Appalti europei – 11 settembre 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Forum sulla bioeconomia marina
2017/S 169-346320

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'EASME intende concludere un appalto di servizi per l'istituzione di un «Forum sulla
bioeconomia blu» che riunirà un partenariato di industria, autorità pubbliche, mondo
accademico e finanza per rafforzare la posizione competitiva dell'Europa
nell'emergente bioeconomia blu.
L'obiettivo del forum sarà quello di sviluppare una comprensione condivisa dello
stato attuale dell'emergente bioeconomia blu in Europa e individuare collettivamente
sviluppi strategici, opportunità di mercato, un'assistenza finanziaria appropriata,
azioni regolamentari e priorità di ricerca per promuovere la bioeconomia blu in
Europa. Il forum dovrà anche cercare di sfruttare le sinergie esistenti tra i settori
della bioeconomia blu che possono trarre vantaggio dagli utilizzi innovativi e ottimali
della biomassa acquatica mediante l'approvvigionamento della biomassa per un
determinato scopo (ad esempio per alimentare gli animali) ma soprattutto
valorizzando e utilizzando il resto per altre applicazioni (ad es. cosmetici).

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
28 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — UE per la Serbia — sostegno alla Corte suprema di
cassazione
2017/S 169-346326

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto intende rafforzare le capacità della Corte suprema di cassazione
e dei tribunali nel garantire il funzionamento efficiente dei tribunali, in particolare con
riferimento all'arretrato giudiziario, al sistema di risoluzione alternativa delle
controversie e all'armonizzazione della giurisprudenza.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — UE per la Serbia — sostegno al Consiglio supremo
della magistratura
2017/S 169-346327

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta

Descrizione:

Tenendo conto del costante aumento dell'ambito di competenza e degli obblighi del
Consiglio supremo della magistratura, il presente appalto è volto al rafforzamento
delle capacità amministrative e gestionali del Consiglio supremo della magistratura
in particolare attraverso:
• il potenziamento delle capacità di gestione dei tribunali del Consiglio supremo
della magistratura e del suo personale, compreso il rafforzamento di procedure,
politiche, flussi di lavoro e strutture di gestione pertinenti,
• l'elaborazione di un meccanismo potenziato per lo sviluppo della carriera dei
giudici,
• il miglioramento delle capacità di gestione finanziaria/pianificazione di bilancio,
rendicontazione e monitoraggio, e
• il miglioramento dell'efficacia delle procedure disciplinari.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Unione europea, rappresentata
Repubblica di Serbia, in nome
REPUBBLICA DI SERBIA.
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dalla delegazione
e per conto del

dell'Unione europea nella
paese partner, Belgrado,

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Rafforzamento del processo di formulazione delle
politiche nel quadro dell'attuazione dell'accordo di associazione 2017/S 169346328

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto di cui il presente contratto fa parte consiste nel
fornire ai principali beneficiari assistenza tecnica per assicurare l'efficiente ed
efficace erogazione di servizi pubblici di alta qualità in linea con i principi europei di
amministrazione pubblica per meglio servire i cittadini e le imprese.
Il presente appalto si prefigge i seguenti obiettivi:
• contribuire al processo orizzontale di riforma dell'amministrazione pubblica in
Moldova al fine di migliorare il processo di formulazione delle politiche del governo
della Repubblica di Moldova,
• sviluppare la capacità amministrativa e il coordinamento operativo (compreso
l'aggiornamento dei sistemi di comunicazione TIC) delle 3 principali istituzioni nel
governo centrale: Cancelleria di Stato quale coordinatore delle politiche, il ministero
delle Finanze quale autorità di bilancio e il ministero degli Affari esteri e
dell'integrazione europea quale coordinatore del monitoraggio dell'accordo di
associazione.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
18 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Supporto di assistenza tecnica al processo di riforma
della pubblica amministrazione
2017/S 169-346329

Numero:

conto

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è rafforzare le capacità istituzionali e delle
risorse umane delle amministrazioni pubbliche centrali e locali di elaborare e attuare
politiche basate su elementi fattuali e assicurare l'efficiente ed efficace erogazione di
servizi di amministrazione di alta qualità in linea con i principi europei di pubblica
amministrazione.
L'appalto si prefigge i seguenti obiettivi:
• contribuire al processo orizzontale di riforma dell'amministrazione pubblica (inclusa la
riforma territoriale) in Moldova (a livello centrale e locale) al fine di migliorare l'efficacia,
l'efficienza e la responsabilità dell'amministrazione pubblica moldova, e
• rafforzare la capacità amministrativa dell'amministrazione pubblica moldova per
soddisfare i requisiti dell'agenda di associazione — in particolare nel contesto di un
ulteriore sostegno allo sviluppo del quadro strategico per la riforma della pubblica
amministrazione, migliore formulazione delle politiche, coordinamento delle
politiche, ristrutturazione e ammodernamento del sistema amministrativo.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
16 Ottobre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Supporto di assistenza tecnica alla motivazione e allo
sviluppo delle capacità dei dipendenti dell'amministrazione pubblica in
Moldova
2017/S 169-346330

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto consiste nel potenziamento delle capacità
istituzionali e delle risorse umane dell'amministrazione centrale e regionale per
elaborare e attuare politiche basate su elementi fattuali e assicurare l'efficiente ed
efficace erogazione di servizi pubblici di alta qualità in linea con i principi europei di
pubblica amministrazione definiti dal programma SIGMA.
L'appalto si prefigge i seguenti obiettivi:
• contribuire al conseguimento di un'amministrazione pubblica motivata, basata sul
merito e professionale,
• estendere la regolamentazione riguardante l'amministrazione pubblica per
includervi tutte le categorie di dipendenti pubblici.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea
a Varsavia, Polonia
2017/S 169-346338

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Rappresentanza in Polonia, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea in Polonia, agendo anche a nome
dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, è alla ricerca di servizi di pulizia per
i locali della Casa dell'UE a ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw, POLONIA.

Importo:
Scadenza:

170 000 EUR
02 Ottobre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di sicurezza per gli edifici
dell'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera, Germania
2017/S 169-346340

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO), attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura di servizi di sicurezza per gli edifici EPO di Monaco di Baviera, Germania.

Scadenza:

06 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta n.
2240 relativo alla prestazione di servizi «Train-the-Trainer»
2017/S 169-346341

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO), attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura di servizi "Formazione del Formatore" ("Train the Trainer").

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 4 lotti separati:
Lotto n1: Corsi "Train-the-trainer" per gli istruttori interni che forniscono formazione
tecnica e procedurale per gli esaminatori;
Lotto n2: Corsi di formazione per allenatori di nuovi esaminatori e allenatori per
esperti esaminatori che cambiano campi tecnici;
Lotto n3: Corsi "Train-the-trainer" per istruttori interni che forniscono formazione
procedurale per il brevetto amministrativo;
Lotto n4: Corsi di formazione per gli allenatori del personale amministrativo in
brevetto.

Scadenza:

16 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

LussemburgoLussemburgo: prestatori
esterni 2017/S 170-348072

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Meccanismo europeo di stabilità (MES), Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il MES richiede i servizi di un consulente informatico in possesso di una vasta
esperienza nel campo della gestione di progetti tecnici e test, il quale adotterà un
approccio pratico per garantire l'ulteriore successo nella realizzazione di un ambizioso
programma di trasformazione biennale inteso ad aggiornare ed ottimizzare i servizi
informatici del MES per sostenere il suo dipartimento informatico.

Scadenza:

22 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il monitoraggio orientato ai
risultati in Turchia — fase III
2017/S 170-348074

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è di garantire un impiego efficiente ed efficace dell'assistenza
IPA II ai fini di una migliore realizzazione degli obiettivi stabiliti nel documento
strategico indicativo per la Turchia (2014–2020) e di assistere il coordinatore
nazionale IPA nell'adempimento della sua responsabilità di monitoraggio esteso.
Tra i servizi che saranno prestati dal contraente figurano:
i) sulla base di una valutazione dei rischi, la conduzione di missioni di monitoraggio
orientato ai risultati sulle attività/azioni in corso nel settore/sottosettore interessato e

Servizi di consulenza gestionale da parte di
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missioni di monitoraggio orientato ai risultati a posteriori dei progetti già completati
dal periodo IPA nonché la produzione di relazioni di monitoraggio e di schede con
conclusioni generali;
ii) rafforzamento delle capacità delle autorità competenti tramite l'organizzazione di
attività di formazione, brevi seminari e laboratori sulla metodologia per il
monitoraggio orientato ai risultati;
iii) modifica e aggiornamento dell'attuale banca dati ROMIS-TR del ministero degli
Affari dell'UE;
iv) preparazione di un manuale per il «Monitoraggio settoriale orientato ai risultati
basato sull'approccio settoriale»;
v) revisione dei capitoli relativi al monitoraggio e alla valutazione dei manuali per il
coordinatore nazionale IPA e del manuale per le strutture operative in linea con la
più recente metodologia per il monitoraggio orientato ai risultati.
Importo:
Scadenza:

2 900 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per l'attuazione del dialogo con la
società civile e i programmi di sostegno alla società civile 2017/S 170-348075

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è di assistere il ministero per gli Affari dell'UE per
attuare il dialogo con la società civile e i programmi di sostegno alla società civile
negli anni di programmazione 2015 e 2016. Il contraente garantirà la coerenza tra le
azioni realizzate durante l'attuazione dei programmi di sovvenzione e pertanto fornirà
sostegno al ministero per l'attuazione dei piani di sovvenzione e per la conduzione di
attività di promozione e visibilità del dialogo con la società civile e i programmi di
sostegno alla società civile nei documenti di attività per il 2015 e 2016. Il contraente
inoltre fornirà assistenza al ministero per gli Affari dell'UE nella gestione del
meccanismo di consultazione per migliorare la partecipazione e il contributo delle
organizzazioni della società civile al processo di programmazione IPA nel
sottosettore della società civile.
3 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Importo:
Scadenza:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica all'attuazione del programma di
sostegno alla società civile
2017/S 170-348076

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è sostenere lo sviluppo della società civile attraverso una più
attiva partecipazione democratica ai processi politici e decisionali e attraverso la
promozione della cultura dei diritti fondamentali e il dialogo.
Nell'ambito dell'appalto, il contraente dovrà prestare diversi servizi, quali:
• prestazione di assistenza tecnica al beneficiario, il ministero degli Affari europei,
per l'attuazione di 2 piani di sovvenzione nell'ambito del programma di sostegno alla
società civile, vale a dire «un piano di sovvenzione per i partenariati

Titolo:
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dell'organizzazione della società civile e le reti sul rafforzamento della cooperazione
tra il settore pubblico e le organizzazioni della società civile» e «un piano di
sovvenzione per le principali organizzazioni della società civile» attraverso
formazione, visite di monitoraggio ecc.,
• miglioramento e promozione della visibilità e della pubblicità del programma di
sostegno alla società civile in generale.
Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
06 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Misure di sicurezza informatica per il JRC di
Karlsruhe 2017/S 170-348084

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda la definizione di misure di sicurezza informatica per il JRC di
Karlsruhe e l'assistenza nel quadro dell'attuazione di tali misure di sicurezza
informatica, conformemente alle disposizioni della direttiva sulla protezione dei
sistemi informatici presso centrali e impianti nucleari.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
04 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi interinali a favore dell'EASO a Malta
2017/S 171-349784

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Valletta, MALTA.

Descrizione:

L'EASO intende concludere contratti quadro per la prestazione di servizi interinali per
la messa a disposizione di personale interinale a favore dell'Agenzia per un periodo
di tempo predeterminato e conformemente ai profili di competenze richiesti.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
13 Ottobre 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza esterna per la fornitura di uno
sportello interno per missioni di spostamenti a favore della direzione operativa
(OPS)
2017/S 171-349785

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI intende selezionare 1 prestatore di servizi che fornisca assistenza esterna
per l'esecuzione di un'ampia gamma di incarichi connessi con l'elaborazione e
approvazione delle richieste di viaggio, nonché con le relazioni sulle spese
sostenute.

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:

Territori palestinesi-Gerusalemme: Servizi di sicurezza per l'ufficio del
rappresentante dell'Unione europea (Cisgiordania e striscia di Gaza, UNRWA)

Numero:

2017/S 171-349787

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Office of the European Union Representative (West Bank and
Gaza Strip, UNRWA), Gerusalemme, PALESTINA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando è concludere un contratto quadro con una società
specializzata nella sicurezza di persone e beni sotto la responsabilità dell'ente
appaltante. Un contratto quadro con una durata massima di 6 anni sarà attuato
mediante contratti specifici.

Importo:
Scadenza:

13 209 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aja: Consulenza in materia di gestione ambientale
2017/S 172-351632

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurojust, L'Aja, PAESI BASSI.

Descrizione:

I servizi richiesti riguardano la consulenza in materia di gestione ambientale al fine
di prestare assistenza e orientamenti in varie attività, in particolare: registrazione nel
sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS), messa a punto di un sistema di
gestione ambientale (EMS), miglioramento delle prestazioni ambientali dell'Agenzia
e crescente partecipazione e consapevolezza di tutti i membri del personale e dei
contraenti per quanto riguarda le questioni e iniziative ecologiche. Lo sviluppo di un
programma di formazione nonché lo sviluppo e la realizzazione di sessioni di
formazione faranno anch'essi parte dell'ambito delle attività dei consulenti.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
09 Ottobre 2017
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Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Sostegno al parco scientifico e tecnologico di
Belgrado per servizi alle imprese innovative 2017/S 172-351638

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta

Descrizione:

Il progetto fornirà sostegno alle imprese innovative e ad alta tecnologia in Serbia
mediante il miglioramento dei servizi e delle funzioni del parco scientifico e
tecnologico di Belgrado. L'obiettivo è quello di modernizzare l'organizzazione della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e di stimolare la cooperazione tra l'industria
e il mondo accademico nonché di aumentare il livello di investimenti nella ricerca.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla realizzazione di un approccio allo sviluppo
basato sui diritti con particolare attenzione alla parità di genere 2017/S 172351639

Numero:

Unione europea, rappresentata
Repubblica di Serbia, in nome
REPUBBLICA DI SERBIA.

dalla delegazione
e per conto del

dell'Unione europea nella
paese partner, Belgrado,

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi per 3 pilastri di attività:
i) istituzione di uno sportello di supporto per assistere la DG Cooperazione
internazionale e sviluppo nell'attuazione positiva:
a. dell'approccio incentrato sui diritti in vista dell'ulteriore perfezionamento della
metodologia relativa a tale approccio e il consolidamento del legame con i requisiti
d'integrazione;
b. del piano d'azione II sulla parità di genere e degli obblighi di integrazione della
parità di genere che scaturiscono da esso;
ii) gestione di una piattaforma relativa all'approccio incentrato sui diritti e alla parità
di genere con gli Stati membri dell'UE e sviluppo di un archivio comune di materiali
relativi all'approccio incentrato sui diritti e alla parità di genere;
iii) fornitura di corsi di formazione sull'attuazione dell'approccio incentrato sui diritti e
della parità di genere a favore del personale della DG Cooperazione internazionale
e sviluppo.

Importo:
Scadenza:

1 450 000 EUR
09 Ottobre 2017
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Titolo:

per le risorse umane e

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assicurazioni
assistenza medica a favore del Gruppo BEI 2017/S
172-351641

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli
investimenti) intende selezionare prestatori di servizi onde fornire, da un lato, una
copertura assicurativa di gruppo in un certo numero di categorie di rischio per conto
dei membri del personale del gruppo BEI e, dall'altro, assistenza medica e rimpatrio
per i membri del personale e le persone a carico.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in due lotti separati:
Lotto n1: Assicurazione per spese mediche in caso di malattia professionale e
infortuni; importi forfettari per morte e disabilità accidentali in caso di decesso e
disabilità a seguito di un infortunio o di una malattia professionale;
Lotto n2: Prestazioni per morte dovuta a cause naturali;
Lotto n3: Assistenza medica e rimpatrio per i membri del personale e le persone a
carico.

Importo:
Scadenza:

16 000 000 EUR
10 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno all'attuazione del progetto
relative all'istruzione superiore in Ucraina
2017/S 172-351642

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo di questo incarico di assistenza tecnica è di fornire competenza e capacità
istituzionale al PMSU (Unità di gestione e supporto del programma) al fine di: i)
assistere il Ministero e gli istituti di istruzione superiore partecipanti durante tutto il
ciclo del progetto, tra cui: revisione del progetto, appalti, amministrazione dei
contratti, monitoraggio e la supervisione della costruzione, della messa in servizio,
del test e dell'accettazione, e ii) rafforzare le proprie capacità istituzionali
nell'identificazione, nella preparazione e nell'attuazione dei progetti attraverso
l'esposizione alle migliori prassi internazionali in materia di appalti, gestione
amministrativa e finanziaria nonché aspetti tecnici. Risorse specifiche saranno
dedicate alla creazione delle capacità degli istituti di istruzione superiore partecipanti
per la gestione ambientale e il funzionamento sostenibile delle strutture
ricondizionate.

Importo:
Scadenza:

2 870 000 EUR
Avviso di Preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'attuazione delle disposizioni in materia di
neutralità della rete del regolamento TSM — SMART 2017/0011 2017/S 172351645

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate B: Electronic Communications Networks and Services,
Unit B2: Electronic Communications Policy, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente studio è quello di raccogliere le necessarie prove
ed esami fattuali per consentire alla Commissione di preparare la relazione di
revisione prevista all'articolo 9 del regolamento. La DG Reti di comunicazione,
contenuti e tecnologie della Commissione europea intende avvalersi dei risultati
dello studio per comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
all'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
11 Ottobre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Fornitura di supporto e manutenzione per HP
ALM e HP Performance Center all'UEB
2017/S 172-351647

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta

Descrizione:

La fornitura di supporto per la manutenzione di HP ALM e HP Performance Center
all'EPO. L'EPO ha già accordi di licenza per HP ALM e HP Performance Center e
necessita di un contratto di assistenza per manutenzione per entrambi gli strumenti.

Scadenza:

Titolo:

Organizzazione Europea dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,

27 Ottobre 2017

Danimarca-Copenaghen: Contratto quadro di servizi per la prestazione di
servizi di consulenza informatica nel settore dello sviluppo di software per
Windows a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente 2017/S 173-353616

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è stipulare un contratto quadro con un
contraente che possa prestare servizi informatici e sostenere l'AEA attraverso la
fornitura di consulenti senior nel settore dello sviluppo di software per Windows. Al
contraente verrà richiesto, ad esempio di sviluppare applicazioni amministrative
Internet e intranet basate sul web, strumenti di visualizzazione, archivio dati,
rendicontazione e integrazione di banche dati, sviluppare e progettare sistemi
efficienti per l'elaborazione di dati, progettare e personalizzare installazioni
SharePoint nonché sviluppare applicazioni mobili (Android e iOS).

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
16 Ottobre 2017

11

Titolo:

Estonia-Tallinn: Contratto quadro per la realizzazione e la manutenzione in
condizioni operative del sistema di entrata/uscita 2017/S 173-353617

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Tallinn, ESTONIA.

Descrizione:

Contratto quadro per la realizzazione e la manutenzione in condizioni operative del
sistema di entrata/uscita.

Importo:
Scadenza:

142 051 690 EUR
25 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Grecia-Marousi: Prestazione di servizi di agenzia di
viaggi 2017/S 173-353618

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, Maroussi,
Attiki, GRECIA.

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è stipulare un contratto quadro con
un'agenzia di viaggi con esperienza capace di prestare servizi di organizzazione di
viaggi per i viaggi di lavoro dell'Agenzia.
I servizi minimi da prestare sono: la prenotazione, l'emissione e la consegna di
biglietti aerei/ferroviari/marittimi/di autobus; la prenotazione di alloggi (camere
d'albergo); la modifica o la cancellazione di prenotazioni concernenti i trasporti o
l'alloggio; la prestazione di assistenza nell'ottenimento di visti; l'organizzazione di
noleggio di autoveicoli ecc.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
12 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica e supervisione per il nuovo collettore
fognario nel nord di Nicosia
2017/S 173-353622

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è a) prestare servizi di assistenza tecnica e b)
supervisionare l'attuazione dell'appalto di lavori relativo al nuovo collettore fognario
nel nord di Nicosia, nella parte settentrionale di Cipro, che sarà realizzato in base al
modello «Condizioni contrattuali per lavori di costruzione e ingegneria progettati dal
datore di lavoro — FIDIC 1999». In particolare, il contraente dovrà prestare le
funzioni di ingegnere FIDIC.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

12

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica a sostegno delle istituzioni
pubbliche per la preparazione delle gare d'appalto 2017/S 173-353623

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo del presente appalto è di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa
dell'amministrazione turca in relazione al processo di integrazione europea e
migliorare la gestione e l'assorbimento efficaci ed efficienti dei fondi preadesione
dell'UE, con particolare attenzione per l'elaborazione e la preparazione della
documentazione tecnica e di gara per le azioni previste nei piani relativi agli appalti
messi a punto nell'ambito dei programmi d'azione annuali IPA II.
In questo contesto, il contraente dovrà sostenere le strutture IPA in Turchia nella
preparazione della documentazione tecnica (ad esempio relazioni relative agli studi
di fattibilità/prefattibilità, all'analisi delle esigenze e all'analisi delle parti interessate,
progetti architettonici, modelli aziendali ecc.) e della documentazione per
appalti/sovvenzioni/gemellaggi (ad esempio capitolato d’appalto, specifiche tecniche,
orientamenti per i candidati alle sovvenzioni, schede relative ai gemellaggi ecc.) per
progetti di servizi, forniture, lavori, sovvenzioni e gemellaggi conformemente alla
PRAG, alle norme FIDIC e al manuale di gemellaggio, in particolare per i settori
prioritari: affari interni, diritti fondamentali, magistratura, società civile, agricoltura ed
energia e altri identificati nel documento di strategia nazionale. Il contraente dovrà
altresì fornire corsi di formazione personalizzati in base all'analisi delle esigenze
effettive, sviluppare un manuale di procedure e istituire un sistema di informazioni
per garantire un'efficace meccanismo di gestione/archiviazione dei documenti
durante l'attuazione del contratto.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
9 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza alla Commissione europea per la gestione, lo
sviluppo e il successo dell'Erasmus+ Student and Alumni Alliance (ESAA),
delle sue organizzazioni associate e delle associazioni regionali degli ex
studenti
2017/S 173-353634

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di assistenza all'ESAA e alle sue organizzazioni associate nonché alle
associazioni regionali degli ex studenti.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
23 Ottobre 2017

13

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Lavori meccanici necessari per la costruzione di
2 collari per la coincidenza di neutroni attivi veloci 2017/S 173-353635

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate E — Nuclear
Safeguards, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

In conformità delle disposizioni del capitolo VII del trattato Euratom, la Commissione
europea utilizza una serie di diversi strumenti per verificare materiale nucleare di
vario tipo.
Il presente bando di gara riguarda una parte del lavoro necessario per costruire
versioni migliorate di 2 rilevatori di coincidenza neutronica leggermente diversi per la
verifica di gruppi di elementi di uranio combustibile fresco a basso arricchimento.
La Commissione intende stipulare un contratto per la fornitura e l'assemblaggio delle
parti meccaniche di questi 2 collari per la coincidenza di neutroni veloci.

Importo:
Scadenza:

136 000 EUR
11 Novembre 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Berlino: Prestazione di servizi di sostegno nell'ambito
dell'organizzazione di eventi previsti dall'ufficio d'informazione del
Parlamento europeo in Germania su tutto il territorio tedesco 2017/S 173353640

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Infomationsbüro in Deutschland, Berlino, GERMANIA.

Descrizione:

Il prestatore di servizi dovrà assistere il datore di lavoro in tutte le attività nel quadro
della pianificazione, preparazione, realizzazione e valutazione degli eventi,
compresi i servizi di pubblicità e stampa.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
20 Ottobre 2017

14

Lavori
Titolo:

Francia-Strasburgo: Lavori di costruzione di laboratori

Numero:

2017/S 169-346371

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Lavori di costruzione di laboratori.

Scadenza:

13 Ottobre 2017

15

Forniture
Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di generi alimentari e bevande per le
mense e i ristoranti della Commissione europea nel Granducato di
Lussemburgo — 17 lotti
2017/S 169-346336

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di generi alimentari per i servizi di ristorazione della
Commissione europea nel Granducato di Lussemburgo, con consegne presso 10
siti. L'appalto è suddiviso in 17 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 17 lotti separati:
Lotto n1: Prodotti alimentari;
Lotto n2: Carni fresche;
Lotto n3: Prosciutto, salumi, carni preparate;
Lotto n4: Carni surgelate;
Lotto n5: Pesce, crostacei e molluschi surgelati;
Lotto n6: Prodotti ortofrutticoli surgelati;
Lotto n7: Burro, uova e formaggi;
Lotto n8: Prodotti gastronomici surgelati;
Lotto n9: Pane, pasticcini e prodotti di pasticceria surgelati;
Lotto n10: Pane e pasticcini freschi;
Lotto n11: Prodotti gastronomici freschi;
Lotto n12: Bevande analcoliche — acqua;
Lotto n13: Bevande analcoliche — bibite;
Lotto n14: Bevande analcoliche — succo di frutta;
Lotto n15: Birra;
Lotto n16: Vino;
Lotto n17: Alcool da cucina.

Importo:
Scadenza:

4 900 000 EUR
05 Ottobre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta n.
2505 relativo alla fornitura di una soluzione di posta elettronica sicura
ProofPoint (sostituzione di Mail-Relay)
2017/S 169-346339

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti, attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:
Scadenza:

Fornitura di prodotti ProofPoint (sostituzione Mail-Relay), manutanzione inclusa.
12 Ottobre 2017

16

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di 2 autocarri (2 lotti) da 19 e 26 t da
consegnare ed immatricolare a Lussemburgo 2017/S 170-348088

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Acquisto di 2 autocarri con cassone di carico fisso (lotto 1: autocarro da 19 t/lotto 2:
autocarro da 26 t) da immatricolare e consegnare a Lussemburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Acquisto di un autocarro da 19 t con cassone di carico fisso da
immatricolare e consegnare a Lussemburgo;
Lotto n2: Acquisto di un autocarro da 26 t (con cassone di carico fisso) da
immatricolare e consegnare a Lussemburgo.

Importo:
Scadenza:

275 000 EUR
06 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno:
Fotocopiatrici 2017/S 170-349487

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europäische Schule Frankfurt, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Fotocopiatrici.

Scadenza:

06 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Spettrometro di massa a plasma ad accoppiamento induttivo
2017/S 171-349786

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo spettrometro di massa a plasma ad accoppiamento induttivo sostituirà uno
strumento esistente (Agilent 7500ce) che ha ora 10 anni ed è giunto alla fine della
sua vita utile. Lo strumento è utilizzato per la misurazione di elementi per le attività di
produzione connesse al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i metalli
pesanti (EURL-HM) e ai materiali di riferimento certificati (MRC) nell'ambito
dell'accreditamento ISO 17025.

Importo:
Scadenza:

330 000 EUR
20 Ottobre 2017

17

Titolo:

Madagascar-Antananarivo: FES — Fornitura, consegna, installazione e messa
in funzione della turbina-generatore e delle apparecchiature di produzione del
progetto idroelettrico di Ambatosia/Bealanana 2017/S 172-351636

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta

Descrizione:

L'appalto prevede la progettazione, la fabbricazione, la consegna sul posto, il
montaggio, le prove e la messa in funzione della prima turbina-generatore (500 kW)
e delle apparecchiature di produzione del progetto idroelettrico di Ambatosia. Il
fornitore dovrà provvedere, nell'ambito del progetto, all'acquisto delle
apparecchiature di produzione (gruppo turbina-generatore, apparecchiature
connesse e servizi ausiliari) più convenienti e caratterizzate dal miglior rapporto
qualità/prezzo.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di sistemi portatili di misura delle
emissioni
2017/S 172-351643

Numero:

Le Gret —
Professionnels
MADAGASCAR.

du

développement

solidaire,

Antananarivo,

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate, JRC.C.4 — Sustainable Transport, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea è coinvolto negli
sviluppi della regolamentazione per quanto concerne le emissioni di veicoli
commerciali leggeri e di veicoli commerciali pesanti.
Il laboratorio per la misura delle emissioni dei veicoli (VELA) dell'unità Sostenibilità
dei trasporti deve consolidare i propri piani e le proprie capacità di collaudo e intende
concludere un contratto per la fornitura di sistemi portatili di misurazione delle
emissioni (PEMS) sia in termini di emissioni di gas che di PN (numero di particelle
emesse) da veicoli commerciali leggeri, medio leggeri (minivan) e pesanti alimentati
a benzina, diesel, gas naturale compresso (GNC) e/o dotati di gruppi propulsori
ibridi.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
11 Ottobre 2017

18

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto di fornitura riguardante l'acquisto di
contatori proporzionali riempiti di 3He (per neutroni termici) sulla base del
recupero e la purificazione di gas da tubi contatore 3He di ricambio 2017/S
172-351644

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate E — Nuclear
Safeguards, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara rientra nel quadro dei lavori necessari per sviluppare una
versione migliorata di un rilevatore di coincidenza neutronica per la verifica degli
assemblaggi di combustibile fresco contenente uranio a basso arricchimento.
La Commissione intende stipulare un contratto per far costruire 61 pezzi di contatori
proporzionali riempiti di 3He per 2 collari per la coincidenza neutronica veloce — a
partire da gas purificati e riciclati provenienti da contatori 3He di ricambio, che la DG
Energia fornirà.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
11 Ottobre 2017

Titolo:

Albania-Tirana: IPA — Fornitura e installazione di attrezzature per controlli
tecnici su strada
2017/S 173-353620

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo specifico è la fornitura, la consegna, lo scarico e/o l'installazione di
attrezzature per controlli tecnici su strada, compresa la formazione del personale e le
informazioni tecniche per la manutenzione, in conformità delle pertinenti direttive
dell'UE, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche.
Le attrezzature per controlli tecnici su strada devono essere in grado di funzionare in
modo indipendente, senza alcun requisito infrastrutturale. Devono essere di facile
uso e sicure. Le attrezzature dovranno essere facili da muovere, caricare/scaricare
da/su un unico autocarro standard con gru o sollevatore a forche standard.
A causa del numero di veicoli commerciali immatricolati, nonché delle condizioni
stradali, meteorologiche e del traffico, per attuare in modo efficace il sistema di
controlli tecnici su strada in Albania verranno acquistati 2 set di unità mobili —
container per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali.

Scadenza:

30 Ottobre 2017

19

20

Titolo:
Numero:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di attrezzature
per le istituzioni nel settore della giustizia e degli affari interni 2017/S 173353621

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nella fornitura, consegna, scarico,
installazione, integrazione con il sistema esistente (se del caso), collaudo,
formazione (se del caso) e messa in funzione relativamente ad attrezzature per le
istituzioni del settore della giustizia e degli affari interni. Le attrezzature acquistate
con il presente appalto sono volte all'aggiornamento delle apparecchiature TIC delle
istituzioni del settore della giustizia e degli affari interni, all'istituzione di un sistema
nazionale di piattaforma di interoperabilità per lo scambio di dati e la cooperazione
tra le rispettive istituzioni (ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ufficio di
polizia finanziaria, ufficio di informazione finanziaria, commissione statale per la
prevenzione della corruzione, ufficio del pubblico ministero, agenzia per la gestione
delle proprietà confiscate e amministrazione doganale) e al rafforzamento delle
capacità del dipartimento forense del ministero dell'Interno per migliorare l'analisi
forense e le competenze nella lotta contro la criminalità organizzata.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 8 lotti separati:
Lotto n1: fornitura di attrezzature per l'interoperabilità e apparecchiature TIC;
Lotto n2: fornitura di un sistema di riconoscimento facciale;
Lotto n3: fornitura di un sistema forense di sequenziamento del DNA;
Lotto n4: fornitura di attrezzature per la tossicologia forense e l'analisi dei documenti
sospetti;
Lotto n5: fornitura di attrezzature per analisi genetiche forensi;
Lotto n6: fornitura di attrezzature video e fotografiche;
Lotto n7: fornitura di attrezzature per analisi forensi di impronte digitali;
Lotto n8: fornitura di strumenti/software forensi speciali.

Scadenza:

10 Novembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro di
l'acquisto di rilevatori FORK
2017/S 173-353632

Numero:

e i contratti

fornitura concernente

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate E — Euratom
Safeguards, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Al fine di soddisfare la necessità di attività d'ispezione, devono essere acquistati nuovi
rilevatori FORK. I rilevatori FORK sono utilizzati per misurare le emissioni lorde di raggi
gamma e neutroni da parte di gruppi di elementi di combustibile nucleare irradiato,
immagazzinati sott'acqua. I rilevatori FORK saranno adattati per verificare diverse
tipologie di elementi di combustibile esauriti, principalmente per il tipo di gruppo di
elementi di combustibile per reattore ad acqua bollente (BWR), ma anche per il tipo di
gruppo per reattore ad acqua pressurizzata (PWR) e VVER-1000.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
11 Ottobre 2017
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