Appalti europei – 11 luglio 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica
dell'occupazione giovanile nella regione TRC3
2019/S 124-301861

per

la

promozione

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero della
Famiglia, del lavoro e dei servizi sociali

Descrizione:

Lo scopo del contratto è quello di aumentare le competenze professionali dei
giovani nella regione TRC3 e di promuovere la loro integrazione nel mercato del
lavoro attraverso lo svolgimento di corsi di formazione professionale e servizi di
orientamento e consulenza. Inoltre, applica un approccio olistico per aumentare la
capacità di più parti interessate nella regione, compresi i datori di lavoro, le
università e le organizzazioni non governative competenti in termini di
occupazione

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

3 600 600 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per l'«Operazione energia
rinnovabile per i giovani»
2019/S 128-311704

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
ministero della Famiglia, del lavoro e dei servizi sociali

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è di sostenere i settori eolico, fotovoltaico e biogas per la
produzione di energia rinnovabile nella regione TR22 del Marmara meridionale

mediante la preparazione di moduli di formazione, l'erogazione di corsi, il
miglioramento della capacità istituzionale di 2 università, la sensibilizzazione in
materia di energia rinnovabile, la stesura di rapporti di analisi di mercato e la
creazione di un meccanismo di coordinamento e cooperazione tra gli attori
rilevanti del settore.
I moduli di formazione sui sistemi eolico, fotovoltaico e biogas per la produzione di
energia rinnovabile saranno impartiti ai neo-laureati per promuovere le possibilità
di occupazione nel settore. I tirocinanti saranno supportati anche da servizi di
assistenza al lavoro, career days, ecc.
Le capacità istituzionali dei centri di formazione continua e delle unità di
consulenza e orientamento al lavoro di 2 università della regione saranno
potenziate mediante lo sviluppo di programmi di studio, libri di testo, corsi di
orientamento al lavoro, l'adattamento di un sistema di e-learning, la certificazione
della Global Wind Organisation e della Vocational Qualifications Authority, visite di
studio e corsi di formazione per formatori.
Le attività di sensibilizzazione sosterranno il settore dell'energia rinnovabile
mediante eventi e organizzazioni. Sarà elaborato un rapporto di analisi sull'energia
rinnovabile per dimostrare le esigenze e i requisiti del mercato per la regione.
Saranno organizzati laboratori e conferenze per garantire l'ampia partecipazione
di attori rilevanti del settore e discutere argomenti importanti come le possibilità di
occupazione, gli investimenti, i requisiti, ecc.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Spagna-Sevilla: Raccolta di dati aziendali per le edizioni 2020-2023 dei
Quadri di valutazione industriale della R&S dell'UE
2019/S 126-307307

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Si cerca un fornitore di servizi con comprovata esperienza nella raccolta di dati
finanziari, per fornire dati sulle società che investono di più in ricerca e sviluppo
(R&S). Il servizio richiesto comporta la possibilità di accedere a dati economici,
finanziari e di ricerca e sviluppo di società con copertura geografica e industriale a
livello mondiale. Il fornitore dovrà stimare gli indicatori richiesti azienda per
azienda e armonizzarli per tutti i paesi e i settori secondo le definizioni standard.
Questi dati permetteranno alla direzione B del JRC della Commissione di
elaborare i quadri di valutazione degli investimenti industriali in ricerca e sviluppo
dell'UE, edizioni 2020-2023.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

210 000.00 EUR
19/08/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Fornitura di personale esterno e servizi
per la manutenzione, il sostegno, lo sviluppo e l'implementazione di
pacchetti e sistemi informativi specifici presso il gruppo BEI
2019/S 126-307300

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Banca europea per gli investimenti

Descrizione:

Il presente bando di gara è suddiviso in dodici (12) lotti distinti, ciascuno dei quali
rappresenta un diverso settore o scopo:
lotto 1: pacchetti finanziari
lotto 2: sistema di gestione dei documenti — SharePoint;
lotto 3: sistema di gestione dei documenti — Content Server;
lotto 4: applicazioni Admin Suite;
lotto 5: Enterprise Service Bus e architettura orientata ai servizi;
lotto 6: applicazioni specifiche per la BEI;
lotto 7: supporto tecnico per le applicazioni e banche dati;
lotto 8: servizi di analisi aziendale, gestione dei progetti e test;
lotto 9: siti web e applicazioni Intranet ed Extranet;
lotto 10: archivio dati;
lotto 11: supporto amministrativo.
lotto 12: PeopleSoft
La BEI firmerà accordi quadro multipli con massimo 5 aggiudicatari per ciascun
lotto

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Grecia-Salonicco: Seconda indagine europea sulle competenze e i posti di
lavoro: raccolta di dati sull'impatto della digitalizzazione e del cambiamento
tecnologico sullo squilibrio tra domanda e offerta di competenze dei
lavoratori dell'UE
2019/S 127-309714

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Cedefop

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto quadro consiste nel fornire un insieme di dati che
migliorerà la comprensione da parte del Cedefop e della più ampia comunità di
ricerca/politica dell'impatto della digitalizzazione e del cambiamento tecnologico
(tra cui tecnologie/automazione di spostamento delle competenze) sui requisiti
delle competenze professionali dei lavoratori dell'UE e sullo squilibrio tra domanda
e offerta di competenze.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

800 000,00 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Ispezioni e lavori di riparazione e manutenzione
periodici riguardanti gli impianti elettrici di comunicazione e di controllo
2019/S 126-307308

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Ispezioni e lavori di riparazione e manutenzione periodici riguardanti gli impianti
elettrici di comunicazione e di controllo.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

2 300 000.00 EUR
03/09/2019

Titolo:
Numero:

Estonia-Tallinn: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea
a Tallinn, Estonia
2019/S 123-299315

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a Tallinn, Estonia.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

167 345.00 EUR
30/07/2019

Titolo:
Numero:

Cechia-Praga: Messa a disposizione di lavoratori interinali presso la GSA
2019/S 127-309713

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia del GNSS europeo

Descrizione:

Messa a disposizione di lavoratori interinali presso la GSA.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 450 000.00 EUR
28/08/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla fattibilità di possibili iniziative a livello UE e
istituzione di una piattaforma multilaterale delle parti interessate sulla
qualità degli alloggi turistici
2019/S 128-311714

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:
Lo scopo del presente studio è:
Sostenere la nostra comprensione delle iniziative pubbliche e private esistenti nell'area della
classificazione degli alloggi turistici
Esaminare l'impatto di queste iniziative sul mercato.
Rispondere alle ricerche e alle richieste ripetitive del Parlamento europeo riferite all'incongruenza degli
schemi esistenti di classificazione degli alloggi (sistemi a stelle).
Lotti:

11

Importo:
Scadenza:

09/09/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Servizi di comunicazione UE per il Kosovo
2019/S 125-304359

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto consiste nell’incremento del livello di
informazione e di sensibilizzare il pubblico sulle politiche e i programmi dell'UE in
Kosovo. Il progetto sosterrà gli sforzi di comunicazione e di diplomazia pubblica
dell’Ufficio comunicazione dell’UE fornendo un sostegno alla comunicazione su
vasta scala attraverso la Casa dell'Europa e altri strumenti di
comunicazione/divulgazione.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

6 765 000 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Sostegno al governo dell'Azerbaigian nel creare un
ambiente più favorevole alle PMI e accrescere la loro competitività
2019/S 124-301862

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel fornire sostegno al governo
dell'Azerbaigian per la creazione di un ambiente più favorevole alle PMI e
accrescere la loro competitività.
Il progetto fornirà sostegno al governo dell'Azerbaigian, in particolare:
1) al ministero dell’Economia, dipartimento per le politiche di sviluppo dell'imprenditorialità;
2) all'Agenzia per lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Lotti:

Importo:
Scadenza:

420 000.00 EUR
17/09/2019

Forniture

Titolo:

Numero:

Paesi Bassi-Petten: NL-Petten: contratto di fornitura diretta per la fornitura e
l'installazione di impianti elettrotecnici e un sistema operativo presso
l'edificio 311 del JRC Petten, comprensiva di manutenzione
2019/S 124-301874

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

NL-Petten: contratto di fornitura diretta per la fornitura e l'installazione di impianti
elettrotecnici e un sistema operativo presso l'edificio 311 del JRC Petten,
comprensiva di manutenzione

Lotti:
Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
04/09/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro di fornitura relativo
all'acquisizione del lotto 1: Rilevatori HPGe raffreddati elettricamente con
risoluzione ottimale in una finestra a grande energia e lotto 2: Sistemi di
verifica dei cilindri UF6 portatili
2019/S 125-304375

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Fino a 10 rilevatori HPGe portatili saranno acquistati nell'ambito del lotto 1 entro i
prossimi 4 anni e fino a 10 sistemi di verifica dei cilindri UF6 saranno acquistati
nell'ambito del lotto 2.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

19/09/2019

Titolo:
Numero:

Bosnia-Erzegovina-Ilidza: Fornitura e consegna di macchine e veicoli
commerciali (11 lotti)
2019/S 128-311710

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
HQ EUFOR

Descrizione:

Fornitura e consegna di macchine e veicoli commerciali nuovi e usati divisi in 11
lotti al HQ EUFOR, Camp Butmir Sarajevo, BOSNIA-ERZEGOVINA.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 600 000.00 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Geel: Fornitura, installazione, formazione e manutenzione di un
sistema di cromatografia liquida a prestazioni ultraelevate (UHPLC)
abbinato a uno spettrometro di massa tandem a quadrupolo
2019/S 124-301876

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Fornitura, installazione, formazione e manutenzione di un sistema di
cromatografia liquida a prestazioni ultraelevate (UHPLC) abbinato a uno
spettrometro di massa tandem a quadrupolo per l’analisi qualitativa e quantitativa
principalmente di piccole molecole, da utilizzare nel quadro del funzionamento del
Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per additivi per mangimi (controllo),
(controllo EURL-FA).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 500 000.00 EUR
18/09/2019

Lavori

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Lavori di costruzione e ristrutturazione per il rilancio
del settore del turismo ad Adıyaman
2019/S 125-304352

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Ministero dell'Industria e della tecnologia

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto comprende i seguenti elementi:
— costruzione dell'edificio per il centro di promozione delle informazioni
Commagene-Nemrut (K-ODAK),

— costruzione o ristrutturazione delle strutture di uso quotidiano a: 1. Arsemia, 2.
Cendere, 3. Karakuş, 4. Kızılin/fiume Göksu, 5. Palanlı, 6. Eski Besni, 7. Turuş,
8.Haydaran, 9.Yeni Kale,
— lavori di progettazione ambientale (ad es. strade pedonali in selciato, pareti
divisorie, muri di sostegno, arredamento esterno, barriere, parapetti di legno,
apparecchi di illuminazione, ecc.) in 9 località.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 922 269,00 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Appalto per l'esecuzione di lavori per la costruzione di
condomini a Belgrado – Dr. Ivana Ribara
2019/S 123-301849

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Unità per la gestione dei progetti nel settore pubblico

Descrizione:

Nell'accordo sull'attuazione del programma regionale per l'edilizia abitativa in
Serbia, la costruzione degli edifici plurifamiliari è prevista come una delle modalità
abitative (A1: edifici plurifamiliari) che deve essere effettuata in diverse fasi di
attuazione.
La suddetta modalità abitativa definisce gli alloggi collettivi negli appartamenti
delle nuove sedi e si riferisce ai rifugiati che desiderano integrarsi nelle comunità
locali come utenti.
Lo scopo di questo progetto implica l'esecuzione di lavori per la costruzione di
edifici residenziali destinati all'edilizia sociale a Belgrado - dr Ivana Ribara - 133
appartamenti.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 000 000.00 EUR
avviso di preinformazione

9

