Appalti europei – 10 novembre 2016
Servizi
Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: Servizi di assicurazione.
2016/S 214-389299

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia del GNSS europeo (GSA), Prague, Ceca, Repubblica.

Descrizione:

Prestazione di servizi di assicurazione per la GSA e il suo personale: assicurazione
sulla vita, assicurazione complementare sulla vita, assicurazione malattia e per
ricovero ospedaliero, assicurazione delle attività, assicurazione di responsabilità
civile, assicurazione di viaggio.

Lotti:

Lotto n 1: Assicurazione sulla vita standard;
Lotto n 2: Assicurazione complementare integrativa sulla vita;
Lotto n 3: Assicurazione malattia e per ricovero ospedaliero integrativa;
Lotto n 4: Assicurazione per le attività della GSA, assicurazione di responsabilità
civile per la GSA e per i membri del suo personale, assicurazione di viaggio per i
membri del personale della GSA.

Importo:
Scadenza:

1 706 000 EUR
23 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi di sviluppo, implementazione,
manutenzione, utilizzazione, assistenza e consulenza in materia di software TI
(DIMOACS IT 1).
2016/S 214-389300

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO, Valletta, Malta.

Descrizione:

La responsabilità principale del contraente consisterà nel prestare servizi di sviluppo,
implementazione, manutenzione, utilizzazione, assistenza e consulenza in materia di
software TI:
lotto 1: definizione e sviluppo del software;
lotto 2: manutenzione e utilizzazione del software;

1

lotto 3: assistenza e consulenza sul software;
lotto 4: definizione e sviluppo di servizi TI.
Lotti:

Lotto n 1: Definizione e sviluppo del software;
Lotto n 2: Manutenzione e utilizzazione del software;
Lotto n 3: Assistenza e consulenza sul software;
Lotto n 4: Definizione e sviluppo di servizi TI.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
15 dicembre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Rafforzamento della regolamentazione e della
vigilanza del mercato finanziario non bancario.
2016/S 214-389309

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Rafforzamento della regolamentazione e della vigilanza degli intermediari finanziari
non bancari (compagnie di assicurazione, intermediari e agenti di assicurazione,
società di leasing, imprese di investimento, fondi pensionistici privati, società di
gestione patrimoniale, intermediari, depositari, conservatori del registro, cooperative
di credito e altri) mediante:
• lo sviluppo di un quadro normativo e di regolamenti di applicazione che si
avvicinano alle norme e migliori prassi dell'UE;
• la definizione di regole in materia di ingresso sul mercato e di norme di solvibilità;
• il 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;
• il miglioramento della vigilanza, il monitoraggio e l'applicazione in loco e all'esterno;
• il rafforzamento del funzionamento delle operazioni di negoziazione e postnegoziazione e dell'infrastruttura dei mercati dei capitali.

3 500 000 EUR
Scadenza:

Titolo:

Avviso di Preinformazione

Numero:

Tunisia-Tunisi: ENI — Assistenza tecnica al programma di sostegno per la
riforma e la modernizzazione del settore della sicurezza nella Repubblica
tunisina (PARMSS).
2016/S 214-389310

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica tunisina, rappresentata dal ministero dell'Interno, Tunisi, TUNISIA.

Descrizione:

L'appalto si inscrive nel quadro dell'esecuzione del programma di sostegno per la
riforma e la modernizzazione del settore della sicurezza nella Repubblica tunisina.
Questo programma si prefigge di sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nella fase di
transizione che il paese attraversa dalla rivoluzione del 2011.
Per questo programma sono state identificate le 3 componenti prioritarie seguenti:
1. la riforma e la modernizzazione delle forze di sicurezza interna secondo le norme
internazionali;
2. il rafforzamento della sorveglianza delle frontiere, in particolare quelle terrestri;
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3. il sostegno, attraverso la riforma legislativa e della formazione, dei servizi di
informazione addetti alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.
L'accordo di finanziamento prevede l'istituzione di un'assistenza tecnica presso il
coordinatore nazionale del programma (CNP).
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
6 dicembre 2016

Titolo:

Guatemala-Città del Guatemala: DCI — Progettazione e attuazione di una
strategia comune di diplomazia pubblica dell'Unione europea e del Guatemala.

Numero:

2016/S 214-389311

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Guatemala, Città del Guatemala, GUATEMALA.

Descrizione:

Progettazione e attuazione di una strategia comune di diplomazia pubblica
dell'Unione europea e del Guatemala per l'informazione, la comunicazione e il
dialogo con vari interlocutori e soci nel paese. L'appalto comprende la realizzazione
di indagini, pubblicazioni, campagne d'informazione, materiali di divulgazione, eventi,
materiale digitale, seminari e conferenze, nonché la supervisione dei media, l'analisi
della visibilità dell'Unione europea ed altre attività in grado di promuovere
un'informazione adeguata della società guatemalteca in merito alla cooperazione
dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

950 000 EUR
15 dicembre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di istruttore sportivo (lotto 1) e di
cinesiterapista (lotto 2) per la palestra del segretariato generale del Consiglio.

Numero:

2016/S 214-389315

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Prestazioni per la palestra negli edifici del segretariato del Consiglio dell'Unione
europea:
lotto 1:
durante 4 x 2 ore/settimana, l'istruttore sportivo dovrà verificare l'attitudine fisica
degli utenti della palestra; iniziare e formare gli utenti alla corretta utilizzazione degli
apparecchi; elaborare programmi di allenamento adattati alle esigenze degli utenti;
provvedere alla buona gestione degli utenti della palestra per garantire, in
particolare, che questi rispettino rigorosamente le disposizioni di utilizzazione della
palestra fornite loro;
lotto 2:
durante 3 x 2 ore/settimana, il cinesiterapista dovrà svolgere le stesse mansioni
dell'istruttore ed inquadrare gli utenti che presentano problemi di salute.

Lotti:

Lotto n 1: Prestazione di servizi di istruttore sportivo;
Lotto n 2: Prestazione di servizi di cinesiterapista.

Importo:

1.00 EUR
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Scadenza:

9 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi «intra muros» (tempi e mezzi) ed «extra
muros» (prossimità di tempi e mezzi) per lo sviluppo e la manutenzione di
sistemi e dati d'informazione geografica.
2016/S 214-389316

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Il presente bando di gara per la prestazione di servizi informatici riguarda servizi
«intra muros» (tempi e mezzi) ed «extra muros» (prossimità di tempi e mezzi) per lo
sviluppo e la manutenzione di sistemi d'informazione geografica (SIG) e dati
d'informazione geografica.

Importo:
Scadenza:

17 500 000 EUR
22 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Sostituzione e/o aggiornamento dell'attuale
sistema di pagamento automatico (CPS) per gli uffici dell'UEB a Monaco di
Baviera, L'Aia, Berlino e Vienna.
2016/S 214-389319

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con Negoziazione
Ufficio europeo dei brevetti, Monaco di Baviera, Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
Sostituzione e / o aggiornare l'attuale sistema di pagamento cashless (CPS) per gli
uffici EPO di Monaco, L'Aia, Berlino e Vienna.
EPO ha deciso di sostituire la tecnologia legacy distintivo corrente (Nedap XS e
Mifare Classic) con la piattaforma moderna e sicura Mifare DESFire EV2. Come
risultato di questo badge corrente sarà sostituito da nuove tecnologie distintivo. È
prevista una migrazione graduale carta.
L'EPO sta attualmente utilizzando un sistema di pagamento in ristoranti, bar e ai
distributori automatici su tutte le posizioni del EPO. All'interno del contratto è
richiesto un servizio completo per la gestione del galleggiante, la riconciliazione e
tutti gli altri servizi (Treuhand). Attualmente CPS di Automaten Seitz da Monaco di
Baviera è in uso.
Inoltre, gli offerenti devono fornire un servizio e gli aggiornamenti per tutta la durata
del contratto. L'EPO vuole avere un accordo a livello di organizzazione di serie con
prezzi fissati in anticipo.
(B) Divisione in lotti:
Non applicabile
(C) cauzione e garanzie richieste:
Vedi le condizioni generali.
(D) Principali modalità di pagamento:
Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corretta.
(e) le qualifiche previste dalla legge:
Per ulteriori informazioni, vedere le condizioni tecniche in documenti di gara.

Scadenza:

23 novembre 2016
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Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Contratto quadro per la prestazione di servizi di ristorazione
e servizi connessi presso l'EASO e altri locali a Malta.
2016/S 215-391052

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Conclusione di un contratto quadro per una durata massima di 4 anni, per la
prestazione di servizi di ristorazione e servizi connessi presso l'EASO e altri locali a
Malta.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
15 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Sondaggi comparativi sull'impegno del personale.
2016/S 215-391053

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino TO, Italia.

Descrizione:

Prestazione di servizi relativi a sondaggi sull'impegno del personale da sviluppare
sulla base di una serie di parametri di riferimento interagenzia già esistenti in merito
ai livelli di impegno del personale.

Importo:
Scadenza:

1 560 000 EUR
19 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Servizi di organizzazione di viaggi.
2016/S 215-391054

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL),
Budapest, Ungheria.

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è di stipulare un contratto quadro per la
prestazione di servizi di organizzazione di viaggi per missioni, viaggi dei partecipanti,
viaggi di scambio e riunioni.
I principali servizi nell'ambito del presente contratto comprendono, senza limitarvisi:
— servizi di prenotazione, modifica, cancellazione di trasporto e alloggio,
— assistenza di viaggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai viaggiatori,
— elaborazione di relazioni sui servizi,
— assistenza per i visti.

Importo:
Scadenza:

8 500 000 EUR
16 dicembre 2016

Titolo:

Ciad-N'Djamena: FES — Assistenza tecnica per il progetto di sostegno a
favore del miglioramento della sicurezza interna in Ciad.
2016/S 215-391061

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e della pianificazione dello sviluppo, ordinatore nazionale del
FES, N'Djamena, CIAD.
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Descrizione:

Intervento di un'assistenza tecnica a sostegno del progetto. L'assistenza tecnica
comprenderà un'assistenza tecnica principale (ATP) e un'assistenza tecnica
secondaria (ATS). L'ATP è costituita da 3 posti: i) 1 posto per sostenere il
coordinamento, la pianificazione, la messa in opera, il controllo operativo e strategico
e la comunicazione; ii) 1 posto per sostenere l'amministrazione, le finanze ed i
contratti; e iii) 1 posto per sostenere le attività di formazione. I posti dell'ATP sono
previsti per un periodo di 48 mesi (ferie incluse). L'ATS che interverrà durante il
progetto in funzione dell'avanzamento delle attività e delle esigenze riguarderà vari
settori, come il quadro politico di pilotaggio della sicurezza, le politiche e i piani di
sicurezza, l'organizzazione delle forze di sicurezza, il controllo delle forze di
sicurezza, la gestione delle risorse umane, la formazione, la sicurezza pubblica ecc.

Importo:
Scadenza:

4 230 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Assistenza tecnica a favore della rete di
microfinanza della Giordania — Tanmeyah.
2016/S 215-391063

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea in nome e per conto del
paese partner, Regno haschemita di Giordania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il principale scopo del presente appalto consiste nell'esecuzione di attività di
assistenza tecnica a favore di Tanmeyah per accompagnare l'attuazione della
sovvenzione finanziata dall'UE di cui tale organizzazione beneficia e sostenere lo
sviluppo globale delle sue capacità che potrebbero aiutarla a crescere, a sviluppare
nuovi servizi per i suoi membri e a migliorare i servizi esistenti, a rafforzare le sue
capacità in materia di analisi e ricerca di mercato ed eventualmente a migliorare il
ruolo e la posizione di Tanmeyah nella promozione e rappresentazione del settore
della microfinanza in Giordania.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Benin-Cotonou: FES — Aggiornamento del piano direttore riveduto di
sviluppo dei mezzi di produzione e trasporto dell'energia elettrica dell'Ecowas.

Numero:

2016/S 215-391062

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato generale del sistema per lo scambio di energia elettrica dell'Africa
occidentale (EEEOA), che agisce in qualità di ordinatore regionale del FES
sottodelegato, Cotonou, BENIN.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente appalto consiste nell'aggiornare il piano direttore
regionale di produzione e trasporto dell'energia elettrica che dovrà permettere alle
autorità dell'Ecowas e ai vari attori del settore dell'energia elettrica della regione
(poteri pubblici, società elettriche, segretariato dell'EEEOA, sovvenzionatori ecc.) di
acquisire una visione chiara, globale e coerente del futuro sviluppo delle
infrastrutture di produzione e trasporto dell'energia elettrica nella regione e di
disporre di una base razionale per il processo decisionale ai fini della loro attuazione.
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Si tenterà in particolare di evidenziare le opportunità offerte dallo sviluppo delle
energie rinnovabili nel quadro delle politiche regionali ed internazionali [accordo di
Parigi e contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) degli Stati membri
dell'Ecowas].
Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica al progetto di promozione
dell'acquacoltura commerciale in Uganda.
2016/S 215-391064

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Internazionale a procedura ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell'Uganda, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il sostegno della promozione dell'acquacoltura è uno dei settori centrali previsti come
modo per promuovere una crescita inclusiva attraverso il supporto alla catena del
valore nell'ambito del programma indicativo nazionale dell'undicesimo FES. L'équipe
di assistenza tecnica dovrà prestare consulenza al ministero dell'Agricoltura,
dell'industria degli animali e della pesca che agisce in qualità di supervisore
dell'accordo di finanziamento. Sono previsti vari lavori, servizi e forniture da eseguire
mediante la modalità di gestione indiretta con varie istituzioni del settore pubblico e
privato.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica allo sviluppo di un'industria delle
carni bovine sostenibile da un punto di vista ambientale e orientata al mercato
in Uganda.
2016/S 215-391065

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Internazionale a procedura ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell’Uganda, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il sostegno allo sviluppo di un'industria delle carni bovine sostenibile da un punto di
vista ambientale e orientata al mercato è uno dei settori centrali previsti come modo
per promuovere una crescita inclusiva attraverso il supporto alla catena del valore
nell'ambito del programma indicativo nazionale dell'undicesimo FES. L'équipe di
assistenza tecnica dovrà prestare consulenza al ministero dell'Agricoltura,
dell'industria degli animali e della pesca che agisce in qualità di supervisore
dell'accordo di finanziamento. Sono previsti vari lavori, servizi e forniture da eseguire
mediante la modalità di gestione indiretta con varie istituzioni del settore pubblico e
privato.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Iniziativa a favore delle imprese a basse emissioni di
carbonio, fase 2.
2016/S 215-391066

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questa azione costituisce la seconda fase dell'iniziativa a favore delle imprese a
basse emissioni di carbonio; un programma d'azione volto a promuovere le industrie
verdi con l'adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio (compresa
l'efficienza energetica) in settori quali la produzione di energia e il consumo,
l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e l'agricoltura.
Questa seconda fase del progetto presterà assistenza tecnica per sostenere
l'elaborazione di proposte fattibili basate su accordi di partenariato per la
cooperazione aziendale tra piccole e medie imprese europee e brasiliane istituiti
nella fase 1 dell'iniziativa a favore delle imprese a basse emissioni di carbonio in
Brasile.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
9 gennaio 2017

Titolo:

Ciad-N'Djamena: FES — Assistenza tecnica regionale a sostegno del
programma Pastor.
2016/S 215-391067

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica del Ciad, ministero dell'Economia e della pianificazione dello sviluppo,
ordinatore nazionale del FES, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Il programma di sostegno per la strutturazione dello sviluppo pastorale (Pastor)
viene finanziato congiuntamente dalla Commissione europea, dall'agenzia francese
per lo sviluppo (Agence française de développement, AFD) e dal governo del Ciad. Il
programma è strutturato in una componente trasversale «pilotaggio e dialogo» e in 3
componenti specifiche di un polo geografico del Ciad. I sostegni sono rivolti a zone
che tengono conto delle priorità in termini di tutela e sviluppo pastorale, identificate
attraverso una diagnosi iniziale: il Centro (dipartimento di Fitri e regione di Guéra), la
zona del confine meridionale (Mandoul, Moyen-Chari), la zona del confine orientale
(Ennedi fino a Salamat).
La direzione del presente programma è affidata al ministero dell'Allevamento e della
produzione animale (ministère de l'élevage et des productions animales, MEPA), che
agisce attraverso una cellula di coordinamento posta sotto la sua tutela, e alle
delegazioni regionali dell'allevamento (délégations régionales de l'élevage, DRE)
interessate. L'attuazione delle parti regionali finanziate dall'Unione europea (UE)
rientrerà nelle competenze di vari operatori costituiti in consorzio che riuniscono
diverse organizzazioni (ONG internazionali, ONG nazionali ed organizzazioni
professionali).
Un'assistenza tecnica (AT) a lungo termine a livello di ciascuna/o delle/dei 3
componenti/poli geografici oggetto del presente bando di gara. Questa perizia,
suddivisa come segue, dovrà realizzare le seguenti prestazioni:
• un esperto principale senior, capomissione basato a N'Djamena, per la valutazione
oggetto della presente offerta. L'esperto (m/f) effettuerà frequenti trasferte nelle 3
zone sotto la sua supervisione per provvedere al coordinamento dell'AT e ad un
sostegno metodologico ed organizzativo,
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• 3 esperti non principali omologhi per il sostegno tecnico alle DRE, 1 per zona: è
richiesta una specializzazione particolare per ogni zona d'intervento (mediazione,
settore fondiario agropastorale, infrastrutture pastorali). I loro CV saranno proposti
per non-obiezione dall'ufficio vincitore dopo la firma del contratto,
• congiuntamente: rafforzare le capacità delle DRE e, ove del caso, di altri ministeri
tecnici (ad es. idraulica pastorale, agricoltura, ambiente e pesca), nell'ambito del
controllo della qualità dei lavori e delle infrastrutture, nonché del controllo
dell'ingegneria sociale attuata dagli operatori beneficiari delle sovvenzioni.
L'offerente dovrà prevedere un veicolo/esperto; il costo del suo funzionamento e
degli autisti è incluso negli onorari di ogni esperto (1 principale + 3 esperti non
principali omologhi).
Importo:
Scadenza:

1 980 000 EUR
9 dicembre 2016

Titolo:

Camerun-Yaoundé: Assistenza tecnica per l'attuazione del programma di
miglioramento della governance in ambiente forestale (PAMFOR).
2016/S 215-391068

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica del Camerun, rappresentato dal ministro dell'Economia,
della pianificazione e dell'assetto territoriale, ordinatore nazionale del FES, Yaoundé,
REPUBBLICA DEL CAMERUN.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto nel quale rientra il presente appalto è quello di
migliorare la governance delle risorse naturali in ambiente forestale attraverso
l'attuazione dell'accordo volontario di partenariato FLEGT (VPA FLEGT). L'obiettivo
specifico delle prestazioni effettuate nel quadro del presente contratto di servizi è di
sostenere il ministero delle Foreste e della fauna (ministère de la forêt et de la faune,
MINFOF), in modo da rafforzare la governance forestale in Camerun e, in
particolare, permettere di conseguire gli obiettivi specifici del progetto PAMFOR:
i) il legno viene esportato legalmente ai sensi del VPA FLEGT;
ii) il mercato nazionale del legno è integrato nell'economia ufficiale e viene rifornito di
legno di origine legale.
L'assistenza tecnica sarà incaricata di sostenere il MINFOF nel campo del
rafforzamento e della valorizzazione delle capacità istituzionali, al fine di migliorare il
coordinamento e le sinergie tra le istituzioni pubbliche e private, i programmi e i
servizi partner ed altre organizzazioni che hanno in comune la volontà di contribuire
al miglioramento della governance forestale in Camerun, sia a livello centrale che a
livello decentrato e decentralizzato. L'assistenza tecnica assumerà un ruolo di
consulente, animatore, coordinatore delle risorse, controllo degli appalti subappaltati
e sostegno per l'attuazione delle sovvenzioni del PAMFOR.

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR
16 Gennaio 2017

Titolo:

Argentina-Buenos Aires: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione
europea in Argentina.
2016/S 215-391077

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Argentina, Buenos Aires,
Argentina.
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Descrizione:

Servizi di sicurezza (allarmi, pulsanti antipanico, CCTV e rifugio di sicurezza) per la
delegazione, la residenza e le abitazioni degli espatriati.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
6 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Petten: Invito a manifestare il proprio interesse: servizi per prove
di laboratorio di batterie.
2016/S 215-391078

Ente appaltante:

Commissione europea, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'obiettivo del presente invito a manifestare interesse è stilare un elenco di candidati
preselezionati.

Scadenza:

21 luglio 2020

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Assistenza a favore dell'organo contabile nella
revisione dei conti annuali dell'Organizzazione.
2016/S 215-391079

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Organizzazione europea dei brevetti (EPO), che agisce attraverso l'Ufficio europeo
dei brevetti, Monaco, Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
Assistere il Consiglio dei conti nella sua revisione dei conti annuali
dell'Organizzazione.
(B) Divisione in lotti:
Non applicabile
(C) cauzione e garanzie richieste:
Non applicabile
(D) Principali modalità di pagamento:
Il pagamento delle fatture del contraente sarà effettuato 30 giorni dal ricevimento
della fattura in forma corretta
(e) le qualifiche previste dalla legge:
L'articolo 75 (3) del regolamento finanziario della EPO prevede che:
"Le imprese di revisione o esperti che lavorano o hanno lavorato per conto del
Consiglio non deve essere impiegato dall'Ufficio durante il loro periodo di impegno o
per 2 anni successivi. Le imprese di revisione o esperti che lavorano o hanno
lavorato per l'Ufficio rifiuta di lavorare per il Consiglio nello stesso o relative aree
durante il loro periodo di impegno da parte dell'Ufficio o per 2 anni successivi ".
(F) Altri titoli:
conoscenza approfondita di 3 lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (inglese,
francese e tedesco).
Sarà data la preferenza agli offerenti con esperienza nella revisione contabile
pubblico e gli organismi internazionali.
Gli offerenti devono fornire prove per quanto riguarda tutte le qualifiche richieste per
la revisione dei conti, in particolare secondo gli IFRS (vedi Parte IV dei documenti di
gara - Condizioni tecniche di contratto, allegato 2).

Scadenza:

22 dicembre 2016
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Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi interni di sportello per
servizi d'infrastruttura comprendenti il centralino telefonico, servizi di
sportello per servizi di gestione delle strutture, servizi di supporto
amministrativo e servizi di hosting presso l'Ufficio europeo dei brevetti a
Monaco di Baviera, Germania.
2016/S 215-391080

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Organizzazione europea dei brevetti (EPO), che agisce attraverso l'Ufficio europeo
dei brevetti, Monaco di Baviera, in Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
Fornitura di in-house infrastrutture di servizio reception Servizi che comprendono
centralino telefonico, Facility Management Servizi Servizio scrivania, servizi di
supporto amministrativo e di servizi di hosting presso l'Ufficio europeo dei brevetti di
Monaco di Baviera, in Germania.
(B) Divisione in lotti:
Non applicabile.
(C) cauzione e garanzie richieste:
Non applicabile.
(D) Principali modalità di pagamento:
Il pagamento della fattura mensile del contraente (s) in arretrato deve essere
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura in forma corretta. I
pagamenti saranno effettuati mensilmente in via posticipata su adempimento degli
obblighi.
(e) le qualifiche previste dalla legge:
Non applicabile.

Scadenza:

16 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo con riapertura della gara per
l'esecuzione di analisi economiche a sostegno della politica delle PMI.
2016/S 216-392764

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Brussels, Belgio.

Descrizione:

Contratto quadro multiplo con riapertura della gara per l'esecuzione di analisi
economiche a sostegno della politica delle piccole e medie imprese. Un contratto
quadro multiplo con riapertura della gara verrà concluso con un massimo di 5
offerenti selezionati.
Il presente bando di gara prevede di mettere a disposizione dell'EASME uno
strumento flessibile (ossia il contratto quadro) per richiedere analisi economiche
specifiche e tempestive a sostegno della politica delle PMI. A tale riguardo, il bando
di gara si prefigge di selezionare contraenti in grado di fornire competenze
specialistiche che saranno utilizzate su richiesta attraverso domande di servizio
particolari. Il lavoro consisterà principalmente nell'esecuzione di studi e analisi intesi
a valutare l'impatto delle misure politiche sulla competitività delle imprese e dei
settori industriali europei e a determinare fino a che punto le misure proposte sono
tecnicamente ed economicamente praticabili e redditizie.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
23 dicembre 2016
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro: servizi di consulenza
Bruxelles.
2016/S 216-392774

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

L'ufficio di accoglienza della Commissione europea a Bruxelles presta servizi di
consulenza giuridica in particolare per i funzionari e gli agenti della Commissione
europea, i pensionati, i coniugi e i membri della loro famiglia che abitano sotto lo
stesso tetto. Il presente appalto prevede la conclusione di un contratto quadro per la
prestazione di servizi di consulenza giuridica relativi alla legislazione belga per la
Commissione europea, nei seguenti settori:
— diritto dei consumatori,
— diritto immobiliare,
— diritto fiscale,
— diritto di famiglia,
— diritto internazionale privato connesso a tali settori,
nonché nei settori riguardanti in particolare i coniugi dei funzionari e degli altri agenti
nel quadro della loro attività professionale:
— diritto del lavoro e diritto sociale,
— diritto dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
12 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Tariffazione delle infrastrutture per il trasporto sostenibile e
internalizzazione dei costi esterni di trasporto.
2016/S 216-392775

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Preparazione di uno studio per valutare la misura in cui i princìpi «chi usa paga» e
«chi inquina paga» sono applicati negli Stati membri dell'UE e in altre economie
sviluppate. Ciò comprenderà un bilancio dei progressi realizzati dagli Stati membri
verso l'obiettivo della piena internalizzazione dei costi esterni di trasporto. Lo studio
sosterrà la raccolta, il calcolo, la presentazione e l'analisi di dati relativi a vari aspetti
degli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti, della manutenzione, della
tariffazione delle infrastrutture, dei costi esterni di trasporto e delle misure per
l'internalizzazione dei costi esterni di trasporto. Sulla base dei dati, lo studio fornirà
una visione d'insieme e un'analisi comparativa delle entrate e delle spese connesse
alle infrastrutture dei trasporti, nonché dell'entità dell'internalizzazione dei costi
esterni di trasporto e del potenziale per un ulteriore progresso al riguardo.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
6 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro riguardante l'offerta di formazione per la
rete EURES.
2016/S 216-392776

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for Employment, Brussels, Belgio.
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giuridica a

Descrizione:

I servizi oggetto del presente contratto quadro riguarderanno l'organizzazione di
sessioni di formazione destinate ai membri e ai partner della rete EURES, sotto
forma di corsi di formazione in aula tradizionali e di sviluppo di moduli e-learning e di
strumenti di autovalutazione. Il contenuto delle sessioni e dei moduli di formazione
copre tutte le competenze chiave dei consulenti occupazionali, ponendo un'enfasi
particolare sulla corrispondenza (posti di lavoro vacanti e persone in cerca di lavoro)
e il collocamento in un ambiente internazionale, nonché sull'utilizzo di strumenti
informatici in uso nella rete EURES.
Gli incarichi riguardano in particolare la preparazione del contenuto per le sessioni di
formazione, la relativa organizzazione logistica (locali, sistemazione, pasti ecc. ove
applicabile), l'offerta di formazione sia attraverso strumenti di e-learning sia
nell'ambito di corsi in aula tradizionali, nonché la gestione e il coordinamento globale
del programma di formazione EURES.

Scadenza:

21 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e
supporto.
2016/S 216-394294

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, Francia.

Descrizione:

Fornitura di sviluppo, gli aggiornamenti e la manutenzione della piattaforma WAPIS
esistente. Le caratteristiche della piattaforma sono ulteriormente descritti nelle
specifiche tecniche.

Scadenza:

19 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Normalizzazione dei servizi basati sulla localizzazione e
delle applicazioni per il trasporto terrestre.
2016/S 217-394661

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Il progetto si prefigge di unificare e proseguire gli sforzi di normalizzazione nel campo
delle applicazioni per il trasporto multimodale e i servizi basati sulla localizzazione, in
particolare quelli avviati nel quadro di precedenti progetti CE, come SAGITER e
SALSA. Le specifiche tecniche dell'Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione (ETSI) sviluppate nel quadro di SAGITER devono evolvere di pari
passo con le esigenze specifiche dettate dalle applicazioni, nonché tenere conto
della crescente precisione di Galileo.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
24 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Raccolta di dati su imprese e altre entità giuridiche.
2016/S 217-394662

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.
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Descrizione:

Il presente appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro di servizi che
l'OLAF utilizzerà per acquisire dati su imprese e altre entità giuridiche, in modo da
creare una fonte di informazioni e contributi di dati per analisi. L'OLAF è alla ricerca
di un contraente in grado di fornire una banca dati commerciale caratterizzata da una
copertura globale completa, contenente dati dettagliati su un massimo di imprese ed
entità giuridiche a livello mondiale e provenienti da tutti i settori economici.

Scadenza:

3 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Raccolta di informazioni su gare, procedure di sovvenzione
ed esperti.
2016/S 217-394663

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

La banca dati deve fornire un insieme completo di informazioni aggiornate su gare
d'appalto, sovvenzioni ed esperti.
La banca dati dovrà contenere informazioni su gare, sovvenzioni ed esperti
organizzati dalla Commissione europea, da altre istituzioni europee (ad es. Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca europea per gli investimenti ecc.) e
da quanti più altri donatori/agenzie di finanziamento internazionali possibili (ad es.
Banca mondiale, Banca africana di sviluppo ecc.) e da ministeri/agenzie di paesi
dell'UE o di paesi terzi.

Lotti:

Lotto n 1: Raccolta di informazioni su gare;
Lotto n 2: Raccolta di informazioni su sovvenzioni;
Lotto n 3: Raccolta di informazioni su esperti.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
3 gennaio 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Piccole apparecchiature e prodotti di consumo informatici,
attrezzature forensi, dispositivi audiovisivi e servizi connessi.
2016/S 214-389296

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol, The Hague, Paesi Bassi.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è di consentire a Europol di soddisfare le proprie necessità di
piccole apparecchiature e prodotti di consumo informatici, attrezzature forensi,
dispositivi audiovisivi e servizi connessi non contemplati da altri contratti quadro di
Europol.
L'appalto costituisce uno sportello unico per varie apparecchiature informatiche
nonché un canale di acquisto per tutti gli articoli contemplati nella portata del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
8 dicembre 2016

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di attrezzatura
informatica e veicoli per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
2016/S 214-389301

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la fornitura, consegna, scarico, installazione,
collaudo, formazione e messa in funzione di attrezzatura informatica [attuazione di
una soluzione «private cloud» con configurazione e migrazione delle applicazioni,
servizi e desktop esistenti presso il ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della
gestione delle risorse idriche in un ambiente virtuale (server, desktop e applicazioni
virtuali)] e veicoli (veicoli fuoristrada).

Lotti:

L'appalto è suddiviso in 2 lotti:
lotto 1 — attrezzatura informatica;
lotto 2 — veicoli.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Maurizio-Ebene: FES — Progettazione, fornitura, installazione e messa in
servizio di ombrai fotovoltaici e fornitura e consegna di veicoli elettrici.
2016/S 215-391057

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Internazionale Aperta
Commissione dell'Oceano indiano, rappresentata dal suo segretario generale,
Ebene, MAURIZIO.
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Descrizione:

Il progetto sarà realizzato in ciascuno dei 4 paesi beneficiari del programma
(Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles) e presso la sede della COI basata a
Maurizio. Esso consiste:
a) nella progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un impianto
fotovoltaico provvisto di dispositivo di stoccaggio e collegato ad una rete di
distribuzione pubblica;
b) nella fornitura, consegna e messa in servizio di un veicolo elettrico.
6.1. Sistema fotovoltaico
Sistema fotovoltaico da 10 kWp provvisto di dispositivo di stoccaggio dell'energia
per:
• caricare un veicolo elettrico;
• rifornire di energia elettrica un complesso di uffici;
• immettere l'eventuale eccesso di energia elettrica nella rete elettrica pubblica.
Il sistema fotovoltaico verrà installato su una struttura di tipo ombraio fotovoltaico.
Comprenderà tutti i sistemi di conversione, di stoccaggio e le protezioni elettriche,
nonché un sistema di gestione e di conteggio.
6.2. Veicolo elettrico
Veicolo fornito con le proprie batterie.
Dotato di una capacità di batteria di circa 20 kWh, il veicolo potrà essere ricaricato
rapidamente (carica dell'80 % in 1-3 ore).

Lotti:

Lotto n. 1: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio a Moroni — Unione delle Comore.
Lotto n. 2: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio ad Antananarivo — Madagascar.
Lotto n. 3: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio presso il ministero dell'Energia — Ebene — Maurizio.
Lotto n. 4: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio presso la COI — Ebene — Maurizio.
Lotto n. 5: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio a Victoria — Mahé — Seychelles.
Lotto n. 6: fornitura e messa in servizio di un veicolo elettrico a Moroni — Unione
delle Comore.
Lotto n. 7: fornitura e messa in servizio di un veicolo elettrico ad Antananarivo —
Madagascar.
Lotto n. 8: fornitura e messa in servizio di un veicolo elettrico presso il ministero
dell'Energia — Ebene — Maurizio.
Lotto n. 9: fornitura e messa in servizio di un veicolo elettrico presso la COI —
Ebene — Maurizio.
Lotto n. 10: fornitura e messa in servizio di un veicolo elettrico a Victoria — Mahé —
Seychelles.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto relativo alle
acque reflue di Mardin.
2016/S 215-391058

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, consegna, scarico, installazione, messa in
servizio, ispezione, taratura, collaudo, formazione per gli utenti e servizi di garanzia
da parte del fornitore di un veicolo combinato per lo spurgo di fognature, un veicolo
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ministero

dell'Ambiente

e

con CCTV, un veicolo per il rilevamento delle perdite, veicoli per la riparazione e
manutenzione delle fognature e «hi-up» per il trasporto dei fanghi, che saranno
utilizzati dalla municipalità metropolitana di Mardin.
Lotti:

L'appalto è suddiviso in 5 lotti:
lotto 1: veicoli combinati per lo spurgo di fognature,
lotto 2: CCTV per l'ispezione delle fognature,
lotto 3: veicolo per il rilevamento delle perdite,
lotto 4: veicoli per la riparazione e manutenzione,
lotto 5: «hi-up» per il trasporto dei fanghi.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Guinea-Conakry: FES — Fornitura di apparecchiature informatiche, di
automazione uffici e di veicoli per il progetto PASA.
2016/S 215-391059

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'economia e delle finanze, ordinatore nazionale del FES, Conakry,
REPUBBLICA DI GUINEA.

Descrizione:

Lotto 1: apparecchiature informatiche (32 computer da tavolo, 32 computer portatili,
32 stampanti laser, 12 fotocopiatrici, 6 videoproiettori, software ed accessori) da
consegnare e installare, di cui una parte a Conakry e un'altra presso le 6 direzioni
prefettizie della sanità (directions préfectorales de la santé, DPS) della regione di
N'Zérékoré.
Lotto 2: 4 veicoli 4x4 station wagon da consegnare in parte a Conakry e a
N'Zérékoré.

Lotti:

2 lotti:
lotto 1: apparecchiature informatiche;
lotto 2: veicoli 4x4 station wagon.

Scadenza:

8 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di 2 scanner laser.
2016/S 215-391075

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Acquisto di 2 scanner laser.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
9 dicembre 2016
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Lavori
Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Progetto di ampliamento e adeguamento
dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo — lotto 55 (lotto relativo ad
opere di completamento).
2016/S 215-391081

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Il progetto di ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a
Lussemburgo riguarda la costruzione dell'estensione di un edificio amministrativo di
circa 190 000 m2 e, con riserva di una decisione che sarà adottata ulteriormente, il
rinnovo di un edificio amministrativo esistente di 65 000 m2. Il complesso
amministrativo così costituito dovrà accogliere tutti i servizi del Parlamento europeo
stazionati a Lussemburgo.
Il presente appalto riguarda il seguente lotto:
— lotto 55 «pareti amovibili — porte».
Il lotto è indivisibile.

Scadenza:

25 gennaio 2017
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