Appalti europei – 5 febbraio 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Rafforzamento della capacità istituzionale del ministero
della Pubblica istruzione della Repubblica dell'Azerbaigian
2018/S 020-040706

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica dell'Azerbaigian, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica sarà necessaria per migliorare il sistema di amministrazione e
gestione delle risorse umane del ministero della Pubblica istruzione e per aumentare
le capacità istituzionali del ministero stesso per gestire, monitorare e sostenere il
processo di riforma del settore dell'istruzione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Assistenza allo sviluppo del trasporto sul Dnipro
2018/S 020-040707

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi del presente appalto sono i seguenti:
— Migliorare il quadro giuridico e regolamentare necessario per riformare il
sottosettore del trasporto su vie di navigazione interna, in relazione all'accordo di
associazione, e attrarre investimenti,
— Contribuire al miglioramento e alla facilitazione del sottosettore del trasporto su vie di
navigazione interna da parte del ministero delle Infrastrutture e di istituzioni correlate,
sviluppando le capacità con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, l'efficienza e l'efficacia
dei sistemi di trasporto su vie di navigazione interna in Ucraina e creando un ambiente
favorevole in cui il settore del trasporto su vie di navigazione interna possa godere di
un'organizzazione efficace, libertà sul mercato e vincoli
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regolamentari e il governo e il ministero delle Infrastrutture siano in grado di reagire
e adempiere alle loro funzioni,
— Fornire una strategia di facilitazione del trasporto sul fiume Dnipro basata su una
valutazione dell'attuale situazione della fornitura/domanda di trasporto e carico di
merci in Ucraina e un'identificazione di tutte le sfide infrastrutturali, istituzionali,
normative, ambientali, di sicurezza e commerciali che ostacolano la competitività del
trasporto su vie di navigazione interna.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica per il programma di riforma del
settore della giustizia
2018/S 020-040708

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Assistenza tecnica fa parte di un contratto di riforma del settore tra l'UE ed il
governo della Giamaica per un importo complessivo pari a 24 000 000 EUR, di cui
22 000 000 EUR gestiti come sostegno al bilancio. Il «Programma di riforma del
settore della giustizia in Giamaica» sostiene il piano di attuazione della riforma della
giustizia (2015-2020), che è la politica settoriale approvata dal governo nel 2015.
L'ente incaricato dell'esecuzione del contratto è il Ministero della Giustizia (MoJ).
L'assistenza tecnica deve essere fornita al Ministero della giustizia e agli enti che
compongono il suo settore, coinvolti nell'esecuzione del piano di attuazione della
riforma giudiziaria allo scopo di trasferire il know-how relativo ad un efficace
coordinamento settoriale nell'ambito di un programma di sostegno al bilancio. In
stretta collaborazione con il MoJ, gli esperti dovranno costruire le capacità gestionali
per l'elaborazione e lo sviluppo di politiche legislative, identificare e analizzare
opportunità e lacune per le modifiche di procedura/politica e la codificazione di leggi
e sanzioni, nonché condurre una revisione della gestione dei tribunali allo scopo di
migliorare efficacia ed efficienza. Detto TA dovrà essere fornito da esperti con
competenze specifiche per un periodo non continuativo.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
5/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: EU-South Africa Strategic Economic Partnership
2018/S 020-040709

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione intende consentire all'UE di poter raggiungere la dimensione
economica/commerciale/di investimenti della propria partnership economica
strategica con il Sudafrica e, a sua volta, massimizzare i flussi commerciali e di
investimento in tale paese. Ciò comporta la garanzia di procedere con attività
proattive e reattive volte a:
1) sostenere la negoziazione, la stipula e l'attuazione di accordi e procedure
multilaterali e bilaterali per quanto riguarda gli aspetti economici e commerciali;
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2) consolidare la capacità e l'abilità dell'UE e del business dell'UE di influenzare i
processi politici sia in Sudafrica sia a livello regionale della Comunità di sviluppo
dell'Africa australe;
3) assicurare la visibilità dell'UE nel quadro del partenariato economico strategico
con il Sudafrica attraverso comunicazioni, scambi, eventi e altre piattaforme
appropriate.
Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
2/03/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Roma: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i
locali della Casa dell'UE a Roma e Milano, Italia
2018/S 020-040718

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Italy, ITALIA.

Descrizione:

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

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi di guardie di sicurezza e accoglienza presso l'Ufficio d'informazione
del Parlamento europeo e presso la rappresentanza della Commissione europea a
Roma;
Lotto n2: servizi di accettazione e di guardie di sicurezza presso la rappresentanza
della Commissione europea a Milano;
Lotto n3: servizi di accoglienza e di guardie di sicurezza presso l'ufficio informazioni
del Parlamento europeo a Milano.

Importo:
Scadenza:

2 475 000 EUR
1/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Aggiornamento dei contenuti relativi al diritto dei
consumatori e del commercio per la sezione "Diritto dei consumatori" del
portale europeo della giustizia
2018/S 020-040719

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial
Management, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto consiste nella fornitura di servizi alla Commissione,
con costante aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione "Diritto dei
consumatori" del portale europeo della giustizia. La portata geografica dell'attività
dovrà riguardare tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
6/03/2018
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Titolo:
Numero:

Malta-Grand Harbour Valletta: Servizi MedCOI — Messa a disposizione di cure
mediche e di medicinali
2018/S 021-043200

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo MTC Block A, Grand Harbour, Valletta,
MALTA.

Descrizione:

La presente procedura d'appalto mira a individuare un appaltatore che fornisca
l’informazione medica del paese di origine, su richiesta dell’équipe di MedCOI.

Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
16/03/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta n.
2547 relativo alla prestazione di servizi nelle attività di e-learning
2018/S 021-043213

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office: Headquarters, Bob-van-Benthem-Platz 1, D-80469 Munich, Postal address:
EPO, D-80298 Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi nelle attività di e-learning

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: instructional design and content development;
Lotto n2: webinars recording and production;
Lotto n3: dedicated audio/video recording and production;
Lotto n4: production of e-learning material.

Scadenza:

15/02/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di verifica contabile
2018/S 021-045117

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

The international Criminal Police Organization - INTERPOL con sede a 200quai
Charles de Gaulle, 69006 Lione, Francia sta lanciando un bando di gara aperto per
la conclusione e l'esecuzione di uno o più accordi quadro, il cui obiettivo è
esternalizzare la verifica finanziaria di progetti finanziati esternamente a Lione e a
Singapore. Le esigenze dell'organizzazione sono ulteriormente descritte nelle
Specifiche tecniche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: verifica finanziaria dei progetti finanziati esternamente a Lione;
Lotto n2: verifica finanziaria dei progetti finanziati esternamente a Singapore.

Scadenza:

12/03/2018
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Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per la creazione di un ambiente
legale e politico favorevole e l'aumento delle capacità del dipartimento delle
associazioni
2018/S 022-045291

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo specifico dell'attività è aumentare le capacità di partecipazione ai processi
politici delle organizzazioni della società civile (OSC), instaurare strette relazioni e
dialoghi tra le OSC e il settore pubblico, creare una sottostruttura per la costituzione
di meccanismi che includano le OSC nei processi decisionali pubblici e condurre
studi per promuovere la creazione di un ambiente legale e politico favorevole. Il
contraente dovrà prestare, tra l'altro, i seguenti servizi:
i) svolgere attività di sviluppo delle capacità quali formazione, riunioni e seminari di
consultazione allo scopo di migliorare le capacità del dipartimento delle associazioni
e servizi di orientamento di tale dipartimento e delle OSC,
ii) preparare una tabella di marcia per definire ed eliminare le pratiche giuridiche e
amministrative che limitano le attività delle OSC e ridurre le procedure burocratiche
e i controlli sulle ONG.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Ucraina-Kyiv: PESC - Organizzazione di eventi, servizi di ristorazione e di
formazione per EUAM Ucraina
2018/S 022-045292

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza
civile in Ucraina, Kiev, UCRAINA.

Descrizione:

Prestazione di servizi relativi all’organizzazione di eventi, tra cui (senza limitarvisi) la
fornitura di strutture per conferenze, di attrezzature, di servizi di ristorazione,
gestione di eventi e servizi di supporto con lo scopo di centralizzare l’organizzazione
di eventi multipli EUAM, sia interni che connessi a un progetto, da realizzare a Kyiv,
Kharkiv, Lviv, Odesa e in altre regioni dell’Ucraina.
Prestazione di servizi per l’organizzazione centralizzata di corsi di formazione,
seminari, attività di coaching e di e-learning, richiesti dall’EUAM per il proprio
personale e per i beneficiari esterni, tra cui (ma senza limitarvisi) la prestazione di
servizi accessori (noleggio di strutture per la formazione, di attrezzature, di servizi di
ristorazione, di materiale didattico, di servizi di trasporto, ecc.) in Ucraina (lotto 2) e
fuori dall’Ucraina (lotto 3), nonché di servizi relativi alla realizzazione di studi e di
ricerche connessi alla formazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: organizzazione di eventi e servizi di ristorazione in Ucraina;
Lotto n2: organizzazione di corsi di formazione in Ucraina;
Lotto n3: organizzazione di corsi di formazione al di fuori dell’Ucraina.

Importo:
Scadenza:

2 880 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Comunicazione strategica e sostegno ai mass media
2018/S 022-045293

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nella creazione e nella gestione di un'unità di
comunicazione strategica, che sarà responsabile della comunicazione orizzontale
delle azioni e dei progetti finanziati dall'UE e della creazione di un centro di
eccellenza dei media.
L'obiettivo principale dell'appalto sarà l'attuazione di un approccio orizzontale verso
la comunicazione strategica sul sostegno fornito dall'UE al paese. In relazione al
sostegno fornito ai mezzi di comunicazione di massa, il contraente dovrà svolgere
attività connesse a corsi di formazione specifici per lo sviluppo delle competenze dei
mezzi di comunicazione di massa, abbinati a corsi di alfabetizzazione mediatica per il
grande pubblico, compresi gli aspetti relativi alla fornitura di assistenza per la
produzione di contenuto locale.
Lo scopo dell'appalto è comunicare il sostegno dell'UE in modo mirato, ponendo
l'attenzione sui risultati tangibili per i cittadini. Per il conseguimento di tale obiettivo, il
contraente collaborerà con singole équipe di progetto dei pertinenti progetti finanziati
dall'UE e coordinerà le loro azioni di comunicazione strategica.

Importo:
Scadenza:

4 900 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Visibilità e sostegno delle comunicazioni ai programmi di
nutrizione e istruzione dell'UE nella Repubblica democratica popolare del Laos

Numero:

2018/S 022-045294

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo è sostenere azioni di comunicazione e visibilità allo scopo di porre in
risalto in modo strategico, presso diversi tipi di pubblico, i successi e i risultati dei
programmi di nutrizione e istruzione dell'UE.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - Istituzione e rafforzamento delle capacità degli
organismi di valutazione della conformità per l'attuazione delle direttive
sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile
2018/S 022-045295

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto sosterrà il ministero dell'Energia e delle attività minerarie nell'attuazione
delle direttive sull'etichettatura energetica1 e sulla progettazione ecocompatibile2
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attraverso l'istituzione e il rafforzamento delle capacità degli organismi di valutazione
della conformità. In particolare, il consulente dovrà:
— eseguire una ricerca di mercato sui gruppi di prodotti connessi all'energia cui si
applicano le direttive sull'etichettatura energetica e sulla progettazione
ecocompatibile e sul potenziale di detti gruppi di prodotti,
— aumentare le capacità di determinati organismi di valutazione della conformità e
dell'organismo di controllo del mercato attraverso la formazione e l'assistenza,
— acquisire campioni e sottoporre a test alcuni prodotti selezionati in linea con la
direttiva sull'etichettatura energetica e con la direttiva sulla progettazione
ecocompatibile,
— attuare campagne di sensibilizzazione relative ai benefici dell'efficienza energetica e
aumentare la visibilità dell'etichettatura e della marcatura dei prodotti connessi
all'energia attraverso materiali di stampa, seminari, documentari e trasmissioni.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
9/03/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica a favore della Turchia nell'ambito di
Orizzonte 2020 — fase II
2018/S 022-045296

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:

Lo scopo del progetto è rafforzare la capacità della Turchia nei settori della scienza,
della tecnologia e dell'innovazione e facilitare l'integrazione del settore turco della
ricerca nel settore europeo della ricerca mediante l'aumento della sua partecipazione
a Horizon 2020.
Nell'ambito del presente appalto il contraente dovrà realizzare quanto segue:
— curare la diffusione della conoscenza e sensibilizzare in merito a Horizon 2020,
— attività di networking,
— diffusione della conoscenza in merito al programma quadro successivo,
— preparazione dei documenti di progetto e strumenti online.

Importo:
Scadenza:

3 843 390 EUR
12/03/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 18/008 Servizi di manutenzione di giardini, cortili,
cassette e piante in idrocoltura nei vari edifici occupati dal segretariato
generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles
2018/S 022-045300

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il bando di gara riguarda la manutenzione di piante da interno in idrocoltura, i servizi
di manutenzione, abbellimento e rinnovo dei giardini e dei cortili esterni negli edifici
del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché servizi di
consulenza in architettura da giardino, paesaggistica e architettura per le piante da
interno.
La manutenzione globale delle piante da interno comprende la manutenzione e la
sostituzione gratuita delle piante quando muoiono e, per le zone verdi: lavori di
manutenzione, fornitura di piante, estrazione di ceppi, progettazione di giardini,
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smaltimento di rifiuti di giardino, pulizia dei bacini d'acqua e loro riparazione, servizi
di consulenza in architettura da giardino, paesaggistica e architettura per le piante da
interno.
Le prestazioni dovranno essere eseguite negli edifici del segretariato generale
dell'Unione europea a Bruxelles e dintorni.
Scadenza:

15/02/2018

Titolo:
Numero:

Lituania-Vilnius: Valutazione dei rischi, da parte della polizia, della violenza
domestica sulle donne
2018/S 023-047493

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Vilnius, LITUANIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio è di contribuire a una migliore risposta istituzionale
degli Stati membri dell'Unione europea nella lotta alla violenza sulle donne,
migliorando la protezione delle donne da ulteriori vittimizzazioni e sostenendo
l'aumento degli sforzi degli Stati membri, in particolare delle polizie, per stimare e
gestire accuratamente il rischio di ulteriori vittimizzazioni, proteggendo così le donne
da ulteriori violenze.

Importo:
Scadenza:

270 000 EUR
28/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Assistenza tecnica allo sviluppo del sistema di
previsione idrologica delle inondazioni per il bacino del fiume Sava in BosniaErzegovina (fase 1, fiume Bosna)
2018/S 023-047498

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto mira a sostenere l'attuazione del piano d'azione per la protezione dalle
inondazioni e la gestione delle acque in Bosnia-Erzegovina e ad aumentare le
capacità delle principali parti interessate alla gestione dei rischi di inondazione in
termini di prevenzione, protezione e preparazione per reagire a potenziali pericoli. In
particolare, il presente appalto servirà a sviluppare il sistema di previsione idrologica
delle inondazioni per il fiume Bosna (compresi i sottobacini dei fiumi Ukrina, Tinja e
Brka), per creare un sistema coerente e integrato di sostegno a un'efficace gestione
dei dati e allo sviluppo di simulazioni idrologiche e idrauliche con flessibilità a lungo
termine dell'applicazione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Selezione di banche per i depositi di somme di denaro in
EUR
2018/S 023-047503

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Budget, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Selezione di banche per i depositi di somme di denaro in EUR.

Scadenza:

15/03/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Madrid: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i
locali della Casa dell'UE a Madrid e Barcellona (Spagna)
2018/S 023-047504

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, representation in Spain, Madrid, SPAGNA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i locali della Casa
dell'UE a Madrid e Barcellona (Spagna).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i locali della
Casa dell'UE a Madrid (Spagna);
Lotto n2: servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i locali della
Casa dell'UE a Barcellona (Spagna).

Importo:
Scadenza:

1 825 000 EUR
5/03/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10685 - Helpdesk per gli utenti dei servizi
elettronici e di altri prodotti dell'Ufficio delle pubblicazioni
2018/S 023-047508

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara consiste nella fornitura di servizi di assistenza
(informazioni e assistenza via telefono, fax, posta o e-mail, nonché altre forme future
di consegna elettronica) agli utenti dei servizi elettronici e di altri prodotti dell'Ufficio
delle pubblicazioni.

Importo:
Scadenza:

1 350 000 EUR
14/03/2018
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Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione
2018/S 023-048849

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Le Bourget-du-Lac, Montée du Pouli - costruzione di 36 alloggi in affitto programmazione del mercato, pilotaggio e coordinamento del cantiere.

Importo:
Scadenza:

55 000 EUR
6/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno al progetto riguardante l’acqua e
lo smaltimento delle acque reflue alle Isole Figi
2018/S 024-050089

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950,
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Questa operazione finanzierà i servizi di assistenza tecnica per un progetto
finalizzato a sostenere la Water Authority of Fiji (WAF) con l'obiettivo di fornire ai
propri clienti servizi di approvvigionamento idrico e acque reflue di qualità, economici
ed efficienti, proteggendo l'ambiente, con particolare attenzione a questo Progetto
sulla Greater Suva Area (GSA). L'operazione consisterà in studi tecnici e ambientali
e capacity building per il personale WAF. Il nucleo centrale dovrebbe essere
composto da un capo squadra, un esperto di gestione integrata delle risorse idriche
(IWRM), un esperto in operazioni e formazione e un esperto di monitoraggio e
valutazione. Il team principale può essere supportato da esperti non chiave (junior /
senior) come richiesto dal compito.

Importo:
Scadenza:

4 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara con procedura aperta n. 2597,
relativo alle prestazioni esterne nel campo della gestione del marchio, della
concezione grafica e della litografia
2018/S 024-050103

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi esterni nel campo del branding, del design e della litografia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: linee guida per visual identity, concept e design di un'ampia varietà di
pubblicazioni esterne e temi creativi per le campagne. L'agenzia selezionata fungerà
da agenzia principale di progettazione dell'EPO;
Lotto n2: analisi del marchio per arricchire e affinare il proprio posizionamento e
profilo. Sviluppo di un approccio per monitorare il marchio su base regolare;
Lotto n3: questo include i servizi di pre-stampa come la creazione di file di stampa, il
ritocco di immagini, la correzione di bozze, garantendo un'implementazione di alta
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qualità di foto e immagini nelle stampe finali. Questo lotto comprende anche la
stampa digitale di piccoli lotti.
Scadenza:

10/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di archiviazione dati
2018/S 024-052104

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO - Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Appalto per la conclusione ed esecuzione di un contratto il cui obiettivo è ospitare il
sito web pubblico di Interpol e le sue attività operative.

Scadenza:

16/03/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Sostituzione delle pompe di calore dell'edificio Louise
Weiss a Strasburgo
2018/S 022-045305

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Sostituzione delle pompe di calore dell'edificio Louise Weiss a Strasburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria;
Lotto n2: elettricità.

Importo:
Scadenza:

4 697 943 EUR
12/03/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Appalto di esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di
edifici residenziali
2018/S 022-047491

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Public Sector Project Implementation Unit Ltd Belgrade, Paris, FRANCIA.

Descrizione:

Nell'accordo sull'attuazione del Programma di edilizia abitativa regionale in Serbia, la
costruzione degli edifici multi-appartamento è prevista come una delle modalità
abitative (A1: edifici residenziali) che deve essere svolta in diverse fasi di attuazione.
La menzionata modalità abitativa definisce gli alloggi collettivi negli appartamenti
nelle nuove località e si riferisce ai rifugiati che desiderano integrarsi nelle comunità
locali come utenti. Lo scopo di questo progetto implica l'esecuzione di lavori per la
costruzione di edifici residenziali - 276 unità abitative, nella zona di Città di Novi Sad.

Importo:
Scadenza:

6 760 288 EUR
26/03/2018
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Forniture
Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Miglioramento della qualità e della sicurezza dello
scambio di informazioni tra autorità incaricate dell'applicazione della legge in
Bosnia-Erzegovina
2018/S 020-040701

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del sostegno dell'UE consiste nel rafforzamento della lotta contro la
criminalità organizzata, la corruzione e altre forme di criminalità, rinforzando la
cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e i pubblici
ministeri. La Bosnia-Erzegovina, in qualità di potenziale candidato all'adesione
all'UE, dovrà garantire che le proprie autorità incaricate dell'applicazione della legge
siano indipendenti, efficienti, responsabili e in grado di combattere la corruzione e la
criminalità organizzata in linea con le norme e le prassi dell'UE.
Negli anni passati, l'UE ha sostenuto la creazione di un sistema informativo comune
integrato che consentisse lo scambio di dati tra i diversi attori chiave che lavorano
attivamente nel settore dell'applicazione della legge in Bosnia-Erzegovina. Il sistema
di scambio di dati è diventato operativo con il sostegno dell'UE nel 2013. La fornitura
delle apparecchiature informatiche e delle soluzioni tecniche elencate aggiornerà gli
attuali sistemi complessi per garantire la sicurezza del sistema di trasferimento
(livello di rete, WAN e LAN) e la protezione dall'uso non autorizzato, dai danni e dalle
modifiche dei dati archiviati.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 8.
Lotto n1: Computer e periferiche hardware
Lotto n2: Server e apparecchiature di archiviazione e di rete
Lotto n3: Apparecchiature per la sala dei server
Lotto n4: Apparecchiature per l'autorità di certificazione
Lotto n5: Sistema informativo sull'applicazione della legge per la polizia
Lotto n6: Software
Lotto n7: Smart card
Lotto n8: Apparecchiature hardware per l'implementazione della firma digitale e
dell'autenticazione a due fattori

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Nigeria-Abuja: Fornitura, consegna, installazione e messa in servizio di
generatori,
sistemi
di
caricatori-invertitori;
apparecchiature
geofisiche/idrogeologiche; attrezzature da laboratorio; apparecchiature per
ufficio e apparecchiature TIC, compresi i software operativi e applicativi,
veicoli a motore (pick-up) e motocicli completi di accessori per i tre stati
beneficiari di WSSSRP III
2018/S 020-040702

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ordinatore nazionale del EDF/Onorevole Ministro del Bilancio e della Pianificazione
nazionale, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Il contratto ha come oggetto la fornitura, consegna, installazione e messa in servizio
di generatori, sistemi di caricatori-invertitori; apparecchiature geofisiche/
idrogeologiche; attrezzature da laboratorio; apparecchiature per ufficio e
apparecchiature TIC, compresi i software operativi e applicativi, veicoli a motore
(pick-up) e motocicli completi di accessori per i 3 stati beneficiari di WSSSRP III
Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: Fornitura, consegna, installazione e messa in funzione di generatori,
sistemi invertitori-caricatori
Lotto n2: Fornitura e consegna di apparecchiature geofisiche/idrogeologiche
(complete di tutti gli accessori)
Lotto n3: Fornitura e consegna di apparecchiature di laboratorio (complete di tutti gli
accessori
Lotto n4: Fornitura, consegna e installazione di apparecchiature per ufficio,
apparecchiature TIC (complete di tutti gli accessori), incluso il software operativo ed
applicativo, compresa la formazione pratica adeguata e l'implementazione pilota
Lotto n5: Fornitura e consegna di veicoli (pick-up) e motocicli (completi di tutti gli
accessori necessari).

Lotti:

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Montpellier: Sistema di sorveglianza a circuito chiuso
2018/S 021-043634

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Université de Montpellier, Montpellier, FRANCIA.

Descrizione:

Installazione di dispositivi di protezione video e di sistemi d'allarme presso le sedi
dell'Università di Montpellier.

Importo:
Scadenza:

484 093 EUR
27/02/2018

Titolo:

Swaziland-Mbabane: FES - Fornitura, consegna e installazione di attrezzature
di trasformazione e imballaggio per il progetto relativo all'orticoltura e alle
colture di elevato valore (HVCHP)
2018/S 022-045284

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Government of the Kingdom of Swaziland, rappresentato da the National Authorising
Officer for the European Development Fund (EDF), Ministry of Economic Planning
and Development (MEPD), Aid Coordination and Management Section (ACMS),
Annex Building, Hospit
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Descrizione:

Il contratto prevede la fornitura, consegna e installazione di attrezzature di
trasformazione e imballaggio a Lavumisa, Nhlangano e Msahweni per il progetto
relativo all'orticoltura e alle colture di elevato valore (HVCHP) . Le attrezzature sono
destinate a essere utilizzate nei magazzini che devono essere costruiti in 3 poli e nel
magazzino LUSIP 1. L'attrezzatura di maturazione dovrà essere installata nel
magazzino esistente del progetto d'irrigazione a favore dei piccoli produttori di Lower
Usuthu.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura, consegna e installazione di attrezzature di trasformazione e
imballaggio per il magazzino della zona 1, Lavumisa, Swaziland;
Lotto n2: fornitura, consegna e installazione di attrezzature di trasformazione e
imballaggio per il magazzino della zona 2, Nhlangano, Swaziland;
Lotto n3: fornitura, consegna e installazione di attrezzature di trasformazione e
imballaggio per il magazzino della zona 3, Msahweni, Swaziland.

Scadenza:

3/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Noleggio di un apparecchio automatico in grado di eseguire
prove chimiche, immunologiche e su proteine specifiche, fornitura dei reattivi
e dei prodotti necessari al suo funzionamento e manutenzione
2018/S 022-045301

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Direction générale des ressources humaines et de la
sécurité, unité DDG.HR.R.1 "Finances, marchés publics et contrôle interne",
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto prevede la conclusione di un contratto quadro per il noleggio di
un sistema in grado di eseguire prove chimiche, su proteine specifiche, e prove
immunologiche, la manutenzione globale e la fornitura dei prodotti necessari per il
suo funzionamento.

Scadenza:

5/03/2018

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Amsterdam: Moduli fotovoltaici solari
2018/S 022-047183

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
FRES — Foundation Rural Energy Services, Amsterdam, PAESI BASSI.

Descrizione:

Questo contratto richiede l'acquisto, la consegna, l'installazione, il collaudo e
l'integrazione di un generatore solare fotovoltaico da 75 kWp (PV) da un generatore
(che sarà fornito da altri) che sarà interconnesso in una mini-rete nel villaggio di
Diaramana, Mali. Il progetto collegherà 300 famiglie, aziende e centri comunitari.

Scadenza:

6/03/2018

14

Titolo:

Numero:

Maldive-Malé: BEI - Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di
centrali elettriche ibride alimentate da fonti energetiche rinnovabili sull’atollo
Haa Dhaalu (Maldive)
2018/S 023-047501

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministry of Finance and Treasury, Malé, MALDIVES.

Descrizione:

Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di centrali elettriche ibride
alimentate da fonti energetiche rinnovabili sull’atollo Haa Dhaalu (Maldive)

Scadenza:

29/04/2018

Titolo:

Belgio-Geel: Contratto quadro per la fornitura di prodotti chimici e prodotti di
consumo da laboratorio
2018/S 023-047502

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health,
Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed
Compliance, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro per la fornitura di prodotti chimici e prodotti di consumo da
laboratorio, suddiviso in 4 lotti: prodotti chimici inclusi quelli per le scienze naturali,
prodotti di consumo da laboratorio, prodotti chimici e prodotti di consumo per
reazioni a catena della polimerasi/reazioni a catena della polimerasi quantitativa
fabbricati da Life Technologies e forniture per cromatografia e prodotti chimici
correlati all'analisi del DNA/RNA.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Prodotti chimici inclusi quelli per le scienze naturali;
Lotto n2: Prodotti di consumo da laboratorio;
Lotto n3: Prodotti chimici correlati alle reazioni a catena della polimerasi/reazioni a
catena della polimerasi quantitativa e all'analisi del DNA/RNA ;
Lotto n4: Forniture per la cromatografia.

Importo:
Scadenza:

1 150 000 EUR
6/03/2018

Titolo:

Numero:

Malawi-Lilongwe: Fornitura, consegna e installazione di strumenti e
attrezzature per le scuole secondarie nell'ambito del Miglioramento
dell'istruzione secondaria in Malawi
2018/S 024-050084

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità di supporto all'ordinatore nazionale, Lilongwe, MALAWI.

Descrizione:

Si tratta di un appalto per la fornitura di attrezzature e strumenti e la ristrutturazione
di laboratori tecnici nelle scuole secondarie nell'ambito del programma di
miglioramento dell'istruzione secondaria in Malawi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1:disegno tecnico (attrezzature e strumenti);
Lotto n2: lavorazione del legno (attrezzature e strumenti);
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Lotto n3: lavorazione del metallo (attrezzature e strumenti).
Scadenza:

25/01/2019

Titolo:

Numero:

Malawi-Lilongwe: Fornitura e consegna di mobili per scuole diurne secondarie
comunitarie nell'ambito del programma teso a migliorare l'istruzione
secondaria in Malawi
2018/S 024-050085

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità di supporto all'ordinatore nazionale, Lilongwe, MALAWI.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura e la consegna di mobili per scuole diurne
secondarie comunitarie nell'ambito del programma teso a migliorare l'istruzione
secondaria in Malawi.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di libri e supplementi specializzati nel
settore giuridico
2018/S 024-050096

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di libri e supplementi specializzati nel settore giuridico.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura di libri e supplementi specializzati nel settore giuridico (DK, EE, FI,
IE, LV, LT, NO, SE, GB, US, altre;
Lotto n2: fornitura di libri e supplementi specializzati nel settore giuridico (CY, GR, IT,
MT, PT, ES);
Lotto n3: fornitura di libri e supplementi specializzati nel settore giuridico (BE, BG,
CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH).

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
19/03/2018
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