Appalti europei –10 marzo 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Prestazione di servizi bancari
2017/S 045-081804

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è la conclusione di un contratto di servizi
diretto con 1 banca conforme alla SEPA, dove verranno aperti diversi conti in euro
per l'esecuzione dei propri pagamenti.

Scadenza:

26 aprile 2017

Titolo:

Marocco-Rabat: Sostegno per lo sviluppo dell'istituto marocchino di
normalizzazione, Imanor
2017/S 045-081812

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero dell'Economia e delle finanze,
Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Il presente progetto di assistenza tecnica s'inscrive nel quadro del programma
«Riuscire lo statuto avanzato». Il suo obiettivo consiste nel rafforzare e modernizzare
le capacità istituzionali e tecniche dell'istituto marocchino di normalizzazione (Institut
marocain de normalisation — Imanor), in particolare nei settori della
normalizzazione, della certificazione e della gestione amministrativa e finanziaria, per
consentirgli di agire in conformità con le buone prassi europee e di fornire migliori
servizi agli operatori economici.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Assistenza tecnica per il monitoraggio, la
comunicazione e la visibilità dell'appalto relativo alla riforma del settore «IPA
2016 Sostegno ai trasporti con particolare attenzione alle strade»
2017/S 045-081813

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di monitorare e valutare le prestazioni delle
rispettive istituzioni e agenzie governative albanesi nell'attuazione della strategia nel
settore dei trasporti e dell'appalto relativo alla riforma del settore «IPA 2016
Sostegno ai trasporti con particolare attenzione alle strade» nell'ambito del
programma nazionale IPA 2016 per l'Albania.
L'équipe del progetto dovrà lavorare in collegamento con le parti interessate
albanesi e con la delegazione dell'UE a Tirana per:
— monitorare e riferire sui progressi nell'attuazione della strategia settoriale per i
trasporti e del piano d'azione 2016–2020 in Albania,
— assicurare un regolare monitoraggio dell'attuazione del programma di sostegno al
bilancio settoriale in materia di trasporti con particolare attenzione alle strade, in
Albania,
— prestare consulenza all'amministrazione aggiudicatrice (delegazione dell'Unione
europea in Albania) sulla conformità a ciascuno dei criteri di ammissibilità e
includere una lettera di raccomandazione su se e quanto deve essere erogato dalla
prima rata e da ciascuna rata,
— analizzare se le condizioni di pagamento sono state rispettate e valutare la
conformità per ciascun indicatore di prestazione (fissi e variabili) sulla base di prove
e includere una raccomandazione su se e quanto dovrebbe essere erogato per
indicatore di prestazione,
— preparare e attuare congiuntamente con la delegazione dell'UE e le parti
interessate albanesi un piano di comunicazione e visibilità sul sostegno dell'UE al
bilancio settoriale in materia di trasporti con particolare attenzione alle strade.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
4 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la modernizzazione del programma
agricolo in Sri Lanka
2017/S 045-081814

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è prestare assistenza tecnica finalizzata a sostenere il

governo dello Sri Lanka a lavorare in 4 principali settori relativi ai risultati che sono
essenziali per conseguire un'agricoltura più produttiva, diversificata, resiliente ai
cambiamenti climatici, incentrata sul mercato ed equa in Sri Lanka.
Il presente appalto prevede di conseguire i seguenti risultati:
• elaborare una politica agricola globale in linea con gli obiettivi di sviluppo del
governo,
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• creare un ambiente favorevole e attuare le riforme e politiche pertinenti per
l'ammodernamento e la diversificazione della produzione agricola esistente, e
promuovere le esportazioni per soddisfare la domanda internazionale crescente,
• migliorare i sistemi e le prassi esistenti utilizzati dai ministeri centrali e provinciali
incaricati
dell'agricoltura
per
la
programmazione,
allocazione
delle
risorse/pianificazione delle spese, attuazione di politiche settoriali e sotto-settoriali,
• monitorare e valutare l'impatto dell'applicazione della politica agricola globale del
governo mediante un sistema statistico e di analisi dei dati migliorato.
L'assistenza tecnica opererà a livello nazionale, provinciale e locale. Inoltre essa
fornirà sostegno alle principali parti interessate nell'individuare e affrontare le
esigenze/lacune nelle capacità, nelle politiche, nei quadri regolamentari fiscali,
legislativi o istituzionali necessari per consentire ai piccoli agricoltori di orientarsi
verso un'agricoltura più sostenibile, resiliente e produttiva.
I principali beneficiari dell'assistenza a lungo termine saranno: il ministero delle
Politiche nazionali e degli affari economici, il ministero dell'Agricoltura e il ministero
del Settore primario. In seguito alle valutazioni delle esigenze specifiche,
l'assistenza tecnica fornirà inoltre supporto ad hoc, attraverso esperti secondari, ad
altri ministeri settoriali nonché a livello decentrato e decocentrato (principalmente a
livello provinciale e distrettuale).
Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
4 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Verso norme dell'UE sul coordinamento dei regimi di
sicurezza sociale
2017/S 045-081815

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è migliorare le capacità amministrative e istituzionali
delle autorità competenti del Montenegro per coordinare in maniera efficace i regimi
di sicurezza sociale al momento dell'adesione all'UE.
Al consulente sarà richiesto di realizzare i seguenti servizi nell'ambito del progetto,
quali risultati del progetto:
• realizzazione di studi sull'impatto della libera circolazione dei lavoratori tra
Montenegro e Stati membri dell'UE e sull'impatto dell'introduzione della carta
europea dell'assicurazione malattia sulle finanze pubbliche,
• rafforzamento delle capacità di tutte le istituzioni pertinenti per l'attuazione delle
norme di coordinamento in materia di regimi di sicurezza sociale,
• elaborazione di una strategia di comunicazione per i lavoratori migranti diretta a
consentire una tempestiva preparazione dell'amministrazione montenegrina
nell'informare i lavoratori migranti del Montenegro e dell'UE sui loro diritti nel settore
dei regimi di sicurezza sociale.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Funzione di supporto tecnico per la gestione delle
conoscenze nell'ambito dello sviluppo del settore privato ACP–UE/struttura
leggera per lo sviluppo del settore privato
2017/S 045-081816

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (gruppo ACP),
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Un'équipe incaricata della funzione di supporto tecnico/struttura leggera per lo
sviluppo del settore privato sarà istituita a Bruxelles al fine di fornire ai paesi ACP e
all'Unione europea, in particolare al segretariato ACP e, se del caso, a tutti i
meccanismi di coordinamento congiunti per lo sviluppo del settore privato, le risorse
tecniche e amministrative necessarie per affrontare le importanti sfide relative alla
gestione delle conoscenze tematiche, geografiche e operative per quanto riguarda
le attività connesse al quadro di cooperazione congiunta ACP–UE per sostenere lo
sviluppo del settore privato nei paesi ACP.
L'équipe di supporto tecnico sarà composta da esperti principali a tempo pieno e
assistenti secondari a breve termine supplementari assunti su una base ad hoc per
incarichi tecnici in relazione alle esigenze specifiche dell'équipe di supporto tecnico.
Il sostegno fornito dall'équipe di supporto tecnico dovrà in particolare includere:
— sostegno all'attuazione del quadro di cooperazione congiunto per lo sviluppo del
settore privato summenzionato (e dei relativi programmi), compresi il controllo e la
valutazione,
— rafforzamento delle funzioni di gestione dello sviluppo del settore privato,
promozione delle migliori prassi e della gestione delle conoscenze relative allo
sviluppo del settore privato ACP–UE, e rafforzamento di un quadro efficace per il
coinvolgimento del settore privato grazie all'apprendimento, al dialogo e alla
collaborazione tra le principali parti interessate,
— assistenza alla piattaforma strategica per il settore privato ACP–UE,
— assistenza al segretariato ACP per la mobilitazione dell'assistenza a breve
termine, specialmente per lo sviluppo delle capacità istituzionali nelle regioni ACP in
stretta consultazione con le regioni beneficiarie, in particolare le comunità
economiche regionali, nonché gli attuali punti focali regionali in materia di sviluppo
del settore privato e le delegazioni dell'UE.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
5 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Servizi di assistenza familiare
2017/S 045-081817

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE a Francoforte impiega oltre 3 000 dipendenti che rappresentano tutti i paesi
dell'Unione europea. Molti dei membri del personale sono stati trasferiti a
Francoforte specificatamente per il loro impiego presso la BCE, portando spesso con
loro giovani famiglie. Tali famiglie necessiteranno di assistenza durante la loro
sistemazione in una nuova città e per la maggior parte di loro in un nuovo paese. È
quindi importante che le famiglie abbiano accesso a servizi di consulenza
appropriati, affidabili e tempestivi su come organizzare al meglio la loro assistenza
familiare e soddisfare le necessità di sporadiche emergenze a breve termine non
pianificate relativamente all'assistenza all'infanzia.

Scadenza:

24 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Bando di gara multiservizi
2017/S 045-081818

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investiment, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di prestazioni multiservizi nei settori comprendenti principalmente:
— la ristorazione aziendale/cerimoniale e la portineria,
— il «facilities management “helpdesk”», la centrale telefonica (telefonia) e la
gestione della fornitura di articoli di cancelleria (economato),
— la pulizia in generale e la manutenzione delle zone verdi (esterne ed interne).
Avviso di preinformazione

Scadenza:

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sui vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni di voto a
distanza per supportare la preparazione di una guida alle migliori prassi
sull'uso degli strumenti digitali per facilitare l'esercizio dei diritti politici da
parte dei cittad
2017/S 045-081826

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Justice and Consumers, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Scopo del presente studio è raccogliere dati sulle disposizioni di legge e le prassi
amministrative degli Stati membri per quanto riguarda le soluzioni di voto a distanza
e le soluzioni tecniche effettivamente sperimentate e/o attuate, ed esaminare le
politiche, l'esperienza e le posizioni degli Stati membri riguardo a tali soluzioni, al fine
di valutare il modo in cui l'Unione europea può sostenere al meglio le soluzioni di
voto a distanza negli Stati membri dove queste sono supportate. Pur concentrandosi
in particolare sul voto elettronico, lo studio dovrà prendere in considerazione tutte le
forme di soluzioni per il voto a distanza o differito, compresi il voto postale e il voto a
distanza presso l'ambasciata/il consolato, nella misura in cui un esame di tali
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modalità di voto è necessario per presentare il contesto legislativo di ogni Stato in
ambito elettorale in riferimento al voto a distanza.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
20 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Gestione del centro di informazione dell'UE a
Podgorica
2017/S 046-083747

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gestione del centro di informazione dell'UE a Podgorica. L'appalto riguarda
l'assistenza alla delegazione dell'Unione europea in Montenegro onde fornire
informazioni chiare e obiettive a un vasto pubblico in merito a questioni dell'UE, e
sviluppare e promuovere la visibilità delle politiche e dell'assistenza dell'UE in
Montenegro, anche mediante il monitoraggio dei mezzi di comunicazione, la
produzione di materiali di divulgazione, video, mezzi di comunicazione sociali, eventi,
stampa e affari pubblici.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Supporto alla sostenibilità tecnica e finanziaria nel
settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica
2017/S 046-083748

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata della Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica araba d’Egitto, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente incarico è il supporto al processo di riforma in corso del
settore dell'energia mediante l'assistenza al paese per conseguire i suoi obiettivi.
Tale supporto prenderà la forma di un'assistenza tecnica volta a contribuire alla
gestione delle risorse energetiche egiziane tramite il miglioramento dell'efficienza
tecnica, istituzionale e finanziaria delle parti e dei beneficiari interessati.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC — MO3.01/15 — Supporto all'organismo di
regolamentazione del Marocco per lo sviluppo delle capacità e per il
rafforzamento del quadro normativo relativo alla sicurezza nucleare e alla
radioprotezione
2017/S 046-083749

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del

governo del Marocco, Bruxelles, BELGIO.
Descrizione:

Il progetto mira a sostenere lo sviluppo della regolamentazione necessaria e lo
sviluppo delle capacità del personale dell'organismo di regolamentazione nel settore
della sicurezza nucleare e della radioprotezione, dei controlli di sicurezza nucleare
nonché della gestione dei rifiuti radioattivi in Marocco.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno alle riforme e assistenza tecnica dell'UE per
il settore idrico
2017/S 046-083750

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata della Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica araba d’Egitto, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto sarà quello di sostenere la riforma in corso
nel settore idrico. L'obiettivo specifico è quello di contribuire a migliorare la gestione
e l'utilizzo delle risorse idriche attraverso il miglioramento dell'efficacia operativa delle
parti e dei beneficiari interessati. Tale assistenza prenderà la forma di servizi di
assistenza tecnica per contribuire alla riforma legislativa e istituzionale nel settore
idrico attraverso il miglioramento della sostenibilità finanziaria, la preparazione di
studi tecnici, lo sviluppo di piani di comunicazione e informazione per sensibilizzare
l'opinione pubblica alla conservazione delle risorse nonché il rafforzamento delle
capacità istituzionali attraverso lo sviluppo delle capacità delle istituzioni pertinenti.

Importo:
Scadenza:

4 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Ruanda-Kigali: FES — Supporto a favore delle attività di visibilità e di
comunicazione per la delegazione dell'UE in Ruanda
2017/S 046-083751

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Delegazione dell'Unione europea in Ruanda, Kigali, RUANDA.

Descrizione:

La delegazione dell'UE si è impegnata a condividere i suoi conseguimenti e i suoi
valori con il Ruanda e i paesi limitrofi.
L'obiettivo generale del presente appalto è attuare una serie di azioni destinate a
rafforzare la visibilità dell'Unione europea (compresi i suoi Stati membri) e del suo
contributo a favore della cooperazione allo sviluppo in Ruanda e nella regione della
comunità dell'Africa orientale.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC — Sviluppo di un piano di smaltimento dei rifiuti
radioattivi in Ucraina e relativo calendario di attuazione (U4.01/14B)
2017/S 046-083752

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto costituisce una prosecuzione dell'appalto 260-622, in cui sono
descritti un concetto adeguato di smaltimento in profondità per l'Ucraina e
raccomandazioni per il programma di attuazione a lungo termine. Conformemente
alle migliori pratiche internazionali, questo appalto raccomanderà di apportare
modifiche al processo di selezione dei siti e fornirà maggiori dettagli per quanto
riguarda il contenuto nei settori quali la progettazione del deposito, la
caratterizzazione del sito, la ricerca e lo sviluppo, la valutazione della sicurezza e la
consultazione pubblica. Lo scopo del presente appalto è rafforzare le capacità
dell'Ucraina di gestire questi aspetti in futuro.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno a favore della commissione interagenzia
per l'uguaglianza di genere
2017/S 046-083753

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto dovrà fornire alla commissione per l'uguaglianza di genere della Georgia
un'assistenza tecnica durevole, pertinente e incisiva al fine di migliorare le
considerazioni di genere nelle politiche nazionali, la gestione delle risorse umane
nella pubblica amministrazione e il dialogo tra i principali responsabili politici e attori
della società civile, oltre a rafforzare le rispettive capacità istituzionali delle principali
parti interessate. Lo scopo specifico è di sostenere le autorità esecutive, legislative e
giudiziarie della Georgia nel promuovere l'integrazione di genere nella pubblica
amministrazione attraverso, tra l'altro: il potenziamento delle capacità e delle
conoscenze dei funzionari pubblici di integrare la dimensione di genere nel processo
politico a livello nazionale e locale, la conduzione di analisi di genere delle procedure
di bilancio nazionali e locali, l'avanzamento del dialogo e del sostegno dei promotori
delle tematiche di genere, delle organizzazioni della società civile e del mondo
accademico con la commissione per l'uguaglianza di genere della Georgia in linea
con il quadro giuridico nazionale e internazionale della Georgia in materia di diritti
umani.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
10 aprile 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Sostegno a favore della commissione antimonopolio

Numero:

dell'Ucraina per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato
2017/S 046-083754

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale consiste nel sostenere l'attuazione di un sistema efficace di
controllo e monitoraggio degli aiuti di Stato in Ucraina come richiesto dall'accordo di
associazione UE–Ucraina.
Il progetto presterà assistenza alla commissione antimonopolio dell'Ucraina e al
governo ucraino in generale per:
i) migliorare la struttura operativa del sistema di controllo e monitoraggio degli aiuti
di Stato (processi, ambiente informatico, procedure ecc.);
ii) armonizzare il quadro legislativo con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato;
iii) fornire supporto a casi specifici; e
iv) valutare e rafforzare le capacità istituzionali della commissione antimonopolio,
degli organismi responsabili della concessione di aiuti di Stato e più in generale del
governo attraverso misure appropriate (ad esempio formazione, promozione).
Il principale beneficiario del progetto è la commissione antimonopolio dell'Ucraina. Il
ministero dello Sviluppo economico e del commercio e il ministero delle Finanze
sono i destinatari del progetto.

Importo:
Scadenza:

3 700 000 EUR
6 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Rilegatura di pubblicazioni periodiche e libri e
correzioni delle rilegature
2017/S 046-083762

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Rilegatura di pubblicazioni periodiche e libri e correzioni delle rilegature.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
17 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza alla commissione di controllo dei conti della
commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale
2017/S 046-083765

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Bruxelles, BELGIO.
Lo scopo dell'appalto è di assicurare servizi di perizia tecnica alla
Descrizione:
commissione di controllo dei conti per consentire a quest'ultima di svolgere i propri
incarichi di cui
all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
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europeo e del Consiglio e agli articoli da 62 a 69 e 86 del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione H4 della commissione
amministrativa, all'esperto o all'équipe di esperti verrà richiesto di svolgere i propri
incarichi in modo imparziale e sulla base di deliberazioni tecniche motivate. Il lavoro
dovrà essere diretto a facilitare una presa di decisione unanime della commissione
di controllo dei conti.
Tutti gli incarichi dovranno essere eseguiti in stretta cooperazione con l'unità D2 della
direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, che assicura il
segretariato della commissione di controllo dei conti (in prosieguo: «il segretariato»),
e sotto la supervisione e la responsabilità della stessa unità.
Importo:
Scadenza:

90 000 EUR
21 aprile 2017

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: contratto di servizio diretto per il progetto di dettaglio del
mercato greco dell'elettricità: elaborazione dei codici tecnici, design
funzionale dei servizi di IT, potere di mercato — 3 lotti
2017/S 047-085564

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Centro comune di ricerca — Energy, Transport and Climate
(Petten), JRC.C.3 — Energy Security, Distribution and Markets, Petten, PAESI
BASSI.

Descrizione:

I concorrenti dovranno recapitare un progetto di dettaglio, codici tecnici e specifiche
del design funzionale dei servizi di IT per l'elettricità greca e per il mercato di
bilanciamento. Questa gara d'appalto è divisa in 3 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: design del mercato greco dell’energia elettrica — lotto 1;
Lotto n2: design del mercato greco dell’energia elettrica — lotto 2;
Lotto n3: design del mercato greco dell’energia elettrica — lotto 3.

Importo:
Scadenza:

301 000 EUR
10 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Prestazione di servizi di interpretazione
2017/S 048-087543

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurojust, L'Aja, PAESI BASSI.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la prestazione di servizi altamente professionali di
interpretazione simultanea, interpretazione consecutiva o chuchotage durante vari
tipi di riunioni organizzate dall'Eurojust presso i suoi locali all'Aia, Paesi Bassi, o in
altre località nei Paesi Bassi e all'estero. L'interpretazione dovrà essere fornita da e
verso tutte le lingue ufficiali dell'UE, le lingue dei paesi candidati e in alcuni casi in
altre lingue.

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
10 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: FL/TERM17 — Servizi di traduzione
2017/S 048-087544

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro di traduzione
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, qui di seguito
denominato Centro di traduzione, pianifica la conclusione di contratti quadro multipli
per servizi di traduzione di elenchi di termini relativi a vari settori dall'inglese al
danese, neerlandese, rumeno, svedese, islandese e norvegese.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: servizi di traduzione dall'inglese al danese;
Lotto n2: servizi di traduzione dall'inglese al neerlandese;
Lotto n3: servizi di traduzione dall'inglese al rumeno;
Lotto n4: servizi di traduzione dall'inglese allo svedese;
Lotto n5: servizi di traduzione dall'inglese all'islandese;
Lotto n6: servizi di traduzione dall'inglese al norvegese.

Importo:
Scadenza:

215 000 EUR
12 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/004 Missioni di studio e di controllo dell'esecuzione
dei lavori o di assistenza nel campo dell'architettura (lotto 1) e dell'ingegneria
edile (lotto 2) per gli edifici del Consiglio
2017/S 048-087554

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea prevede la sottoscrizione
di 2 contratti quadro multipli a cascata:
— lotto 1: missioni di studio nel campo dell'architettura,
— lotto 2: missioni di studio nel campo dell'ingegneria
edile. Le missioni possono essere di 2 tipi:
— missioni di studio e di controllo dei lavori comprendenti varie o tutte le fasi del
progetto preliminare, il permesso ove necessario, il progetto, l'assistenza durante i
bandi di gara, il controllo dell'esecuzione dei lavori, il collaudo per progetti di
ristrutturazione, allargamento, rinnovo e/o restauro,
— missioni specifiche di assistenza o di consulenza nel campo dell'edilizia.
Il segretariato concluderà al massimo 6 contratti quadro (3 per lotto) a cascata
aventi una durata identica e globale di 7 anni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: missioni di studio e di controllo dell'esecuzione dei lavori o di assistenza nel
campo dell'architettura;
Lotto n2: missioni di studio e di controllo dell'esecuzione dei lavori o di assistenza nel
campo dell'ingegneria edile.

Scadenza:

24 aprile 2017

degli
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organismi

dell'Unione

europea,

Luxembourg,

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di assistenza tecnica al fine di valutare lo stato di
attuazione e l'efficacia dell'articolo 17 della direttiva sull'efficienza energetica

Numero:

2017/S 048-087557

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di servizi è valutare lo stato di attuazione e l'efficacia
dell'articolo 17 della direttiva sull'efficienza energetica negli Stati membri, fornire un
quadro generale dei provvedimenti presi dagli Stati membri per assicurare un'ampia
diffusione delle informazioni sulle misure di efficienza energetica e i relativi strumenti
finanziari tra gli operatori del settore e i cittadini, nonché valutare in che misura tali
provvedimenti abbiano contribuito all'adozione di misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nei diversi settori e favorito un migliore accesso agli
investimenti per progetti di efficienza energetica.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
17 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Abbonamento a una banca dati di aggregazione della
stampa
2017/S 048-087559

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Parliamentary Research Services,
Directorate B, the Library, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il capitolato d'oneri riguarda un abbonamento a una banca dati di aggregazione della
stampa per l'impiego interno del Parlamento europeo (deputati al Parlamento
europeo, il loro personale e il personale dell'istituzione). Nell'ambito di accordi
amministrativi sulla cooperazione tra il Parlamento europeo, da una parte, e il
Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, dall'altra, il
Parlamento europeo intende fornire 2 accessi (2 identificativi utente) a ciascun
Comitato. Il Parlamento europeo resterà l'unico contraente per gli ordini, la gestione
utenti e i pagamenti. Per l'interpretazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente
documento, i 2 utenti nel Comitato delle regioni e i 2 utenti nel Comitato economico e
sociale europeo sono considerati utenti del Parlamento europeo.
La banca dati dovrà aggregare, indicizzare e utilizzare i contenuti delle fonti mondiali
della stampa, comprendente giornali, agenzie di stampa e riviste.
L'interfaccia della banca dati dovrà essere fornita almeno in inglese e in francese.
Gli offerenti dovranno fornire almeno 2 sessioni di formazione al mese presso i locali
della biblioteca a Bruxelles e statistiche mensili di utilizzo.
L'accesso alla banca dati dovrà essere fornito sia tramite il riconoscimento degli IP
(cfr. punto 3 di seguito per l'attuale gamma di IP del Parlamento europeo) e tramite
login e password.

Importo:
Scadenza:

1 836 000 EUR
26 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Rafforzamento delle capacità per lo sviluppo delle
competenze gestionali dei partenariati pubblico-privato nel settore dei
trasporti albanese
2017/S 049-089148

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del programma d'azione IPA 2016 per l'Albania — sostegno ai trasporti
con particolare attenzione alle strade è quello di contribuire al miglioramento
dell'efficienza e della sostenibilità della gestione del trasporto stradale in Albania, in
linea con gli obiettivi della strategia nel settore dei trasporti 2016–2020. Il sostegno
complementare di tale programma comprende una componente di assistenza
tecnica per assistere e fornire formazione al personale pertinente del ministero dei
Trasporti e delle infrastrutture e dell'Autorità albanese per le strade su programmi di
partenariati pubblico-privato. L'assistenza tecnica metterà a disposizione un'équipe
di consulenti che assisterà le istituzioni/i dipartimenti beneficiari del ministero dei
Trasporti e delle infrastrutture e dell'Autorità albanese per le strade onde migliorare
le capacità dei rispettivi dipendenti per il rafforzamento del quadro istituzionale e lo
sviluppo delle competenze riguardanti l'identificazione, la preparazione,
l'acquisizione e il monitoraggio dell'attuazione dei programmi di partenariato
pubblico-privato nel settore dei trasporti. L'équipe dovrà anche fornire orientamenti
sulla preparazione/attuazione dei partenariati pubblico-privato e fornire formazione
sul posto di lavoro per il personale interessato.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Nigeria-Abuja: FES — Supervisione dell'appalto di lavori relativo alle risorse
idriche da realizzare in 6 Stati beneficiari nel quadro del programma di riforma
del settore dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque
reflue, fase II (WSS
2017/S 049-089149

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del FES, che rappresenta il governo federale della Nigeria,
Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Supervisione di lavori relativi alle risorse idriche (prioritari e principali) in 12 aree
governative locali nei 6 Stati beneficiari. Ciò comprenderà la supervisione del
riattamento e della nuova costruzione di un totale di 493 strutture per le risorse
idriche e strutture igieniche — perforazioni e strutture sanitarie (latrine ventilate a
una fossa).

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il programma «Sostegno
miglioramento della competitività e della capacità commerciale di MPMI e
cooperative»
2017/S 049-089150

al

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto viene realizzato nel quadro del programma «Sostegno al
miglioramento della competitività e della capacità commerciale di MPMI e
cooperative». Questo programma si prefigge di migliorare la competitività delle
MPMI e delle cooperative per soddisfare i requisiti del mercato, in modo da incidere
sulla riduzione della povertà, in particolare tra la popolazione residente nelle zone
rurali vulnerabili del paese, considerato che la maggior parte delle MPMI e
cooperative sono ubicate in queste zone geografiche.
Per raggiungere tale obiettivo, le attività del programma saranno rivolte al
miglioramento della competitività delle MPMI e delle cooperative a partire da un
approccio integrale sistemico, nell'ambito del quale si darà la priorità ai suoi 3 livelli
di esecuzione: quello istituzionale (livello macro), quello territoriale delle
organizzazioni intermediarie aziendali e commerciali [le organizzazioni intermediarie
aziendali e commerciali possono includere organizzazioni che rappresentano MPMI
e cooperative, come camere delle imprese, associazioni (per es. sindacali, di
produttori ecc.), federazioni o confederazioni di cooperative, nonché fondazioni ed
altre organizzazioni della società civile che prestano servizi volti a contribuire al
rafforzamento di MPMI e cooperative o allo sviluppo dell'economia sociale] (livello
medio) e quello del sostegno a MPMI e cooperative (livello micro), con particolare
enfasi sulla loro articolazione.
A tal fine, il programma è stato ideato in modo da conseguire 2 obiettivi principali: 1.
rafforzamento delle istituzioni pubbliche. 2. Rafforzamento di MPMI e cooperative.
Obiettivo principale 1: il rafforzamento delle istituzioni pubbliche attraverso, da un
lato, il consolidamento del sistema nazionale di qualità e delle istituzioni responsabili
delle misure sanitarie e fitosanitarie (MSF), ai fini del soddisfacimento dei requisiti
del mercato e, dall'altro, il rafforzamento dell'ambiente degli affari e l'agevolazione
del commercio per le MPMI e le cooperative. Inoltre, attraverso il rafforzamento dei
tavoli per la competitività territoriale, per definire piani di sviluppo convenuti da tutti
gli attori coinvolti. Questo obiettivo principale 1, che usufruisce di un contributo
dell'Unione europea pari a 10 000 000 EUR, è inteso a sostenere le istituzioni
pubbliche che prestano servizi, affinché le MPMI e le cooperative possano rafforzare
la propria competitività e soddisfare i requisiti per accedere ai mercati. Verrà
eseguito in regime di gestione indiretta con il Guatemala, in qualità di ente
appaltante, tramite il ministero dell'Economia, in coordinamento con le altre istituzioni
beneficiarie.
Obiettivo principale 2: il rafforzamento delle MPMI e cooperative beneficiarie del
sostegno, ai fini del miglioramento della loro competitività e capacità commerciale. Il
conseguimento di questo obiettivo principale 2, che usufruisce di un contributo
europeo pari a 15 000 000 EUR, avverrà in regime di gestione diretta, affidata alla
Commissione europea in qualità di ente appaltante, attraverso un invito a presentare
proposte (sovvenzioni).
Gli obiettivi del presente appalto di assistenza tecnica sono i seguenti:
1. prestare un'assistenza a lungo, medio e breve termine al ministero dell'Economia
(MINECO) e alle altre istituzioni pubbliche beneficiarie del programma, per la
realizzazione delle attività previste dall'obiettivo principale 1: rafforzamento delle
istituzioni pubbliche.
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2. Garantire i meccanismi di coordinamento tra i 2 obiettivi principali del programma:
1. rafforzamento delle istituzioni pubbliche. 2. Rafforzamento di MPMI e
cooperative, garantendo la coerenza delle azioni eseguite rispetto ai risultati attesi.
Occorrerà inoltre prestare consulenza alle organizzazioni incaricate di attuare le
attività dell'obiettivo principale 2 nell'ambito dell'osservanza delle norme e
procedure dell'Unione europea.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
18 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di una perizia esterna nel campo
della risoluzione bancaria
2017/S 049-089154

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara prevede la conclusione di un contratto quadro multiplo con
riapertura del confronto competitivo (appresso denominato «il CQ») con 5 contraenti
per la prestazione dei servizi seguenti:
I. prestare un'assistenza e una consulenza esperta alla Corte nell'ambito del suo
mandato per effettuare un controllo di gestione annuale delle risoluzioni bancarie
gestite dal Comitato di risoluzione unico («il Comitato») all'interno del quadro
normativo dell'unione bancaria, compresa l'assistenza nell'ambito dell'esame della
Corte inteso ad appurare se la valutazione della Commissione europea relativa
all'aiuto proveniente dal Fondo di risoluzione unico («il Fondo») è stata efficiente e
rigorosa;
II. assistere la Corte nell'ambito di un controllo di gestione speciale del meccanismo
di risoluzione unico (SRM).

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
2 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di dati forestali e prestazione di servizi a sostegno delle
attività e applicazioni del JRC relative alle risorse forestali
2017/S 049-089155

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.D — Sustainable
Resources (Ispra), JRC.D.1 — Bio-economy, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Il presente contratto quadro è il seguito del «Contratto quadro riguardante la fornitura

di dati forestali e la prestazione di servizi a sostegno del Centro dati forestali
europeo» (contratto quadro 388432 del 12.12.2012). Il Centro dati forestali europeo
(European Forest Data Centre - EFDAC) è stato istituito come punto di riferimento
per le informazioni e i dati forestali a supporto delle esigenze politiche della direzione
generale dell'Ambiente nel quadro della precedente strategia forestale dell'UE
(1998). Il presente contratto quadro continuerà questo sforzo e contribuirà alla
realizzazione del sistema di informazione forestale europeo (Forest Information
System for Europe – FISE) nel quadro della nuova strategia forestale dell'Unione
europea (2013).
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
7 aprile 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: PE/ITEC-ITUSS17 — Assistenza agli utenti nelle
tecnologie dell'informazione
2017/S 049-089157

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Innovation and Technological Support
(ITEC), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di assistenza informatica ai deputati
del Parlamento europeo e ai loro assistenti nonché al personale del Parlamento
europeo. I principali luoghi di prestazione dei servizi sono Bruxelles, Lussemburgo e
Strasburgo. In aggiunta, sono richiesti anche servizi per la prestazione di assistenza
ai deputati del Parlamento europeo nelle loro circoscrizioni locali. Anche altre
istituzioni europee, la cui identità verrà comunicata in un futuro bando di gara,
parteciperanno alla presente procedura di appalto e utilizzeranno i servizi nell'ambito
del futuro contratto quadro.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Forniture
Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di pezzi sottovuoto
2017/S 045-081825

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura di vari pezzi sottovuoto per il deposito materiali, che saranno utilizzati
successivamente a fini scientifici e tecnici.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
7 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Fornitura di attrezzature di laboratorio, attrezzature
per controlli ufficiali, apparecchiature informatiche e veicoli a favore delle
autorità fitosanitarie
2017/S 046-083739

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

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

Lotti:

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

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Albania-Tirana: IPA — Istituzione della rete radiomobile e acquisto di
apparecchiature radio per i principali distretti (sulla base degli standard
TETRA) — fase I
2017/S 046-083740

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.
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Descrizione:

Il presente appalto mira a istituire una rete radiomobile e ad acquistare
apparecchiature radio volte all'estensione del sistema di radiocomunicazione digitale
nazionale (sulla base degli standard TETRA) per i principali distretti — fase I. I
distretti della fase I saranno Tirana, Durazzo, Elbasan. L'obiettivo dell'appalto è una
soluzione chiavi in mano che comprenda la progettazione, la preparazione del sito,
le infrastrutture, il sistema di commutazione centrale, le stazioni di base, i terminali,
la formazione, l'accordo sul livello dei servizi. Le stazioni di base saranno collegate
al commutatore centrale attraverso la rete Datacom MoI. Il contraente sarà tenuto a
condurre un'indagine approfondita del sito in tutte le possibili ubicazioni identificate
per l'installazione delle stazioni di base TETRA.

Scadenza:

10 maggio 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Forniture finalizzate allo sviluppo dell'infrastruttura di
ricerca e tecnologica del parco tecnologico di Gaziantep
2017/S 046-083741

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la messa
in funzione, la formazione e i servizi di garanzia di attrezzature da laboratorio per le
nanotecnologie che saranno utilizzate in particolare per sostenere le strategie e le
iniziative nell'ambito dello sviluppo tecnologico e della ricerca e dell'innovazione nella
provincia di Gaziantep.

Scadenza:

8 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura per l'aumento delle capacità di sorveglianza
delle frontiere della Turchia
2017/S 046-083742

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la fornitura, la consegna, la strutturazione
(comprese indagini sul sito, progettazione dettagliata), l'installazione, la messa in
servizio, l'ispezione, il collaudo, la formazione e i servizi di garanzia del sistema di
controllo del posto di comando frontaliero [compresi i ripari per il centro di controllo
del posto di comando frontaliero, le unità di sorveglianza fisse (computer di controllo;
radar di sorveglianza terrestre; serie di dispositivi elettro-ottici e pali) e un sistema di
comunicazione e di collegamento in rete dell'energia] al fine di sostenere la
sorveglianza e la sicurezza della frontiera turca mediante l'ammodernamento del
sistema di sorveglianza delle frontiere e contribuendo alla prevenzione
dell'immigrazione illegale, della tratta di esseri umani, dei crimini transfrontalieri e del
contrabbando e garantire l'ulteriore sviluppo e attuazione della gestione frontaliera e
delle norme in linea con le politiche e strategie dell'Unione europea in materia di
gestione integrata delle frontiere.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: sistema di controllo del posto di comando frontaliero, prima parte;
Lotto n2: sistema di controllo del posto di comando frontaliero, seconda parte;
Lotto n3: sistema di controllo del posto di comando frontaliero, terza parte;
Lotto n4: sistema di controllo del posto di comando frontaliero, quarta parte.

Scadenza:

8 maggio 2017

Titolo:

Nigeria-Abuja: FES — Fornitura, consegna, installazione e messa in funzione
di
generatori,
sistemi
invertitori-caricatori,
apparecchiature
geofisiche/idrogeologiche, di laboratorio, per ufficio/TIC e veicoli
2017/S 049-089145

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ordinatore nazionale (ON) del FES, che rappresenta il governo federale della
Nigeria, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione e la
messa in funzione dei seguenti prodotti da parte del contraente: generatori, sistemi
invertitori-caricatori, apparecchiature geofisiche/idrogeologiche, apparecchiature di
laboratorio, veicoli (camioncini e minibus), apparecchiature per ufficio e
apparecchiature TIC, nonché tutti gli accessori, la formazione pratica ed il software
(sia proprietario che personalizzato), compresa la formazione adeguata e
l'implementazione pilota.

Lotti:

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 e
applicativo (sia proprietario che personalizzato), compresa la formazione pratica
adeguata e l'implementazione pilota;
Lotto n5: fornitura e consegna di veicoli (camioncini e minibus) (completi di tutti gli
accessori).

Scadenza:

23 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Acquisto, stoccaggio e consegna di vaccino vivo attenuato
contro la dermatite nodulare contagiosa
2017/S 048-087555

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La Commissione intende conservare in deposito una riserva di vaccino vivo
attenuato contro la dermatite nodulare contagiosa in modo renderlo rapidamente
disponibile qualora fosse necessario. Inoltre, tale riserva di vaccino vivo attenuato
dovrebbe essere sostituita rapidamente, quando esaurita, al fine di assicurare la
capacità dell'Unione di rispondere alle emergenze.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
10 aprile 2017
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