Appalti europei – 4 dicembre 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di consulenza legale
2017/S 223-462884

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato di risoluzione unico, bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Assistenza e consulenza legale a favore del Comitato di risoluzione unico (SRB) nei
settori indicati nel capitolato d'oneri.

Importo:
Scadenza:

14 000 000 EUR
22/12/2017

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro per la prestazione di servizi relativi a
infrastrutture informatiche per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche
(ECHA) a Helsinki
2017/S 223-462885

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Agenzia europea per le sostanze chimiche, Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

Il presente contratto quadro riguarda la prestazione dei seguenti servizi:
— servizi cloud e di infrastruttura,
— portale di gestione dei servizi,
— gestione dei servizi,
— servizi di consulenza,
— servizi di conversione,
— servizi di sicurezza.

Importo:
Scadenza:

35 400 000 EUR
12/01/2018
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Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il potenziamento del ruolo del
difensore civico in materia di protezione e promozione dei diritti umani 2017/S
223-462892

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è aumentare l'efficacia della figura del difensore civico in
materia di protezione e promozione dei diritti umani.
Il contraente presterà servizi di assistenza tecnica alla figura del difensore civico per
migliorare la conoscenza del personale attraverso la cooperazione internazionale
tramite corsi di formazione, visite di studio e tirocini. Il contraente dovrà assicurare
inoltre che il livello di consapevolezza sul mandato e sul funzionamento della figura
del difensore civico venga rafforzato attraverso simposi, conferenze, campagne di
sensibilizzazione ecc. sia in pubblico che nell'amministrazione.

Importo:
Scadenza:

1 750 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica al programma relativo alla catena
del valore di Vanuatu
2017/S 223-462893

Titolo:

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di assistenza tecnica a sostegno dei ministeri in carica pertinenti a
Vanuatu, inclusi il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento, della silvicoltura, della
pesca e della sicurezza biologica, il ministero del Turismo, degli scambi, del
commercio e delle imprese di Vanuatu e il ministero delle Finanze e della gestione
economica, onde attuare il programma relativo alla catena del valore di Vanuatu, un
accordo per la riforma del settore dello sviluppo rurale incentrato sulle catene di
valore fondamentali in agricoltura a Vanuatu, comprendenti noci di cocco, bestiame
e prodotti ortofrutticoli.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Zimbabwe-Harare: FES — Sostegno allo Stato di diritto e all'accesso alla
giustizia per tutti
2017/S 223-462894

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale dello Zimbabwe, Harare, ZIMBABWE.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di servizi è prestare assistenza tecnica alle istituzioni
giudiziarie di Stato destinatarie nell'attuazione del programma «Sostegno allo Stato
di diritto e all'accesso alla giustizia per tutti», con particolare riguardo alle seguenti
aree principali relative ai risultati:
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• rafforzamento delle capacità del ministero della Giustizia, dipartimento della politica

per gli affari giuridici e parlamentari e della ricerca giuridica nell'ambito della politica,
della ricerca e del coordinamento del settore della giustizia,
• rafforzamento delle capacità istituzionali in particolare la gestione delle risorse
umane e dei sistemi interni per le istituzioni giudiziarie principali quali l'autorità
inquirente nazionale, i servizi penitenziari e correzionali dello Zimbabwe e la polizia
della Repubblica dello Zimbabwe in linea con i piani strategici istituzionali,
• rafforzamento delle capacità della direzione per l'assistenza legale e realizzazione
di sinergie e coordinamento efficaci con altri prestatori di assistenza legale.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
16/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno al coordinamento degli interventi finanziati dall'UE
nello stato di Borno, Nigeria
2017/S 223-462895

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è fornire alla delegazione dell'Unione europea nella Repubblica
federale della Nigeria e al governo dello stato di Borno esperti (assistenza tecnica)
che posseggano le capacità gestionali, tecniche e amministrative necessarie per
garantire la coordinazione e l'efficienza nell'attuazione, nel monitoraggio e nella
valutazione delle azioni finanziate dall'UE nello stato di Borno. Gli esperti forniranno
inoltre consulenza tecnica e sostegno al governo dello stato di Borno, in aggiunta
agli sforzi di collegamento. I risultati da conseguire sono: i) attuazione efficiente di
tutte le attività e conseguimento degli obiettivi previsti per tutte le componenti del
«sostegno dell'UE per la risposta, il recupero e la resilienza nello stato di Borno»,
nonché efficace coordinamento con le altre attività di sviluppo e umanitarie finanziate
dall'UE; ii) gestione e attuazione positive dei sistemi di monitoraggio e valutazione
posti in essere per garantire a) un'attuazione agevole in linea con i risultati e gli
obiettivi previsti del programma per i vari beneficiari finanziati dall'UE e b) la
riduzione al minimo dei ritardi e dei rischi; iii) garantire la rappresentanza dell'Unione
europea nelle piattaforme di dialogo e coordinamento delle risposte a livello dello
stato di Borno e potenziare il coordinamento continuo con i rappresentanti sul campo
della DG Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) e i
soggetti responsabili dello sviluppo nello stato di Borno; e iv) rafforzare il livello di
conoscenza e comprensione presso la delegazione dell'UE ad Abuja delle sfide e
problemi locali connessi all'attuazione dei programmi finanziati dall'UE mediante
relazioni regolari e tempestive.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
12/01/2018

3

Titolo:

Numero:

Germania-Berlino: Prestazione di servizi di consulenza in materia di media
sociali per la rappresentanza della Commissione europea in Germania —
PO/2017-14/BER
2017/S 223-462906

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
Germany, Berlino, GERMANIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di consulenza in materia di media sociali per la rappresentanza
della Commissione europea in Germania.

Importo:
Scadenza:

60 000 EUR
22/12/2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di controllo della sicurezza, dell'igiene e del
benessere sul luogo di lavoro e controllo sanitario di ispezione e analisi dei
prodotti alimentari
2017/S 224-465156

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la conclusione di 2 contratti quadro per la prestazione di
servizi di ispezione e controllo nei seguenti settori: ispezione e controllo degli
elementi di sicurezza, igiene e benessere dei lavoratori; controlli sanitari di ispezione
e analisi degli alimenti e delle bevande prodotti e/o distribuiti nei ristoranti, i selfservice, le caffetterie, gli asili nido, i centri diurni e i distributori automatici. Tutte
queste prestazioni dovranno essere effettuate negli edifici occupati e/o gestiti dalla
Commissione europea ed in quelli che sarà chiamata ad occupare o a gestire
durante il periodo contrattuale nella regione di Bruxelles-Capitale e dintorni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di controllo della sicurezza, dell'igiene e del benessere sul luogo di
lavoro negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea;
Lotto n2: Servizi di controllo sanitario di ispezione e analisi di alimenti e bevande.

Importo:
Scadenza:

7 200 000 EUR
22/12/2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Sostegno ai progetti, lavori di costruzione e relativa
2017/S 224-465157

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda la realizzazione di lavori di costruzione relativi a progetti tecnici.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
18/12/2017

4

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di istruzione e
formazione 2017/S 224-467581

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Shinfield Park,
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di istruzione e formazione.
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.
Servizi di e-learning.
Servizi per programmi di formazione.
Servizi di formazione specialistica.
Servizi di programmazione di software di formazione e intrattenimento.
Servizi di programmazione di software di formazione.

Lotti:

This contract is divided into lots no: 2.
Lot No1: Copernicus Cop_010 User Learning Services Lot 1: Building and
supporting the technical infrastructure for the Copernicus learning services;
Lot No2: Copernicus Cop_010 User Learning Services Lot 2: Building and delivering
training content.

Scadenza:

15/01/2018

Titolo:

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Appalto di servizi per i servizi di monitoraggio del
suolo Copernicus — produzione dell'inventario della copertura del suolo
Corine per l'anno di riferimento 2018 (CLC2018) per Danimarca, Lettonia,
Svizzera e paesi dei Balcani occidentali
2017/S 225-467583

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è stipulare un contratto di servizi con un operatore
economico che produrrà l'inventario della copertura del suolo Corine per l'anno di
riferimento 2018 (CLC2018), il livello del cambiamento 2012–2018 e i prodotti
CLC2012 rivisti per Danimarca, Lettonia, Svizzera e i 6 paesi dei Balcani occidentali.
Il presente bando di gara è aperto, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e
giuridiche di uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea e a tutte le persone fisiche
e giuridiche stabilite in un paese membro del SEE che hanno firmato un accordo con
la Commissione europea per la partecipazione al programma Copernicus.

Importo:
Scadenza:

480 000 EUR
12/01/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza tecnica al programma dell'Unione europea
per il sostegno ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in

Algeria
2017/S 225-467587

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la componente di assistenza tecnica del programma di
sostegno al settore delle energie rinnovabili, principalmente elettriche, e
dell'efficienza energetica in Algeria, i cui principali partecipanti sono il ministero
dell'Energia, il ministero dell'Ambiente e delle energie rinnovabili, il ministero
dell'Habitat, dell'urbanistica e della città, i ministeri dell'Industria e del Commercio, la
commissione per la regolazione dell'elettricità e del gas (CREG), l'agenzia nazionale
per la promozione e la razionalizzazione del consumo di energia (agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie — APRUE), le
società del gruppo Sonelgaz (comprese GRTE, OS, SKTM e società di
distribuzione), nonché il centro nazionale di studi e di ricerche integrate dell'edilizia
(centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment — Cnerib) ed il
centro di sviluppo delle energie rinnovabili (centre de développement des énergies
renouvelables — CDER).
Si prefigge di fornire una perizia di alto livello in merito a 3 assi strategici:
• asse 1 — istituzionale, politico e regolamentare,
• asse 2 — energie rinnovabili,
• asse 3 — efficienza energetica.
I risultati attesi da questa assistenza tecnica sono articolati in base a 6 gruppi di
attività omogenei:
• gruppo 1: strategia di sviluppo delle energie rinnovabili (ER) e di promozione
dell'efficienza energetica (EE),
• gruppo 2: quadro regolamentare/giuridico e contrattuale specifico a favore dei
grandi investimenti in ER per la produzione di energia elettrica,
• gruppo 3: pianificazione e gestione dell'integrazione dei parchi eolici e solari nella
rete interconnessa,
• gruppo 4: sviluppo della produzione distribuita di energia elettrica a bassa potenza
a partire da energie rinnovabili e di progetti di cogenerazione,
• gruppo 5: regolamentazione relativa all'efficienza energetica degli edifici nuovi e
all'isolamento termico degli edifici esistenti,
• gruppo 6: etichettatura energetica degli elettrodomestici.
• gruppo 1: strategie, piani d'azione settoriali e scelte di bilancio di un'agenzia per
l'EE e l'ER; banche dati energetiche, analisi e previsioni della domanda di energia,
• gruppo 2: codice di rete e di conteggio; contratti di PPP e contratti di acquisto;
bandi di gara; meccanismi tariffari e di finanziamento; filiere industriali ER,
• gruppo 3: metodi e software di pianificazione e di gestione di sistemi elettrici che
integrino mezzi di produzione di ER; dispacciamento,
• gruppo 4: soluzioni di remunerazione della produzione di ER; reti «intelligenti»,
• gruppo 5: certificazione ed etichettatura del consumo energetico negli edifici;
materiali ad alto rendimento,
• gruppo 6: rendimento energetico ed etichettatura degli elettrodomestici.
• accompagnamento e addestramento delle équipe del beneficiario,
• formulazione di proposte e raccomandazioni,
• messa in funzione di software e lavori effettuati con nuovi software,
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• definizione delle specifiche tecniche di materiali e apparecchiature da acquistare
nell'ambito di altri appalti e sostegno per la preparazione e la definizione contrattuale
di tali appalti,
• ricerche o acquisizione e analisi di informazioni.
L'esecuzione degli incarichi comprenderà ugualmente la realizzazione di un
programma di formazione rivolto ai beneficiari istituzionali del programma, nonché di
un programma di comunicazione e visibilità delle attività intraprese nell'ambito del
programma. Sarà istituita anche un'unità di sostegno al programma.
Importo:
Scadenza:

8 676 000 EUR
04/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Obiettivi di prestazione dell'Unione per il terzo periodo di
riferimento del sistema di prestazioni
2017/S 225-467589

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E — Aviation, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è quello di proporre obiettivi di prestazione a livello unionale e
soglie di allerta per il terzo periodo di riferimento (RP3, 2020–2024) nonché sistemi
di prestazione e tariffazione del cielo unico europeo.
Gli obiettivi terranno conto delle consultazioni con le parti interessate e dei contributi
ricevuti dal gestore della rete, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e
dalle autorità di vigilanza nazionali, e indicheranno le ipotesi e le motivazioni alla
base degli obiettivi e delle soglie proposti.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
10/01/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Sheffield: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2017/S 225-468672

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
University of Sheffield, Sheffield, REGNO UNITO.

Descrizione:

The contract requires the Consultant to be responsible for the the provision of
surveys, design, management and administration of construction activities, for Client
new build projects, major and minor refurbishment projects.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 GBP
22/12/2017

7

Titolo:

Malta-La Valletta: Contratto quadro per la prestazione di servizi di
comunicazione satellitare mobile per l'EASO 2017/S 226-469960

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Valletta,

Descrizione:

Nell'ambito dei servizi, l'EASO intende concludere un contratto quadro per la
prestazione dei seguenti servizi/la fornitura delle seguenti attrezzature:
a) servizi di telefonia vocale e di messaggistica mobili con pagamento posticipato;
b) servizi di trasmissione di dati/Internet mobili con pagamento posticipato;
c) fornitura di cellulari/smartphone/tablet idonei alla telefonia vocale e alla
trasmissione di dati e dei relativi accessori (cuffie, cavi per la connessione USB,
software di installazione, caricabatterie ecc.);
d) carte SIM più servizi e attrezzature correlati per la gestione delle carte SIM;
e) fornitura di bollette telefoniche mensili, registri delle chiamate e resoconti sul
traffico di dati/Internet mobile e sullo stato dell'acquisizione delle attrezzature;
f) supporto alla gestione del contratto 24 ore su 24 tutti i giorni;
g) fornitura di abbonamenti senza sorprese con una limitazione di consumo fissa;
h) fornitura di software di gestione dei dispositivi mobili con gli abbonamenti
(potenziali).

Importo:
Scadenza:

430 000 EUR
04/01/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Servizi di promozione e di gestione di eventi/riunioni
2017/S 226-469961

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, Italia

Descrizione:

Il ruolo principale del contraente sarà progettare e attuare la logistica di eventi
basata sulla descrizione offerta dall'EFSA. Per eventi più complessi, al contraente
potrà essere richiesto di fornire anche servizi di consulenza sul modo migliore di
promuovere un'iniziativa e/o di fungere da consulente al fine di suggerire i formati e
le soluzioni tecniche ottimali per raggiungere detti obiettivi. Il contraente dovrà
assistere l'EFSA nell'organizzazione di eventi e riunioni istituzionali principalmente a
Parma (circa il 60 %, presso la sede dell'EFSA o in altri locali della città), a Bruxelles
e nell'UE-28 (circa il 35 %), ma occasionalmente anche in paesi in fase di
preadesione all'UE e in altri paesi terzi (circa il 5 %). Di conseguenza, è richiesta la
capacità di operare innanzitutto in Italia e nei paesi dell'UE/SEE, ma anche in paesi
candidati e potenziali candidati, e in paesi che aderiscono al programma di politica
europea di vicinato.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
26/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di traduzione dall'inglese in russo
2017/S 226-469968

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Servizio europeo per l'azione esterna, DIVSGAFFGEN1 — Strategic
Communications Division, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La divisione Comunicazioni strategiche del Servizio europeo per l'azione esterna
(SEAE) avvia una procedura di gara per le esigenze dei servizi di traduzione
professionali dall'inglese in russo per aggiornamenti regolari sul contenuto web in
lingua russa.

Importo:
Scadenza:

160 000 EUR
19/01/2018

Titolo:

Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi da parte di esperti per la revisione,
l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo del materiale dell'EASO per lo sviluppo
professionale rivolto ai membri di corti e tribunali
2017/S 227-472182

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto quadro prevede la prestazione di servizi da parte di esperti per la
revisione, l'aggiornamento e l'ulteriore sviluppo di materiale dell'EASO per lo
sviluppo professionale rivolto ai membri di corti e tribunali.

Importo:
Scadenza:

971 000 EUR
10/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IcSP — Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Nairobi
2017/S 227-472185

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici ecc. Questa iniziativa
riunisce 58 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati attorno a 8 segretariati
regionali. Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati
regionali per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN.
Lo scopo della presente gara è di assumere un'équipe di assistenza tecnica in loco
per il segretariato regionale basato a Nairobi. L'obiettivo generale del presente
progetto è di accrescere le capacità tecniche dei segretariati dei CoE, aumentare la
titolarità locale, rafforzare la cooperazione regionale stimolando al contempo la
fiducia a livello locale ed accrescere l'impatto e la sostenibilità dei risultati dei
progetti.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità
di gestione del dipartimento degli investimenti dell'Unione europea per il
secondo periodo di esecuzione e rafforzamento delle capacità dei destinatari
finali
2017/S 227-472186

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Rafforzamento della capacità istituzionale principalmente dei beneficiari finali,
esistenti e potenziali, del dipartimento degli investimenti dell'Unione europea per
mezzo di attività di formazione e sostegno completo alle unità del dipartimento degli
investimenti dell'Unione europea nel processo di attribuzione degli incarichi di
esecuzione del bilancio. Il rafforzamento delle capacità istituzionali dovrà essere
fornito attraverso la formazione sul posto di lavoro, l'erogazione di corsi di
formazione, e visite di studio/visite dei luoghi.

Importo:
Scadenza:

4 116 965 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IcSP — Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Rabat
2017/S 227-472187

Numero:

ministero

dell'Ambiente

e

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici ecc. Questa iniziativa
riunisce 58 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati attorno a 8 segretariati
regionali. Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati
regionali per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN.
Lo scopo della presente gara è di assumere un'équipe di assistenza tecnica in loco
per il segretariato regionale basato a Rabat. L'obiettivo generale del presente
progetto è di accrescere le capacità tecniche dei segretariati dei CoE, aumentare la
titolarità locale, rafforzare la cooperazione regionale stimolando al contempo la
fiducia a livello locale ed accrescere l'impatto e la sostenibilità dei risultati dei
progetti.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

10

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno a favore della riforma del settore dei
trasporti nella Repubblica di Moldova
2017/S 227-472188

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 dell'appalto è fornire assistenza tecnica e sviluppo delle capacità
a favore del ravvicinamento giuridico e dell'elaborazione di politiche per il
conseguimento degli impegni assunti nel settore dei trasporti nella Repubblica di
Moldova. L'appalto attuerà i requisiti dell'accordo di associazione UE-Moldova nel
settore dei trasporti (in particolare il capitolo 15, trasporti e gli articoli 74 e 75 del
capitolo 13, pesca e politica marittima) e sarà costituito da attività nel settore del
trasporto per vie navigabili (attuazione di atti giuridici dell'UE relativi al controllo dello
Stato di bandiera e dello Stato di approdo), nel settore ferroviario (elaborazione di un
quadro giuridico e operativo per l'attuazione dei requisiti dell'accordo di
associazione), nonché nei settori del trasporto su strada e dell'aviazione (assistenza
nell'attuazione di atti giuridici dell'UE non ancora armonizzati).

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
18/01/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di assistenza generale
2017/S 227-472193

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Scopo del bando di gara è selezionare un operatore economico che fornisca un
singolo centro di supporto per la prestazione di servizi di assistenza generale agli
utenti finali della Corte.
Il bando riguarda servizi di call center per servizi informatici e non informatici
(compresi risorse umane, logistica, infrastrutture ed edifici), servizi di supporto
informatico di primo e secondo livello, gestione del ciclo di vita informatico, gestione
delle attività, supporto a livello di organizzazione nonché servizi informatici aggiuntivi
che potranno essere richiesti dalla Corte, assicurazione della qualità e
rendicontazione, compresi l'accordo sul livello di servizio e il manuale operativo dello
sportello di assistenza, elaborazione periodica di relazioni e riunioni. La descrizione
dettagliata dei servizi da prestare è fornita nelle sezioni 3, 4, 5 e 6 del capitolato
d'oneri.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
15/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studi comparativi per mobilitare gli investimenti
nell'efficienza energetica
2017/S 227-472197

Procedura:
Ente appaltante:

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

L'obiettivo della gara è avviare studi specifici per confrontare e analizzare in maniera
accurata le diverse prassi di mercato relative all'efficienza energetica negli Stati
membri in settori specifici (per esempio per quanto riguarda le diverse idee di
rinnovo o gli strumenti finanziari per il rinnovo). I risultati di tali studi dovrebbero
consentire la cooperazione concreta tra le principali parti interessate su argomenti
prestabiliti e ben definiti. Oltre a promuovere azioni di cooperazione e a individuare e
promuovere le buone prassi, i suddetti studi comparativi specifici dovrebbero
includere raccomandazioni al fine di migliorare le prassi vigenti nei diversi Stati
membri.

Importo:
Scadenza:

540 000 EUR
19/01/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Servizi pubblici generali
2017/S 227-473185

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nordisk Ministerråd — Sekretariatet, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

The Nordic Council of Ministers is seeking a supplier to continue its work on the
development, production and provision of Nordic Statistics. Nordic Statistics is a
collection of high-quality comparative Nordic statistics. The Nordic cooperation is one
of the world's most comprehensive regional forms of cooperation. The cooperation
includes Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, as well as the Faroe
Islands, Greenland and Åland. Its goal is to create the most integrated region in the
world.

Scadenza:

03/01/2018

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi di intermediazione assicurativa per
l'EASO
2017/S 228-474383

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto quadro riguarderà la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa
per l'EASO.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
10/01/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Aerostati di sorveglianza costiera — impiego e collaudo
2017/S 228-474384

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex, Varsavia,
POLONIA.
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Descrizione:

La fornitura definita nel presente documento consiste nella consegna, da parte di 2
diversi fornitori, di 2 set di aerostati di sorveglianza, trasmissione di dati, controllo
del payload e competenze necessarie a impiegarli e gestirli. Questi 2 sistemi
saranno utilizzati per l'esecuzione di un progetto pilota per collaudare, confrontare e
valutare diversi aerostati di sorveglianza. L'impiego, il collaudo e la valutazione
verranno eseguiti in 2 punti fissi della costa di 1 Stato membro dell'UE durante un
periodo specificato.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Aerostato di sorveglianza con telecamera elettro-ottica/a infrarossi;
Lotto n2: Aerostato di sorveglianza con telecamera elettro-ottica/a infrarossi e un
radar.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
12/01/2018

Titolo:

Uganda-Kampala: Assistenza tecnica a favore del governo dell'Uganda per
l'attuazione del contratto di riforma del settore della giustizia e responsabilità

Numero:

2017/S 228-474391

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del FES, ministero delle Finanze, della pianificazione e dello
sviluppo economico (MoFPED), Kampala, REPUBBLICA DELL'UGANDA.

Descrizione:

Le aree di risultato indicative per l’assistenza tecnica includono: 1) miglioramento
della mobilitazione e della gestione del reddito nazionale per uno sviluppo sostenibile
attraverso capacità potenziate del settore pubblico in materia di amministrazione
fiscale, indagini per la lotta al riciclaggio di denaro sporco e adesione a iniziative per
la trasparenza delle industrie estrattive; 2) miglioramento delle capacità nell'ambito
della progettazione e pianificazione del bilancio basate sulle politiche e sensibili al
genere per una credibilità di bilancio e un’erogazione di servizi potenziate a livello di
governo sia centrale che locale; 3) miglioramento delle capacità nell'ambito della
gestione degli investimenti pubblici; 4) miglioramento della copertura,
dell’accessibilità, della gestione e della conformità ai diritti umani nell’erogazione di
servizi nel settore della giustizia e dell'ordine pubblico; 5) rafforzamento della
resilienza di Stato e delle capacità istituzionali di ridurre la corruzione nel settore
pubblico a livello di governo sia centrale che locale. Oltre a sostenere queste aree di
risultato della riforma della giustizia e responsabilità, l’assistenza tecnica dovrebbe
potenziare il coordinamento globale del settore della responsabilità e del settore
della giustizia e dell’ordine pubblico in Uganda.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Supervisione per la costruzione del tratto Çerkezköy–
Kapıkule del progetto di linea ferroviaria Halkalı–Kapıkule 2017/S 228-474392

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e delle comunicazioni, direzione
generale per le Relazioni esterne e gli affari dell'Unione europea, dipartimento degli
investimenti dell'Unione europea, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di supervisione per la costruzione del tratto Çerkezköy–
Kapıkule del progetto di linea ferroviaria Halkalı–Kapıkule comprendente una linea
ferroviaria elettrificata a doppio binario.
I servizi da prestare comprenderanno, ma non si limiteranno necessariamente a:
• revisione della progettazione conformemente a quanto specificato nell'appalto di
lavori,
• servizi di supervisione in conformità dei doveri e delle responsabilità
dell'ingegnere, secondo quanto prescritto dalla serie di contratti del FIDIC,
• servizi di consulenza all'ente appaltante riguardanti la gestione del contratto e di
reclami,
• supervisione e approvazione di tutti gli incarichi durante le procedure di presa in
consegna/accettazione finale.

Importo:
Scadenza:

29 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: Sostegno alla commissione per il controllo degli aiuti di
Stato
2017/S 228-474393

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:

Lo scopo del presente appalto è prestare assistenza al governo della Repubblica di
Serbia, e in particolare al servizio esistente della commissione in materia di aiuti di
Stato, per l'ulteriore sviluppo e attuazione di un sistema di norme e procedure in
materia di concessione di aiuti di Stato.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione di lavori di costruzione per il
ripristino della via Haydar Aliyev e delle rovine di Ani 2017/S 228-474394

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 presterà servizi di supervisione in loco dei lavori e di gestione del contratto
(in qualità di ingegnere) per il contratto di lavori «Lavori di costruzione per il
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ripristino della via Haydar Aliyev e delle rovine di Ani», da eseguire nell'ambito delle
«Condizioni contrattuali per lavori di costruzione e ingegneria progettati dal datore di
lavoro (Libro rosso FIDIC, prima edizione 1999)», in particolare per quanto riguarda
qualità, tempi e costi.
L'appalto di lavori da realizzare nell'ambito del presente progetto sotto la
supervisione del contraente 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.
Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
09/01/2018

Titolo:

Camerun-Yaoundé: FES — Studi tecnici (PPS, PPD, capitolato d'appalto) e
studi di impatto ambientale e sociale (SIAS) relativi alla circonvallazione di
Yaoundé (1a fase) — Camerun
2017/S 228-474395

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro dell'Economia, della pianificazione e dell'assetto territoriale,
nazionale del FES nella Repubblica del Camerun, Yaoundé, CAMERUN.

Descrizione:

Il governo ha inscritto la costruzione delle circonvallazioni della città di Yaoundé nei
progetti prioritari del piano di sviluppo dei trasporti in Africa centrale. In questa
prospettiva, ha deciso di finanziare il presente studio attraverso uno strumento di
cooperazione tecnica dell'11o FES. Questo progetto è diretto dal comitato
interministeriale di pilotaggio del progetto di costruzione dell'autostrada Yaoundé–
Nsimalen e delle circonvallazioni est ed ovest di Yaoundé, presieduto dal ministero
dell'Habitat e dello sviluppo urbano.
Il progetto relativo alla circonvallazione di Yaoundé è suddiviso nei 4 tratti seguenti:
• tratto T1: Nkong Biyem (RN3)–Nkoabang (RN10): circa 32,0 km,
• tratto T2: Nkoabang (RN10)–Nkozoa (RN1): circa 19,5 km,
• tratto T3: Nkozoa (RN1)–Minkoameyos (autostrada Yaoundé–Douala): circa 24,6
km,
• tratto T4: Minkoameyos (autostrada Yaoundé–Douala)–Nkong Biyem (RN3): circa
10,3 km.
Le prestazioni richieste riguardano la realizzazione degli studi in vista
dell'esecuzione dei lavori relativi ai tratti T1 e T4, oltre alla conservazione delle zone
stradali del tratto T2. In termini di studi, ciò comporterà le seguenti attività:
• per i tratti T1 e T4: studi completi (livello di progetto preliminare dettagliato —
PPD), risultanti in i) fascicolo di dichiarazione di pubblica utilità; e ii) capitolato
d'appalto per lavori di costruzione,
• per il tratto T2: studi sommari (livello di progetto preliminare sommario — PPS),
risultanti in i) fascicolo di dichiarazione di pubblica utilità (DPU); e ii) capitolato
d'appalto per lavori di apertura e conservazione delle zone stradali.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: studi tecnici comprendenti uno studio tecnico-economico per determinare il
tracciato definitivo, quindi studi dettagliati e preparazione dei fascicoli di
consultazione delle imprese in vista dei lavori;

15

ordinatore

Lotto n2: studi di impatto ambientale e sociale (SIAS) che dovranno condurre alla
preparazione di un piano di gestione ambientale e sociale (PGAS) e del capitolato
delle clausole ambientali e sociali (CCAS) da integrare nel capitolato d'appalto di
lavori.
Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
03/01/2018

Titolo:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica al ministero delle Finanze per
l'attuazione del programma di sostegno alla gestione delle finanze pubbliche a
favore del Ghana
2017/S 228-474396

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The National Authorising Officer for European Development Fund, Ministry of
Finance, PO Box MB 40, Accra, GHANA.

Descrizione:

L'obiettivo del progetto è quello di contribuire allo sviluppo della responsabilità e
della sana gestione finanziaria del settore pubblico per quanto riguarda sia le
entrate sia le spese.
Il presente appalto di servizi presterà assistenza tecnica al ministero delle Finanze e
alle istituzioni governative indipendenti, al fine di assicurare la realizzazione dei
seguenti aree principali relative ai risultati del programma:
• miglioramento delle funzioni di audit esterno ed interno del servizio di audit del
Ghana, dell'agenzia di audit interno e dell'autorità per gli appalti pubblici e
potenziamento del coordinamento tra le istituzioni di governance indipendenti,
• rafforzamento del controllo legislativo attraverso il miglioramento delle iniziative di
sviluppo delle capacità e della formazione mirata.
L'assistenza tecnica dovrà fornire quanto segue:
• assistenza al servizio di audit del Ghana, all'agenzia di audit interno, all'autorità
per gli appalti pubblici e al Parlamento nell'attuazione delle loro rispettive attività,
• assistenza al ministero delle Finanze per la preparazione e il seguito da dare
relativamente alle procedure di appalto da intraprendere nel quadro del progetto
(contratti di fornitura),
• rafforzamento delle capacità dei beneficiari rispetto agli obiettivi del progetto,
• miglioramento del coordinamento tra le 4 istituzioni principali e garanzia della
cooperazione con il ministero delle Finanze.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
10/01/2018

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto quadro di servizi multiplo per elaborare piani,
fornire consulenza e prestare supporto durante varie fasi dei progetti di
costruzione e/o ristrutturazione
2017/S 228-474405

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R
— Middelen (Brussel), JRC.R.2 — Middelenbeheer, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Al fine di condurre, in gran parte, vari progetti di costruzione e/o ristrutturazione di
diverse dimensioni, il JRC di Petten richiede supporto, tra l'altro, nel condurre analisi,
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elaborare piani preliminari, preparare specifiche tecniche, realizzare studi su
questioni connesse alle costruzioni, ottenere consulenza da parte di vari esperti,
fornire informazioni nell'ambito delle richieste di preventivi, supervisionare
l'attuazione dei progetti ecc.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
15/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per la Spagna

Numero:

2017/S 228-474410

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro 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 gli 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 gruppi destinatari specifici.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
18/01/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Châlons-en-Champagne: Servizi aziendali vari
2017/S 228-475369

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
CRT Champagne-Ardenne, Châlons-en-Champagne, FRANCIA.

Descrizione:

Relations presse.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Relations presse — France;
Lotto n2: Relations presse Allemagne;
Lotto n3: Relations presse Grande-Bretagne;
Lotto n4: Relations presse Pays-Bas.

Scadenza:

18/01/2018
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Titolo:
Numero:

Francia-Châlons-en-Champagne: Servizi di marketing
2017/S 228-475370

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
CRT Champagne-Ardenne, Châlons-en-Champagne, FRANCIA.

Descrizione:

Promotion touristique à travers les réseaux sociaux.

Scadenza:

18/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di programmazione di applicazioni cliente di Internet
o intranet
2017/S 228-476401

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Free Trade Association, Financial Mechanism Office, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

The Financial Mechanism Office (FMO) — the secretariat of the EEA and Norway
Grants seeks to contract the development of a new website which is to replace the
existing one at www.eeagrants.org
The project aims to create a new and modernised website with more targeted
structure and content.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
02/01/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Piano per la cooperazione settoriale in materia di
competenze:
presentazione
delle
carriere
nel
settore
tessile/dell'abbigliamento/della pelle/delle calzature
2017/S 229-476402

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi per l'organizzazione e la
realizzazione di campagne di promozione e di sensibilizzazione nel settore
tessile/dell'abbigliamento/della pelle/delle calzature (TAPC).
L'obiettivo generale del presente appalto è promuovere l'occupazione e l'occupabilità
e colmare lacune, carenze e divari tra offerta e domanda di competenze nel settore
tessile/dell'abbigliamento/della pelle/delle calzature (TAPC).
L'obiettivo specifico del presente appalto è invogliare le persone che si trovano a
scegliere un corso di studi, i futuri diplomati e i disoccupati a intraprendere una
carriera nel settore manifatturiero TAPC, in particolare individuando esempi di
opportunità occupazionali da presentare e tramite azioni specifiche riguardanti sia le
competenze artigianali tradizionali sia le nuove competenze emergenti, come quelle
informatiche e quelle in materia di innovazione integrativa tecnico/ingegneristica
intersettoriali.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
20/03/2018
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Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Formazione linguistica per l'Ufficio dell'Unione europea per
la proprietà intellettuale
2017/S 229-476403

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Accademia dell'EUIPO organizza corsi per promuovere l'apprendimento delle 5
lingue dell'Ufficio, che sono: spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano.
Occasionalmente potranno essere impartiti corsi in qualsiasi altra lingua oppure
qualsiasi altro corso relativo all'uso delle lingue (correzione di testi, confronto e
riconoscimento di testi ecc.).
Inoltre, potranno essere richiesti altri eventuali servizi attinenti all'offerta di attività di
formazione linguistica presso l'EUIPO (per es. tutoraggi individuali o per piccoli
gruppi, attività linguistiche ludiche, guida per l'apprendimento delle lingue presso
l'Ufficio, valutazione e orientamento individualizzati ecc.), nonché per la valutazione
delle competenze linguistiche.
I servizi o i corsi offerti dal contraente avverranno secondo le seguenti modalità:
presenziali, formazione combinata («blended learning») e formazione a distanza
(«distance learning»).

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
10/01/2018

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto diretto di servizi per lo svolgimento di attività di
pulizia giornaliera e periodica per aree ed edifici presso il sito del JRC a Petten

Numero:

2017/S 229-476416

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R
— directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Scopo del presente invito a presentare offerte è stipulare un contratto diretto di
servizi per lo svolgimento di attività di pulizia giornaliera e periodica per aree ed
edifici (non nucleari) presso il sito del JRC a Petten. La pulizia giornaliera comporta
principalmente la pulizia/manutenzione regolare di vari edifici a uso uffici, laboratori,
magazzini e sale tecniche. La pulizia periodica comporta attività di
pulizia/manutenzione specifica per cui devono essere prestati servizi come la pulizia
delle finestre e dei pannelli solari, la manutenzione dei pavimenti e altri incarichi
specifici.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
04/01/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Ulteriore sviluppo di VECTO
2017/S 229-476417

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, CLIMA A.4 —
Finance, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

VECTO è lo strumento che verrà utilizzato ai fini della certificazione. È stato
sviluppato dalla Commissione ed è in grado di calcolare le emissioni di CO2 e il
consumo di carburante dell'intero veicolo (camion, autobus o pullman). Vi sono
alcune tecnologie che al momento non rientrano in VECTO e dovrebbero essere
coperte. Lo strumento deve essere regolarmente aggiornato per tener conto dei più
recenti sviluppi nell'ambito dell'industria automobilistica. Nel presente bando sono
previsti 5 servizi diversi e al termine del contratto il contraente dovrà inoltre
aggiornare il software in modo che nella versione più recente di tale strumento siano
incorporati tutti gli incarichi.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
16/01/2018

Titolo:
Numero:

Grecia-Atene: Servizi di monitoraggio e analisi dei mezzi di comunicazione in
Grecia
2017/S 229-476420

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Information Office in Greece, Atene, GRECIA.

Descrizione:

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 (DG Comunicazione) del Parlamento europeo cerca
di assicurarsi di avere 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
gruppi destinatari specifici. Per conseguire ciò, il Parlamento europeo si affida in
parte all'assistenza e alle competenze esterne.

Importo:
Scadenza:

160 000 EUR
19/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Manutenzione e aggiornamento dell'Osservatorio europeo
delle costruzioni
2017/S 230-478658

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente è un bando di gara con procedura aperta per concludere un contratto di
servizi. Il contraente si baserà sui lavori in corso dell'Osservatorio europeo delle
costruzioni e ne garantirà la continuità, il miglioramento e l'ampliamento.
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Gli incarichi sono suddivisi in 4 pacchetti di lavoro:
pacchetto di lavoro 1: aggiornamento della metodologia e dell'elenco degli indicatori
nonché produzione di schede informative per paese;
pacchetto di lavoro 2: selezione e produzione di schede informative relative alle
nuove misure politiche nazionali e/o regionali e aggiornamento delle misure politiche
esistenti nell'Osservatorio europeo delle costruzioni;
pacchetto di lavoro 3: preparazione di relazioni analitiche;
pacchetto di lavoro 4: promozione dei risultati dell'analisi e attività di divulgazione.
Gli incarichi da eseguire da parte del contraente sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri nelle sezioni 1.3 e 1.4.
Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
22/01/2018

Titolo:

Mali-Bamako: FES — Sorveglianza e controllo dei lavori di allestimento di un
perimetro irrigato di 2 548 ha netti nella camera di risaia di Tiongoni (parte
fissa) e dei lavori di ampliamento del condotto di drenaggio di Kalankorla
(parte opzionale), compr
2017/S 230-478662

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ordinatore nazionale
del FES, Bamako, MALI.

Descrizione:

La missione prevede la prestazione dei seguenti servizi:
a) sorveglianza e controllo dei lavori di sistemazione idro-agricola di 2 548 ha netti
nella camera di risaia di Tiongoni, comprese le opere connesse (costruzione ed
equipaggiamento di alloggi, uffici ecc.);
b) lavori di ampliamento del condotto di drenaggio di Kalankorla e delle opere
connesse sono ugualmente previsti a titolo opzionale. Questa parte opzionale potrà
essere affidata all'impresa incaricata dei lavori nel quadro di una procedura
negoziata, purché l'amministrazione aggiudicatrice reputi, da un lato, che il saldo del
bilancio destinato ai lavori del perimetro irrigato (2 548 ha) sia sufficiente e,
dall'altro, che lo stato di avanzamento di tali lavori sia soddisfacente rispetto al
termine previsto. In tal caso, la sorveglianza e il controllo dei lavori di ampliamento
del condotto di drenaggio di Kalankorla e delle opere connesse a tale condotto di
drenaggio potranno essere affidati alla missione di controllo nel quadro di una
procedura negoziata;
c) rispetto delle clausole amministrative dell'appalto;
d) controllo della qualità delle prestazioni dell'impresa incaricata di eseguire i lavori
in ogni fase esecutiva;
e) controllo del rispetto delle misure ambientali nel quadro di tali lavori;
f) realizzazione di uno studio diagnostico del sistema di drenaggio nella zona
dell'Office du Niger.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
12/01/2018
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Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Servizi di sondaggi di opinione
2017/S 230-479626

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
INRA, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Le présent marché a pour objet une prestation de réalisation d'un baromètre social
en matière de qualité de vie au travail (QVT) et de prévention des risques psychosociaux (RPS). Le détail des prestations est mentionné dans le cahier des clauses
techniques particulières (CCTP).

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
11/12/2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Incubatori di imprese in grado di prestare servizi di
elevato valore alle PMI
2017/S 231-480825

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:

Lo scopo del presente progetto è quello di sostenere gli incubatori d'impresa
esistenti e di nuova istituzione per migliorare i loro servizi e adeguarli alle esigenze
degli occupanti. vi sono 2 tipi di incubatori d'impresa che dovrebbero essere trattati
separatamente. Il primo gruppo comprende incubatori incentrati sulle start-up
innovative del settore delle alte tecnologie con elevato potenziale di crescita. Il
secondo gruppo comprende incubatori d'impresa incentrati sulla riduzione della
disoccupazione dei giovani, delle donne e/o di altri gruppi vulnerabili.
L'intervento dovrà interessare almeno 5 (e fino a 7) incubatori d'impresa
appartenenti al primo gruppo, principalmente situati in centri universitari (ad esempio
Belgrado, Novi Sad, Nis, Kragujevac, Subotica). L'intervento per questo gruppo
dovrà concentrarsi su 1) sviluppo del portafoglio di servizi degli incubatori d'impresa
esistenti e 2) sviluppo delle capacità degli incubatori d'impresa di nuova costituzione.
L'obiettivo è quello di prestare servizi in funzione delle esigenze delle start-up e delle
piccole e medie imprese (PMI) innovative per consentire loro di creare prodotti e
servizi ad alto valore aggiunto che accrescano la loro competitività sul mercato
mondiale e il loro potenziale di esportazione. Tali servizi dovranno includere, ad
esempio, consulenza nella gestione dell'innovazione, servizi di sviluppo dei prodotti,
collegamento in rete con clienti e/o investitori potenziali, protezione e sviluppo dei
diritti di proprietà intellettuale, consulenza in materia di prima applicazione
commerciale/penetrazione del mercato, di internazionalizzazione ecc. Il sostegno
richiesto per questo gruppo di incubatori d'impresa dovrà essere specifico, concepito
su misura in base alle esigenze di ciascun incubatore d'impresa selezionato
singolarmente.
Il portafoglio di servizi per il secondo gruppo di incubatori d'impresa dovrà inoltre
essere rafforzato concentrandosi su un insieme di base di servizi e competenze degli
incubatori d'impresa (quali: assistenza alla formazione commerciale, marketing,
contabilità e gestione finanziaria, collegamento in rete, servizi amministrativi o di
ufficio ecc.).
A titolo indicativo, dovranno essere conseguiti nel corso del progetto i seguenti
risultati:

22

- realizzazione di una valutazione della situazione attuale degli incubatori d'impresa
in Serbia (che fornisca informazioni aggiornate riguardanti il numero di incubatori
d'impresa in attività, il loro portafoglio di servizi, le raccomandazioni per ulteriori
miglioramenti a livello di singolo incubatore d'impresa ecc.),
- miglioramento delle capacità degli incubatori d'impresa che sostengono le start-up
del settore delle alte tecnologie e di quelle che sostengono l'attività lavorativa
autonoma dei gruppi vulnerabili in zone meno sviluppate grazie allo sviluppo del loro
portafoglio di servizi mediante il miglioramento dei servizi esistenti e l'introduzione di
nuovi servizi, nonché il rafforzamento delle competenze di gestione degli incubatori
d'impresa (in particolare mediante il rafforzamento del processo di selezione degli
occupanti e dei progetti, la gestione del processo di incubazione nonché lo sviluppo
di una metodologia per la valutazione e il monitoraggio continui delle attività),
- rafforzamento delle capacità dei soggetti interessati di sviluppare ulteriormente gli
incubatori d'impresa in Serbia conformemente al modello aggiornato di partenariato
pubblico-privato.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
04/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Organizzazione di congressi, seminari e incontri nel
quadro della politica europea di vicinato (cooperazione meridionale), del
partenariato euromediterraneo e dell'Unione per il Mediterraneo 2017/S 232483164

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Unione europea e l'Unione per il Mediterraneo stanno programmando una serie di
congressi, seminari e incontri per contribuire a intensificare ulteriormente il dialogo
politico tra i paesi facenti parte del partenariato euromediterraneo. L'Unione europea
prevede anche una serie di incontri in relazione all'assistenza ai paesi partner del
Mediterraneo meridionale. L'obiettivo generale del presente progetto è assicurare
l'organizzazione della logistica di tali eventi per il periodo 2018–2021.
I preparativi da organizzare includeranno la preparazione, il coordinamento e il
seguito degli eventi, la prenotazione di voli, l'assistenza per l'emissione dei visti, la
prenotazione di alberghi, i trasferimenti verso aeroporti e alberghi, la prenotazione di
strutture e attrezzature tecniche per congressi, l'assunzione di interpreti, i servizi di
segreteria, i kit congressuali, la produzione di opuscoli ecc. Questa lista non è
esaustiva.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Kosovo-Pristina: IPA — Supervisione dei lavori e assistenza tecnica per la
società di teleriscaldamento a Gjakova/Djakovica
2017/S 232-483165

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Il presente appalto riguarda servizi di supervisione dei lavori per la costruzione di un
impianto di riscaldamento a biomassa e di un'unità di cogenerazione (produzione
combinata di calore ed elettricità) in conformità delle norme del PRAG per gli appalti
di lavori relativi a «progettazione e costruzione». I servizi copriranno il periodo di
esecuzione dei lavori e il periodo di notifica dei difetti. Inoltre, l'appalto comprende
servizi di assistenza a favore del beneficiario, la società di teleriscaldamento di
Gjakova/Djakovica, per quanto riguarda l'ottenimento della procedura di
autorizzazione per il nuovo impianto di riscaldamento e di cogenerazione,
l'applicazione delle tariffe, la progettazione della catena di approvvigionamento della
biomassa e la fornitura dei quantitativi di biomassa necessari per il primo anno di
attività.
Il contraente esaminerà e approverà il progetto preliminare e definitivo e fungerà da
rappresentante dell'ente appaltante durante la realizzazione dei lavori in conformità
delle condizioni generali e speciali degli appalti relativi a «progettazione e
costruzione».

Importo:
Scadenza:

850 000 EUR
08/01/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Fornitura di dati economici e finanziari
storici e attuali
2017/S 232-483166

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea; Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la procedura (negoziata) di gara pubblica
congiunta della BCE condotta ai sensi dell'articolo 4 della decisione della Banca
centrale europea, del 17.11.2008, che definisce il quadro per l'appalto congiunto
dell'Eurosistema (BCE/2008/17) e dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE)
2016/245 della Banca centrale europea, del 9.2.2016, recante la disciplina sugli
appalti (BCE/2016/2, come modificata) allo scopo di aggiudicare 1 o più contratti
(accordi quadro) per la fornitura di dati economici e finanziari storici e attuali alla
BCE e agli attuali e futuri membri dell'ufficio di coordinamento degli acquisti
dell’Eurosistema (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) (i
beneficiari). Il nome delle istituzioni che hanno il diritto di partecipare alle attività
dell'EPCO e la data a partire dalla quale hanno ottenuto tale diritto sono disponibili al
seguente link: http://www.epco.lu/links.php

Scadenza:

28/12/2017
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Titolo:
Numero:

Bulgaria-Sofia: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a
Sofia, Bulgaria
2017/S 232-483174

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in Bulgaria, Sofia, BULGARIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea in Bulgaria, che agisce anche per
conto dell'ufficio d'informazione del Parlamento europeo, è alla ricerca di servizi di
pulizia per i locali della Casa dell'UE ubicati a: G. S. Rakovski Street 124, 1000
Sofia, BULGARIA.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
03/01/2018
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Forniture
Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Ponti criogenici e giunti Johnston per il sistema di
distribuzione della pompa criogenica del criostato e del toro dell'ITER
2017/S 224-465151

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 è suddiviso in 2 lotti. La portata del lotto 1 comprende la progettazione, la
convalida, la produzione e la consegna di 114 giunti Johnston per il sistema di
distribuzione di testa dell'ITER, mentre la portata del lotto 2 comprende la
progettazione, la convalida, la produzione e la consegna di 33 condotte criogeniche
flessibili isolate sottovuoto nonché l'assemblaggio dei giunti Johnston con le
condotte flessibili (ponti criogenici).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Giunti Johnston;
Lotto n2: Raccordi criogenici, condotte criogeniche flessibili.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IcSP — Fornitura di attrezzature CBRN specializzate per la
formazione del personale incaricato del controllo frontaliero 2017/S 226469964

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner (Algeria, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Tunisia),
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

per il controllo frontaliero in relazione al contratto in corso: "Rafforzamento delle
capacità transfrontaliere di ispezione e rilevamento di sostanze CBRN nell'Africa
settentrionale e nel Sahel, IFS/2016/373-918'.
Le apparecchiature necessarie comprenderanno attrezzature di rilevamento e
dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per gli agenti CBRN.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Fornitura di attrezzature per gli uffici del servizio di
libertà vigilata serbi
2017/S 227-472184

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Lo scopo del presente appalto è l'acquisto di veicoli e apparecchiature informatiche
per l'amministrazione serba del servizio di libertà vigilata al fine di migliorare le
capacità dell'amministrazione carceraria nel settore delle sanzioni alternative e
dell'assistenza post-penale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura di veicoli;
Lotto n2: fornitura di apparecchiature informatiche.

Scadenza:

02/02/2018

Titolo:

Belgio-Geel: Servizi di progettazione di interni e consegna di mobili a favore
del JRC di Geel
2017/S 227-472195

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources,
JRC.R.5 — Resource Management, Geel, BELGIO/

Descrizione:

Il presente contratto quadro comprenderà la consegna di mobili (per ufficio,
decorazione generale, catering e attrezzature da catering) presso il sito JRC di Geel.
Inoltre, esso richiede servizi di progettazione di interni per la ristrutturazione dei
vecchi edifici.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
12/01/2018

Titolo:

Madagascar-Antananarivo: FES — Fornitura, consegna, installazione e messa
in funzione della turbina-generatore e delle apparecchiature di produzione del
progetto idroelettrico di Ambatosia/Bealanana
2017/S 228-474390

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Le Gret — Professionnels du développement solidaire, Antananarivo,
MADAGASCAR.

Descrizione:

L'appalto prevede la progettazione, la fabbricazione, la consegna, il montaggio, le
prove e la messa in funzione della turbina-generatore da 500 kW e delle
apparecchiature di produzione del progetto idroelettrico di Ambatosia,
conformemente alle clausole dell'appalto.
Il fornitore dovrà mettere a disposizione del committente le apparecchiature di
produzione (gruppo turbina-generatore, apparecchiature connesse e servizi
ausiliari) più convenienti e caratterizzate dal miglior rapporto qualità/prezzo.
In particolare, si tratta di fornire, consegnare, installare e mettere in funzione:
1: la valvola di sicurezza automatica;
2: il tubo di raccordo alla turbina;
3: la turbina;
4: il generatore;
5: il quadro di controllo-comando e regolazione;
6: le opzioni: ruota a inerzia, condotta di aspirazione ecc.
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Scadenza:

29/01/2018

Titolo:

Belgio-Geel: Sostituzione, consegna e installazione di quadri di distribuzione
elettrica e dei relativi componenti elettrici
2017/S 228-474403

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.5 — Resource Management, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Il JRC di Geel intende firmare un contratto quadro con sistema a cascata per la
consegna, l'installazione e la connessione di quadri di distribuzione elettrica. Ciò
consentirà al JRC di Geel di sostituire i quadri vecchi o rotti.

Importo:
Scadenza:

485 000 EUR
15/01/2018

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Sistemi informatici e servizi connessi
2017/S 230-478657

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurojust, The Hague, PAESI BASSI.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è la fornitura di sistemi informatici e servizi
connessi.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
22/01/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Articoli di vetro per uso farmaceutico
2017/S 230-480818

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Articoli di vetro per uso farmaceutico.
Articoli di vetro per laboratorio.

Scadenza:

02/02/2018

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per aumentare la capacità
organizzativa delle sezioni per le donne e i bambini del comando generale
della gendarmeria
2017/S 231-480823

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto mira a potenziare la capacità delle sezioni per le donne e i bambini del
comando generale della gendarmeria onde migliorare l'efficienza e l'efficacia della
prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e i bambini, inclusa la violenza
domestica, mediante la fornitura, la consegna, l'installazione, la messa in funzione, il
collaudo, l'ispezione, la formazione e i servizi di garanzia relativamente alle
attrezzature connesse.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: veicoli;
Lotto n2: mobili;
Lotto n3: sistemi di sicurezza;
Lotto n4: apparecchiature elettroniche e attrezzature elettriche;
Lotto n5: giubbotto antiproiettile.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Portale web sulle statistiche in
Ucraina 2017/S 231-480824

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il servizio statistico statale dell'Ucraina intende sviluppare un portale web finalizzato
ad offrire un ampio accesso alle statistiche statali nel paese. Il progetto consiste
nella fornitura di attrezzature e software per l'istituzione del portale web.
L'appalto definisce le esigenze da soddisfare per l'istituzione di un portale web
all'avanguardia per il servizio delle statistiche statali dell'Ucraina e la base per la
fornitura di un'infrastruttura informatica per operazioni future. La fornitura dovrà
comprendere adeguate tecnologie nonché un'ulteriore progettazione e attuazione di
un processo del ciclo di vita in materia di sviluppo delle TIC. I risultati dovranno
garantire: miglioramento del servizio a favore degli utenti delle statistiche,
potenziamento dell'immagine del servizio delle statistiche statali dell'Ucraina,
apertura dei dati, banca dati comune, Internet e intranet.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: hardware TI, software standard e servizi ausiliari;
Lotto n2: software del portale web.

Scadenza:

05/02/2018

Titolo:

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura di mobili per 21 scuole secondarie diurne
pubbliche nell'ambito del programma «Miglioramento dell'istruzione
secondaria in Malawi»
2017/S 232-483163

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta

Unità di supporto all'ordinatore nazionale,
Repubblica di Malawi, Lilongwe, MALAWI.
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che

rappresenta governo della
il

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura e la consegna di mobili per 21 per scuole
secondarie diurne pubbliche nell'ambito del programma «Miglioramento
dell'istruzione secondaria in Malawi».

Scadenza:

26/01/2018
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