Appalti europei – 10 febbraio 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di informazione e di comunicazione 2017–2018
2017/S 025-043362

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europe a, rappr es entata dalla Commis si one europea, in nome e per conto del
Kosovo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di sostenere le attività di comunicazione dell'ufficio
dell'UE per sensibilizzare in merito alle relazioni tra l'UE e il Kosovo nel quadro
dell'accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) e al futuro europeo del Kosovo
in generale; per far conoscere i programmi di assistenza dell'UE per il Kosovo
nonché per aiutare l'ufficio dell'UE a mantenere un'immagine positiva.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Georgia-Tbilisi: PESC — Prestazione di servizi medici di pronto soccorso a
favore della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Ge orgia
2017/S 026-045041

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, Tbilisi, GEORGIA.

Descrizione:

Prestazi one di servizi medici di pronto soccor s o a favore dell'EUM M Geor gi a a Tbilisi
e degli uffici locali anche durante le attività di pattugliamento.

Importo:
Scadenza:

1 640 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno allo sviluppo di un sistema di indicazioni
geografiche in Ucraina
2017/S 026-045042

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto è volto a sostenere l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di
associazione per quanto riguarda le indicazioni geografiche, al fine di assicurarne la
tutela e di creare opportunità per prodotti con valore aggiunto, stimolando la
diversificazione e l'iniziativa locale in particolare per i piccoli produttori. In particolare,
esso istituirà un sistema ucraino di indicazioni geografiche per i vini, i vini
aromatizzati, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Rafforzamento della politica e della gestione di
ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell'istruzione superiore in
Azerbaigian
2017/S 026-045043

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'assistenza tecnica sarà necessaria per aumentare le capacità istituzionali del
ministero dell'Istruzione onde introdurre e attuare in modo positivo una diversità di
fondi per la ricerca competitiva a sostegno della ricerca, dello sviluppo e
dell'innovazione in un ambiente di ricerca sempre più aperto e quindi effettuare
impatti misurabili delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nonché gettare le
basi per una moderna formazione dottorale.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

2

Titolo:

Numero:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica per migliorare l'efficienza e l'efficacia
del sistema di protezione sociale in Ghana attraverso il sostegno al ministero
per le Questioni di genere, l'infanzia e la protezione sociale onde garantire
l'attuazione della politica sulla protezione sociale
2017/S 026-045044

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministry of Finance, National Authorising Officer for the EDF, PO Box MB 40, Accra,
GHANA.

Descrizione:

L'obiettivo generale è quello di avvalersi dei servizi di un'équipe di assistenza tecnica
per assistere il ministero per le Questioni di genere, l'infanzia e la protezione sociale
in collaborazione con i servizi del governo locale nel migliorare l'efficacia e
l'efficienza del sistema di protezione sociale in Ghana a livello nazionale e a livello
decentralizzato. La durata indicativa dell'assistenza tecnica è di 3 anni.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Servizi di pulizia n. 5
2017/S 026-045045

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è la prestazione di servizi di pulizia per
l'EULEX Kosovo riportati qui di seguito:
• prestazione di servizi di pulizia per tutte le strutture dell'ente appaltante in Kosovo;
• prestazione di servizi di pulizia per le strutture mediche dell'ente appaltante in
Kosovo;
• fornitura di lavori invernali e di manutenzione dei terreni per le strutture dell'ente
appaltante in Kosovo;
• disinfestazione per le strutture dell'ente appaltante.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
Avviso di preinformazione

3

Titolo:
Numero:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Assistenza tecnica presso il ministero
dell'Acqua e del risanamento per l'attuazione della politica settoriale «Acqua»
2017/S 026-045046

Procedura:
Ente appaltante:
e

Ristretta
Governo del Burkina Faso, rappresentato dal ministro dell'Economia, delle finanze e
dello sviluppo (ministre de l'économie, des finances
et du développement —
Minefid), ordinatore nazionale del FES, Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

Il contratto prevede la creazione di un'équipe di assistenza tecnica che sarà
incaricata di sostenere il ministero dell'Acqua e del risanamento (ministère de l'eau
et de l'assainissement — MEA) e le sue strutture nell'ambito della realizzazione dei
programmi operativi della politica nazionale dell'acqua (politique nationale de l'eau —
PNE). L'assistenza tecnica avrà una durata di 48 mesi ed accompagnerà il MEA
nell'attuazione delle riforme pianificate in materia di: controllo-valutazione e sviluppo
di statistiche settoriali, sviluppo istituzionale (decentralizzazione, deconcentrazione,
capacità manageriali ecc.) e adattamento degli strumenti settoriali per la presa in
considerazione di temi trasversali (diritti umani, genere ecc.).

Importo:
Scadenza:

54 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Rafforzamento della regolamentazione e della
vigilanza del mercato finanziario non bancario
2017/S 026-045047

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di fornire assistenza alle autorità ucraine nel
rafforzare il quadro normativo e le pratiche di vigilanza per i servizi finanziari non
bancari, comprendente:
• un quadro giuridico che si avvicini alle norme e alle migliori pratiche dell'UE in una
vasta gamma di servizi finanziari, tra cui operazioni relative ai titoli e attività
d'investimento, gestione di fondi, prestazioni assicurative e pensionistiche, servizi di
leasing e factoring, e istituzioni creditizie non bancarie,
• definizione e applicazione di norme di solvibilità e regole in materia di ingresso sul
mercato per istituzioni finanziarie non bancarie,
• rafforzamento delle capacità delle autorità di regolamentazione di applicare la
legislazione, e le regole, norme ecc. connesse, utilizzando i metodi, gli strumenti e
gli orientamenti adeguati,
• miglioramento della vigilanza nella pratica (prove di vigilanza significativa in loco e
all'esterno),
• adeguati livelli di controllo e applicazione,
• un efficiente meccanismo per il ritiro delle società insolventi dal mercato tenendo
conto della tutela dei consumatori.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
13 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla valutazione dei rischi di incidenti informatici e
sui costi della prevenzione di incidenti informatici nel settore dell'energia
2017/S 026-045060

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di una valutazione dei rischi delle minacce
informatiche nel settore dell'energia nonché un'analisi delle misure esistenti o
previste volte a mitigare tali rischi e dei relativi costi di attuazione e operativi.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
10 aprile 2017

Titolo:

Cipro-Nicosia: Prestazione di servizi di coordinamento e comunicazione per lo
«spazio pubblico europeo» della rappresentanza della Commissione europea
a Cipro, PO/2017-02/NIC
2017/S 026-045061

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
Cyprus, Nicosia, CIRPO.

Descrizione:

Uno dei compiti principali della rappresentanza è quello di fornire informazioni
esaus tiv e sulle attività dell'Uni on e europe a al grande pubblic o, ai respons abili politici,
alle ONG e ad altri soggetti interessati. Nell'ambito delle proprie attività di
informazione e comunicazione, l'entità coordinatrice dello spazio pubblico europeo
aiuta a stabilire un contatto diretto con i cittadini e a soddisfare le loro necessità di
informazioni in loco.
L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi per l'organizzazione di eventi —
all'interno e al di fuori dello spazio pubblico europeo — consulenza, sostegno e linee
guida personalizzate per i visitatori dello spazio pubblico europeo.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
13 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la prestazione di servizi di manutenzione per
strumenti analitici in laboratori scientifici suddiviso in 16 lotti
2017/S 026-045062

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è la conclusione di contratti quadro per la
prestazione di servizi di manutenzione di diverse categorie di strumenti in uso presso
i laboratori scientifici del JRC.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 16.
Lotto n1: Strumenti Waters (Ispra);
Lotto n2: Strumenti Agilent Technologies (Ispra);
Lotto n3: Strumenti Agilent Technologies (Petten);
Lotto n4: Strumenti Perkin Elmer (Ispra);
Lotto n5: Strumenti Thermo Fisher (Ispra);
Lotto n6: Strumenti Thermo Fisher (Geel);
Lotto n7: Strumenti Thermo Fisher (Petten);
Lotto n8: Strumenti Bruker (Ispra);
Lotto n9: Strumenti Bruker (Petten);
Lotto n10: Strumenti Hamilton (Ispra);
Lotto n11: Strumenti Dionex (Ispra);
Lotto n12: Strumenti G.E. Healthcare (Ispra);
Lotto n13: GE Sensing & Inspection Technologies (Petten);
Lotto n14: Strumenti Becton Dickinson (Ispra);
Lotto n15: Strumenti MasCom (Geel);
Lotto n16: Bilance Mettler Toledo (Ispra).

Importo:
Scadenza:

4 852 000 EUR
21 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di fattibilità relativo alla transizione verso
un'infrastruttura informatica esterna
2017/S 027-046938

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara intende aggiudicare un contratto diretto di servizi per uno
studio volto a valutare la fattibilità della transizione dell'AED verso un'infrastruttura
informatica esterna.

Importo:
Scadenza:

60 000 EUR
17 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi
medici a favore dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
2017/S 027-046939

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è la firma di un contratto quadro di servizi con 1
prestatore di servizi per la prestazione di servizi medici a favore dell'ECHA onde
eseguire i seguenti incarichi: esami medici annuali e di pre-assunzione, servizi di un
consulente medico e di segretariato medico presso l'Agenzia, conservazione delle
cartelle cliniche del personale, controlli ergonomici, vaccinazioni antinfluenzali e altri
servizi di assistenza sanitaria sul luogo di lavoro come indicato nel capitolato d'oneri.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
28 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di manutenzione di armadi blindati
2017/S 027-046950

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna, division BA.IBS.3 — Sécurité au siège et
politique de sécurité du SEAE, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contraente dovrà mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie
per provvedere ai seguenti servizi, elencati in modo non esaustivo:
manutenzione degli armadi blindati;
sostituzione delle serrature;
intervento per sistemazione e/o riparazione.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
15 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Norvegia-Oslo: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo
2017/S 027-049009

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nordic Energy Research, Oslo, NORVEGIA.

Descrizione:

La Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva sulle energie
rinnovabili per il periodo 2021-2030. La proposta include criteri di sostenibilità per
tutti i tipi di bioenergia indipendentemente dall'indirizzo finale.
L'obiettivo di questo progetto è quello di fornire analisi delle componenti chiave per la
sostenibilità della bioenergia proposte dalla politica dell'UE (30.11.2016) al fine di
facilitare il processo nazionale e la mutua comprensione delle conseguenze della
politica proposta ai Paesi nordici.

Importo:
Scadenza:

730 000 NOK
6 marzo 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara Chafea/2016/Health/12 relativo alla
prestazione di servizi di formazione per gli operatori sanitari attivi in prima
linea e i funzionari preposti all'applicazione della legge che lavorano a livello
locale con i migranti e i profughi, e formazione di formatori
2017/S 028-049070

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
(Chafea), Health Unit, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto «Prestazione di servizi di formazione per gli operatori sanitari
attivi in prima linea e i funzionari preposti all'applicazione della legge che lavorano a
livello locale con i migranti e i profughi, e formazione di formatori» (in prosieguo:
l'«azione»), è condurre un programma di formazione per gli operatori sanitari, gli
assistenti sociali, i funzionari preposti all'applicazione della legge o i professionisti
con funzioni equivalenti in centri per profughi e migranti, che lavorano a livello locale,
al fine di sviluppare o rafforzare le loro competenze, promuovere la comprensione e
un atteggiamento positivo, e favorire un approccio olistico nel lavoro con migranti e
profughi presso i primi punti di arrivo e i paesi di transito e di destinazione. L'azione
prevede anche la formazione di formatori.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
30 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi interistituzionale
competenze in materia di sicurezza e sorveglianza marittime
2017/S 028-049071

Numero:

per le

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Commissione
europea, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Agenzia europea
per la difesa (AED) Brussels, BELGIO. Agenzia europea di controllo della pesca
(AECP), Vigo, SPAGNA. Commissione europea, Joint Research Centre (JRC),
Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'EASME indice un bando di gara al fine di concludere un contratto quadro multiplo
interistituzionale con riapertura della gara per la fornitura di competenze in materia
di sicurezza e sorveglianza marittime.
I partecipanti delle direzioni generali della Commissione europea e di altre agenzie
UE sono:
— direzione generale degli Affari marittimi e della pesca,
— Agenzia europea per la difesa,
— Agenzia europea di controllo della pesca,
— Centro comune di ricerca.
Il contratto quadro sarà concluso con un massimo di 5 offerenti selezionati per
ciascun lotto. L'appalto è suddiviso in 3 lotti.
Il contratto quadro mira a introdurre le competenze necessarie in materia di sicurezza
marittima per assistere l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'attuazione del piano
d'azione relativo alla strategia per la sicurezza marittima dell’Unione europea.
I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri (sezione 1.4).
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: sostegno generale e attuazione della strategia per la sicurezza marittima
dell’Unione europea;
Lotto n2: scambio di informazioni e analisi di dati;
Lotto n3: sviluppo delle capacità, ricerca e innovazione.

Importo:
Scadenza:

2 909 500 EUR
6 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Progetto «L'UE per te»
2017/S 028-049078

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è incrementare il livello di informazione e consapevolezza
pubblica riguardo l'Unione europea, i suoi valori, politiche e programmi e il relativo
impatto sulla vita quotidiana dei cittadini; il processo d'integrazione dell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia nell'Unione europea nonché le relazioni
dell'Unione europea con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (inclusi gli obiettivi
e i risultati dei programmi di assistenza finanziaria dell'UE).
L'appalto prevede varie attività di informazione e comunicazione, allo scopo di
rafforzare le conoscenze del pubblico riguardo al processo di adesione sulla base di
attese consapevoli e realistiche; le attività comprendono: creazione e attuazione di
strategie e campagne di informazione, gestione del centro d'informazione dell'UE a
Sk opje e coordinamento della rete d'informazione dell'UE nel paese, gestione di
eventi e visite, rapporti con la stampa e i media (incluso il monitoraggio dei media),
media sociali, network ing, produzione di pubblicazioni e materiale promozionale,
aggiornamento delle banche dati, questioni connesse alla ricerca e produzione
audiovisiva per gli organi di stampa.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
9 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Studio sull’inclusione finanziaria in Tunisia
2017/S 028-049079

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo studio mira a misurare il livello di inclusione finanziaria tra la popolazione tunisina
adulta e i micro-imprenditori. L'indagine dovra in particolare
(i) descrivere l'insieme dei profili delle persone che utilizzano i servizi finanziari e
quelle che non li utilizzano;
(ii) identificare le caratteristiche e gli ostacoli nell'utilizzo dei servizi e dei prodotti
finanziari;
(iii) valutare i livelli di conoscenza finanziaria.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
15 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Servizi di comunicazione
2017/S 029-051260

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea, Colonia, GERMANIA.

Descrizione:

Servizi di comunicazione.
Lotto 1: gestione di eventi. Gli obiettivi principali sono:
— la programmazione concettuale, la progettazione, l'organizzazione, l'impostazione
e la gestione di eventi quali, ad esempio, conferenze, mostre, stand presso fiere,
seminari, laboratori o qualsiasi altro tipo di evento (ad es. viaggi stampa, cene di
alto livello ecc.) al fine di promuovere la posizione dell'Agenzia,
— l'organizzazione di campagne informative con giornalisti specializzati nel settore
dell'aviazione, o negli affari dell'UE,
— l'organizzazione di campagne pubblicitarie nei media generici e specializzati.
Lotto 2: consulenza sulla strategia di comunicazione e comunicazione di crisi. Gli
obiettivi principali sono:
— sostegno esterno efficace e di alta qualità per la consulenza sulla strategia di
comunicazione e di crisi,
— relazioni con raccomandazioni e azioni proposte,
— sostegno nello sviluppo di obiettivi, piani e campagne di comunicazione.
Lotto 3: fornitura di materiale promozionale. Gli obiettivi principali sono:
— acquisire in modo efficace e su richiesta vari materiali promozionali standard e di
alto livello nonché una gamma di servizi ausiliari di massima qualità a supporto delle
attività di comunicazione sia interne che esterne dell'Agenzia,
— la distribuzione di materiale informativo stampato a gruppi destinatari specializzati, ai
mezzi di comunicazione, al grande pubblico e ai membri del personale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: gestione di eventi;
Lotto n2: consulenza sulla strategia di comunicazione e comunicazione di crisi;
Lotto n3: fornitura di materiale promozionale.

Scadenza:

10 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: 17.CPS.JP.022 — Mercato delle comunicazioni satellitari
(Satcom) dell'UE — prestazione di servizi relativi al sistema di comunicazione
e informazione per la sede centrale e le forze impiegate
2017/S 029-051261

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Integrazione del contratto quadro esistente in materia di comunicazioni satellitari
(15.CPS.JP.020 — Mercato Satcom dell'UE) relativo a servizi Satcom con servizi
relativi al sistema di comunicazione e informazione per le operazioni/missioni della
PSDC e per le attività di gestione delle crisi dei membri contribuenti. Più
specificatamente, il contratto quadro riguarderà i servizi come le reti di
comunicazione del teatro delle operazioni e le reti informatiche per la sede centrale.

Importo:
Scadenza:

20 000 000 EUR
27 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica a sostegno del programma per lo
sviluppo dell'agricoltura dello Zimbabwe
2017/S 029-051266

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma per lo sviluppo dell'agricoltura dello Zimbabwe è
«contribuire allo sviluppo di un settore dell'agricoltura diversificato ed efficiente che
promuova la crescita economica inclusiva». Sono prese in considerazione 4 catene
di valore: pollame, bovini (carne e prodotti lattiero-caseari) e alimenti per animali. Il
presente appalto di servizi sosterrà le unioni di agricoltori, le associazioni del settore
e il governo nello sviluppo di una forte governance del settore che comprende: 1) un
marchio della catena del valore alimentare corretta; 2) uno strumento evolutivo per il
finanziamento della catena del valore; 3) meccanismi di controllo e assicurazione
della sicurezza e della qualità; 4) una rete di intelligence finanziaria ed economica.
Tale appalto assisterà inoltre agli interventi nell'ambito delle 4 catene del valore e
sosterrà l'attuazione globale del programma orientato ai settori.

Importo:
Scadenza:

4 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno a favore della strategia di riforma della
pubblica amministrazione 2016–2020 dell'Ucraina
2017/S 029-051267

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto proposto è volto a sostenere l'attuazione della strategia di riforma della
pubblica amministrazione 2016–2020 dell'Ucraina che è stata elaborata sulla base
dei principi della pubblica amministrazione dell'OCSE/SIGMA e adottata dal governo
dell'Ucraina nel giugno 2016. L'appalto riguarderà tutti i settori fondamentali della
riforma della pubblica amministrazione, vale a dire il coordinamento e lo sviluppo
delle politiche, la gestione delle risorse umane e della pubblica amministrazione, la
responsabilità dell'amministrazione pubblica, compreso il miglioramento della sua
organizzazione, delle procedure e della prestazione dei servizi amministrativi. In
particolare, il presente appalto dovrà fornire il supporto necessario per migliorare la
qualità e la pertinenza delle politiche nonché la pianificazione e lo sviluppo legislativi,
una notevole riorganizzazione dell'amministrazione pubblica ucraina, l'assunzione di
una nuova serie di professionisti nella pubblica amministrazione, la creazione di una
pubblica amministrazione stabile, professionale e neutrale da un punto di vista
politico in Ucraina, il miglioramento del quadro giuridico in materia di procedure
amministrative e il rafforzamento della prestazione di servizi pubblici. L'appalto dovrà
inoltre contribuire a un ulteriore rafforzamento del quadro strategico di riforma della
pubblica amministrazione attraverso il miglioramento del monitoraggio, della
comunicazione e del meccanismo di valutazione per l'attuazione della riforma
ucraina della pubblica amministrazione e altre strategie connesse.

Importo:
Scadenza:

5 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

11

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Sostegno a favore della delegazione dell'UE in
Armenia e del ministero dell'Amministrazione territoriale della Repubblica
d'Armenia per la preparazione di azioni nel settore dello sviluppo regionale
2017/S 029-051268

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese beneficiario, Repubblica d'Armenia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è contribuire a ridurre le disparità economiche e
sociali tra le regioni dell'Armenia in relazione alla città capitale di Erevan. Il progetto
presterà servizi di supporto e consulenza tecnica per garantire un'efficace gestione e
attuazione del piano d'azione e della strategia di sviluppo regionale dell'Armenia
attraverso l'aumento delle capacità istituzionali del ministero dello Sviluppo e
dell'amministrazione territoriale della Repubblica d'Armenia. Inoltre, il progetto fornirà
sostegno alla delegazione dell'UE in Armenia nella formulazione di nuove azioni nel
settore dello sviluppo regionale.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia- Belg r ad o : IPA — Miglio rare la qualità e l'efficien z a della segnala zio n e di
operazioni sospette e delle funzioni principali dell'amministrazione per la
prevenzione del riciclaggio di denaro
2017/S 029-051269

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema
antiriciclaggio e per la lotta al finanziamento del terrorismo incrementando la qualità
e l'efficienza della segnalazione di operazioni sospette e rafforzando le funzioni
principali dell'ammi ni s tr azi one per la prevenzi on e del riciclaggi o di denar o (ricezione,
analisi e diffusione delle informazioni finanziarie).

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
13 marzo 2017

12

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di esternalizzazione del processo di
reclutamento
2017/S 029-051271

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI intende selezionare 1 prestatore di servizi di esternalizzazione del processo
di reclutamento.
Servizio n. 1:
gestione dell'intero processo di reclutamento per i posti vacanti interni ed esterni
stabiliti.
Servizio n. 2:
servizi su richiesta per campagne di reclutamento gestite dalla BEI:
• sourcing diretto mirato,
• vaglio delle candidature,
• gestione di campagne di reclutamento.
Servizio n. 3:
verifica su richiesta delle referenze dei candidati per campagne di reclutamento
gestite dalla BEI o dal prestatore di servizi.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
14 marzo 2017

13

Forniture

Titolo:

Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA — Fornitura di attrezzature alle istituzioni
specializzate del Montenegro per l'attuazione dell'«acquis» relativo al mercato
interno dell'UE
2017/S 025-043359

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The Ministry of Finance of Montenegro, the Directorate for Finance and Contracting
of the EU Assistance Funds (CFCU), Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica,
MONTENEGRO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico e, se richiest o,
l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione dell'attrezzatura per
l'allineamento e l'attuazione dell'«acquis» relativo al mercato interno dell'UE alle
istituzioni specializzate del Montenegro:
ufficio di metr ol ogi a, ammi nis tr azi on e dei servizi di ispezione, agenzi a per i medici n ali
e le attrez z atur e medic h e, istituto per la standar di zz azi o ne ed ente di accredi tam ento
del Montenegro.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: attrezzature di laboratorio per l'ufficio di metrologia;
Lotto n2: attrezzature di laboratorio per l'agenzia per i medicinali e le attrezzature
mediche;
Lotto n3: attrezzature per l'istituto per la standardizzazione del Montenegro;
Lotto n4: attrezzature per l'amministrazione dei servizi di ispezione.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Albania-Tirana: IPA — Fornitura e installazione di attrezzature per controlli
tecnici su strada
2017/S 025-043360

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione generale per i finanziamenti e i contratti dei fondi dell'UE, della Banca
mondiale e di altri donatori, unità centrale per i finanziamenti e i contratti, ministero
delle Finanze dell'Albania, Tirana, ALBANIA.

Descrizione:

L'appalto consiste nella fornitura e l'installazione dell'attrezzatura, comprese la
formazione e la manutenzione relative ai controlli tecnici su strada in linea con le
direttive dell'UE.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

14

Titolo:
Numero:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia -Skopje: IPA — Fornitura di vaccini
antirabbici
2017/S 025-043361

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Delegazione dell'Unione europea a Skopje, in nome e per conto del paese
beneficiario, Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

Il contraente sarà responsabile della fornitura, consegna, immagazzinamento,
trasporto e distribuzione aerea (sull'intero territorio dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia) di vaccini antirabbici orali e sosterrà le spese di ispezione (controllo di
qualità e quantità) e quelle per ottenere tutte le licenze ed i permessi necessari in
relazione al presente appalto. La distribuzione aerea verrà effettuata in 4 campagne
successive nell'autunno 2017, primavera e autunno 2018 e primavera 2019.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Mali-Bamako: PESC — Fornitura e installazione di aule didattiche (soluzioni
modulari/containerizzate o prefabbricati) presso le forze di sicurezza de l Mali a
Bamako, Mali
2017/S 026-045039

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EUCAP Sahel Mali, Sébénikoro, Route Nationale 5, Cité Mali Univers, BPE 2953,
Bamako, MALI.

Descrizione:

L'obiettivo principale del progetto è quello di ampliare l'infrastruttura di formazione
delle forze di sicurezza interna del Mali a Bamak o, Mali (gendarmeria nazionale e
guardia nazionale). Per conseguire tale obiettivo, la soluzione tecnica scelta è quella
di installare container o prefabbricati «chiavi in mano».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: ampliamento dell'infrastruttura di formazione presso la scuola di
gendarmeria nazionale a Faladié;
Lotto n2: ampliamento dell'infrastruttura di formazione presso il centro di formazione
per la guardia nazionale;
Lotto n3: creazione di aule didattiche «scena del crimine» presso la gendarmeria
nazionale;
Lotto n4: ampliamento supplementare dell'infrastruttura di formazione presso il
centro di formazione per la guardia nazionale.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

15

Numero:

Belgio-Bruxelles: Acquisizione di accessori per badge — lotto 1: acquisto di
cinturini provvisti di logo grafico o di logo grafico e testo a seconda
dell'evento — lotto 2: acquisto di altri cinturini
2017/S 026-045058

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Conclusione di contratti quadro relativi all'acquisizione di accessori per badge (2
lotti).
L'obiettivo è quello di firmare un contratto quadro per ciascuno dei lotti della durata di
1 anno, rinnovabile per al massimo 3 periodi di 1 anno.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: acquisto di cinturini provvisti di logo grafico o di logo grafico e testo a
seconda dell'evento;
Lotto n2: acquisto di altri cinturini.

Scadenza:

16 marzo 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: Fornitura dei componenti della linea del fascio per Mitica

Numero:

2017/S 027-046936

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente procedura d'appalto è volta all'aggiudicazione di contratti quadro per l a
fornitura dei componenti della linea del fascio per l'esperimento Mitica, ospitato
presso il centro di collaudo PRIMA a Padova, Italia. L'esperimento Mitica è un
prototipo a grandezza naturale dell'iniettore del fascio di neutri per il riscaldamento e
la corrente di comando dell'ITER.

Scadenza:

28 aprile 2017

Titolo:

16

Titolo:
Numero:

Mali-Bamako: Acquisto di vari tipi di veicoli commerciali per EUTM Mali e
servizio di garanzia
2017/S 028-049083

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Missione di formazione dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali), Bamako, MALI.

Descrizione:

L'EUTM Mali ha bisogno di nuovi veicoli per rinnovare il proprio parco veicoli sempre
più vecchio. L'acquisto verrà effettuato in 1 lotto per veicoli 4x4 (5+2 opzionali),
minibus 8-15 persone (1+1 opzionale) e veicoli commerciali leggeri a 5 posti (4+2
opzionali). I veicoli dovranno essere consegnati presso il quartiere generale della
missione, situato a Bamak o in Mali, entro e non oltre 3 mesi a decorrere dalla firma
del contratto e saranno forniti dal contraente DDP, secondo gli Incoterms® 2010,
aggiornati nel 2016. Il contraente dovrà inoltre poter provvedere ad un servizio di
garanzia pezzi e manodopera per i veicoli dopo la loro consegna e messa in
circolazione.
Ogni potenziale candidato deve presentare una domanda di partecipazione per il
lotto di veicoli nel suo insieme.
Le specifiche generali di ogni tipo di veicolo sono enumerate di seguito a titolo
informativo (i dettagli verranno comunicati ai candidati selezionati):
veicoli 4x4;
veicoli commerciali leggeri (ad uso urbano);
minibus.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
15 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Plouzané: Strumenti di misurazione
2017/S 029-053294

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EURO-ARGO ERIC, Plouzané, FRANCIA.

Descrizione:

Ulteriori informazioni sono disponibili presso http://www.euro-argo.eu.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
24 marzo 2017

17

Numero:

Nigeria-Abuja: FES — Fornitura, consegna, installazione e messa in funzione
di attrezzature idrologiche e per ufficio a favore dei 6 Stati beneficiari del
programma di riforma del settore dell'approvvigionamento idrico e dello
smaltimento delle acque reflue, fase II, delle istituzioni per la gestione
integrata delle risorse idriche e del ministero federale delle Risorse idriche,
Abuja
2017/S 029-051265

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero federale del Bilancio e della pianificazione nazionale, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Fornitura, consegna, installazione e messa in funzione di a) attrezzature per ufficio
quali computer portatili e da tavolo, stampanti A3 e A4, UPS, fotocamere digitali,
raccoglitori, proiettore LCD, schermo di proiezione, set GPS, sistema di
condizionamento dell'aria e sistema di diffusione sonora; e b) attrezzature
idrologiche quali profilatore acustico doppler per il rilievo della corrente (ADCP), k it
per il test di qualità dell'acqua, attrezzature di carotaggio, misuratori di profondità,
attrezzature per il test di pompaggio, telecamere «dual view» per pozzi, sistema di
posizionamento globale (GPS) avanzato per la prospezione e attrezzature per le
indagini geofisiche.
I prodotti devono essere forniti, consegnati, installati e messi in funzione negli uffici
dei 6 Stati beneficiari del programma di riforma del settore dell'approvvigionamento
idrico e dello smaltimento delle acque reflue, fase II, ad Anambra, Cross River,
Jigawa, Kano, Osun e Yobe; della commissione nigeriana per la gestione integrata
delle risorse idriche, Abuja; del ministero federale delle Risorse idriche, Abuja, e
delle istituzioni per la gestione integrata delle risorse idriche (uffici di gestione del
bacino d'utenz a) a Duts e e Oshogbo. Tutte le attrezz atur e devono esser e fornite con
i manuali di installazione, cavi di alimentazione ecc.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: attrezzature per ufficio;
Lotto n2: attrezzature idrologiche.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

18

Lavori

Numero:

Senegal-Dakar: FES — Forniture e installazione per l'elettrificazione di 70
villaggi con mini-centrali solari fotovoltaiche
2017/S 025-043357

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Dakar, SENEGAL.

Descrizione:

Il presente appalto riguar da la fornitur a di elettrici tà a 50 000 abitanti nelle zone rurali
del Senegal. A tal fine, un imprenditor e sarà incaric ato di fornir e ed installar e circa 70
centr ali fotov ol tai c he e le reti elettric he corrispond enti in 70 villaggi la cui popol azi o ne
è compresa tra 500 e 3 000 abitanti. I sistemi dovranno es sere dimensionati e
adattati in funzione delle specificità di ogni villaggio.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: forniture e installazione per l'elettrificazione con mini-centrali solari
fotovoltaiche di villaggi situati nelle zone di Matam — Kanel — Ranerou;
Lotto n2: forniture e installazione per l'elettrificazione con mini-centrali solari
fotovoltaiche di villaggi situati nelle zone di Goudiry — Bakel.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

19

