Appalti europei – 12 Dicembre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Malta-Grand Harbour Valletta: Fornitura di locali e servizi relativi a un progetto
pilota della struttura di sostegno al reinsediamento in Turchia
2018/S 227-518545

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASO sta intraprendendo un progetto pilota per istituire una struttura di sostegno
al reinsediamento in Turchia, al fine di migliorare il coordinamento operativo delle
operazioni di reinsediamento da una struttura dedicata, da parte degli Stati membri,
e di sostenere gli Stati membri nell'adempimento dei loro impegni di reinsediamento.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
14/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Programma di sviluppo delle competenze in lingue
straniere per i dipendenti pubblici ucraini
2018/S 227-518549

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'importanza di migliorare le competenze linguistiche nella pubblica amministrazione
ucraina è aumentata notevolmente negli ultimi anni, in particolare nel contesto
dell'attuazione dell'accordo di associazione UE-Ucraina e della nuova legge
dell'Ucraina "Sulla funzione pubblica, che ha stabilito, tra altre cose, un requisito
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obbligatorio per i candidati alle posizioni dirigenziali di servizio civile relativo al
possesso di una conoscenza fluente nelle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
Il progetto mira a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di programmi di formazione in
lingue straniere per i funzionari della pubblica amministrazione centrale dell'Ucraina.
Si prevede che la formazione in lingua inglese sia ampiamente dominante, mentre i
corsi di formazione che saranno svolti in altre lingue degli Stati membri dell'UE
saranno probabilmente erogati in base alla domanda.
Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per “Migliorare la salute e la
sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore minerario”
2018/S 227-518550

Procedura:

Ristretta

Ente appaltante:

Directorate of European Union and Foreign Relations (DEUFR) in the Ministry of
Family, Labour and Social Services (MoFLSS) of the Republic of Turkey,
Ankara,
TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è promuovere le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro,
basate su un approccio proattivo mediante il rafforzamento delle capacità istituzionali
della Direzione generale della salute e della sicurezza sul lavoro del ministero della
Famiglia, del lavoro e dei servizi sociali e le relative parti interessate del settore
minerario. Verranno svolte attività per sensibilizzare in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, per stabilire l'efficacia delle attività del progetto, per migliorare il processo
decisionale partecipativo e per aumentare le capacità di coordinamento delle parti
interessate. Al fine di portare a uno sviluppo delle capacità istituzionali, ha come
scopo di formare i partner pertinenti sulle imminenti applicazioni di misure per la
salute e la sicurezza sul lavoro, alle miniere e ai sistemi di gestione.
Ciò sarà raggiunto tramite i servizi quali seminari e sorveglianza sanitaria per i
dipendenti delle miniere e i corsi di formazione per i datori di lavoro.

Importo:
Scadenza:

4 270 520 EUR
24/12/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DCI - Servizi di consulenza nel settore della salute
2018/S 227-518551

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto consisterà in una serie di servizi di consulenza alla Commissione
europea, principalmente nella sede centrale ma anche nelle delegazioni, allo scopo
di migliorare l'efficacia degli aiuti allo sviluppo dell'UE in materia di salute, attraverso
un adeguato sostegno al personale responsabile delle operazioni nel settore
sanitario durante le fasi chiave del ciclo di progetto/programma.
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Il contraente sosterrà inoltre il contributo dell'UE al dibattito politico internazionale e
la definizione delle sue strategie di cooperazione nel settore sanitario e rafforzerà il
contesto di visibilità e di responsabilità dell'Unione europea.
Infine, su richiesta e se le risorse lo consentono, il contraente contribuirà altresì al
rafforzamento delle capacità tecniche delle principali parti interessate dell'UE nel
settore sanitario.
Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
3/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizio per l'organizzazione di viaggi su
larga scala dei partecipanti
2018/S 227-518554

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture;
Directorate for Youth, Education and Erasmus+; Unit for Youth, Volunteer Solidarity
and Traineeships Office,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente contratto quadro consiste nell’organizzare, fornire e
valutare i viaggi di massa dei partecipanti, in particolare quelli nell'ambito di ogni
tornata di candidature di DiscoverEU, compresa la comunicazione diretta con i
partecipanti.
Nello specifico, ciò include:
— assicurare che l'organizzazione dei viaggi sia completa per tutti i viaggiatori,
— assicurare che il processo di prenotazione sia flessibile, semplice e chiaramente
spiegato ai beneficiari,
— assicurare che siano disponibili risorse umane sufficienti per i periodi di punta (ad
esempio, soprattutto all'inizio del periodo di prenotazione) per gestire le migliaia di
richieste di viaggio in un lasso di tempo molto breve e per rispondere alle esigenze
dei viaggiatori,
— creare un helpdesk ben funzionante durante l'intero processo e garantire
un'adeguata assistenza ai beneficiari in qualsiasi momento, non solo tramite e-mail o
telefono, ma anche attraverso esercitazioni online, funzionalità di chat, domande
frequenti e qualsiasi altro mezzo che l'offerente ritenga più adatto per assistere i
beneficiari,
— organizzare un'assicurazione facoltativa sanitaria e di interruzione dei viaggi per
ogni partecipante durante il periodo del viaggio,
— raccogliere, elaborare e presentare in un formato semplice il feedback dei
partecipanti sulla loro esperienza di viaggio raccolto al rientro.

Importo:
Scadenza:

45 000 000 EUR
31/01/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno scientifico all'attuazione della direttiva sui nitrati
(direttiva 91/676/CEE)
2018/S 227-518555

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, Directorate-General for Environment
ENV.A.5- Finance BU-9 01/005,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto di servizi consiste nel sostenere la DG Ambiente in
merito agli aspetti tecnici, scientifici e socioeconomici della gestione e dell'utilizzo di
nutrienti nel settore agricolo e assistere la Commissione nel suo obbligo di fare
rispettare la direttiva sui nitrati. L'appalto comprende:
— la fornitura di consulenze scientifiche, socioeconomiche e tecniche ad hoc su
questioni direttamente o indirettamente collegate con la direttiva sui nitrati,
— la presentazione di rapporti riguardanti questioni scientifiche, tecniche e
socioeconomiche connesse alla gestione e all'utilizzo di nutrienti e alla direttiva sui
nitrati,
— la valutazione dei rapporti presentati alla Commissione nel contesto di una deroga
concessa conformemente all'allegato III 2 b) della direttiva.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
3/01/2019

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Implementazione della suite per la gestione dei
talenti “SuccessFactors”
2018/S 227-518556

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation,
Monaco di Baviera,
GERMANIA.

Descrizione:

Servizi di consulenza all'implementazione per talent suite di fattori di successo.

Scadenza:

16/01/2019

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Acquisto di spazi pubblicitari per la ricerca di
personale online (pubblicazione di annunci di lavoro)
2018/S 227-518557

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation,
Monaco di Baviera,
GERMANIA.

Descrizione:

Acquisto di media per l'assunzione di lavoro (Job Board Posting).

Scadenza:

18/01/2019
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

Numero:

2018/S 227-520673

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EFTA Surveillance Authority,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il progetto comprende lo sviluppo completo, l'implementazione e il lancio (incluso il
passaggio di consegne) di un nuovo sito web dell'Autorità di vigilanza EFTA (ESA).
Dopo il go-live ESA richiederà hosting, supporto e manutenzione durante un periodo
di garanzia e sta cercando la possibilità di fornire questi servizi su base continuativa.
I dettagli relativi alla portata e alla durata dei servizi di hosting e di supporto e di
manutenzione saranno conclusi tra l'ESA e il fornitore di servizi prescelto in un
accordo separato.
L'obiettivo generale del progetto è quello di creare un sito web esterno che soddisfi
le esigenze di comunicazione e di sensibilizzazione dell'ESA offrendo informazioni
aggiornate, pertinenti e facilmente accessibili in un formato moderno pienamente
rispondente e conforme agli ultimi standard tecnici e di sicurezza. L'ESA sta
cercando proposte ambiziose e una revisione completa del sito web e della
presentazione Internet dell'ESA, combinando soluzioni tecniche e design. Il sito Web
deve inoltre soddisfare le Linee guida per l'accessibilità del contenuto Web (WCAG).

Importo:
Scadenza:

80 000 EUR
14/01/2019

Titolo:

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del progetto dell'ETF in
Azerbaigian
2018/S 228-520675

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione,
Torino,
ITALIA.

Descrizione:

ETF intende stipulare un contratto quadro di servizi per sostenere localmente la
realizzazione delle proprie attività in Azerbaigian.
Al prestatore di servizi sarà richiesto di fornire, su richiesta dell'ETF, le 3 tipologie
principali di servizi descritte di seguito che possono anche essere strettamente
connesse:
servizio A: organizzazione di incontri relativi ai progetti, seminari o laboratori in
Azerbaigian.
servizio B: prestazione di una serie limitata di servizi relativi ad eventi, all’interno e
all’esterno dell’Azerbaigian.
servizio C: sostegno alle attività di collegamento in rete dell’ETF (sostegno alle
missioni dell’ETF in Azerbaigian e traduzione dei documenti di progetto).

Importo:
Scadenza:

225 000 EUR
15/01/2019
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC - Sostegno all'autorità di regolamentazione della Serbia
e al sito di Vinča
2018/S 228-520680

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fino al 1983, il funzionamento del reattore per la ricerca nucleare sulla radioattività di
Vinča ha generato scorie radioattive che necessitano di una corretta gestione.
L'obiettivo specifico del presente contratto è sostenere l'autorità di regolamentazione
della Serbia per rafforzare la sua capacità di regolare i residui radioattivi e sostenere
il sito di Vinča nella disattivazione delle sue installazioni nucleari.

Importo:
Scadenza:

1 850 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica per migliorare la visibilità dell'UE
nelle aree politiche e nella cooperazione allo sviluppo, Nigeria
2018/S 228-520681

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La finalità dei potenziali servizi consiste nel fornire consulenza tecnica e sostegno
alla delegazione dell'Unione europea nella Repubblica federale della Nigeria, nella
progettazione e nell'attuazione di una serie di attività ed eventi di sensibilizzazione
del pubblico, dialogo politico, diplomazia economica, visibilità ed espressione
culturale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nigeriana su:
— il ruolo e l'importanza dell'UE e dei suoi programmi nello sviluppo della Nigeria,
— i valori e i principi condivisi alla base delle relazioni dell'UE con la Nigeria,
— questioni relative all'Unione europea di rilevanza per la Nigeria.
Includerà inoltre l'analisi dell'attuale livello di visibilità dell'UE e dell'impatto delle
attività proposte nei confronti dei gruppi obiettivo/nuovi destinatari nelle diverse fasi
del progetto, per valutare il livello di interesse/consapevolezza del pubblico
nigeriano.

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
7/01/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Quadro per gli investimenti nei Balcani
occidentali (WBIF) – Strumento per i progetti infrastrutturali (IPF) – Assistenza
tecnica 8 (IPF 8), Infrastrutture: energia, ambiente, settore sociale, trasporti ed
economia digitale
2018/S 228-520683

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

European Investment Bank,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica (TA) è di contribuire al
miglioramento delle infrastrutture nei paesi candidati e potenziali candidati.
L'assistenza tecnica sosterrà la preparazione e l'attuazione di progetti di
investimento prioritari in infrastrutture nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei
trasporti e dell'infrastruttura digitale da finanziare mediante una combinazione di
sovvenzioni e prestiti. Il sostegno sarà fornito attraverso un nucleo di esperti per, tra
l'altro, studi di fattibilità, progetti preliminari e di dettaglio, supporto per il processo di
appalto, supervisione di lavori, altri studi settoriali preparatori, preparazione di termini
di riferimento e relazioni ai Balcani occidentali Investimenti Framework (WBIF).

Importo:
Scadenza:

24 000 000 EUR
11/01/2019

Titolo:

Malta-Valletta: Servizi di Addetti alla Sicurezza e di Accoglienza/Centralino per
i locali della Casa dell'UE a La Valetta, Malta
2018/S 228-520687

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Rappresentanza della Commissione europea a Malta,
Valletta,
MALTA.

Descrizione:

Servizi di Addetti alla Sicurezza e di Accoglienza/Centralino per la Casa dell'UE a La
Valetta, Malta.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
11/01/2019

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Conti della crescita e della produttività —
produttività del capitale e produttività multifattoriale
2018/S 228-520688

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat
BECH E2/833,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando riguarda la fornitura di servizi statistici a sostegno di Eurostat per
lo sviluppo e la pubblicazione di indicatori di produttività del capitale e di indicatori di
produttività multifattoriale. I servizi statistici che saranno forniti dal contraente
dovranno sostenere l'attuazione del progetto Eurostat per quanto riguarda i conti
della crescita e della produttività.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
12/02/2019
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Titolo:
Numero:

Francia-Troyes: Servizi di ritiro di biancheria da lavare
2018/S 228-521900

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centre hospitalier de Troyes,
Troyes Cedex,
FRANCIA.

Descrizione:

Manutenzione della biancheria piana del gruppo ospedaliero Aube Marne (GHAM)
dal 1.3.2019 per un periodo di 1 anno, espressamente rinnovabile 3 volte 12 mesi al
massimo dalla sua notifica, vale a dire 48 mesi fino al 28.2.2023.

Scadenza:

28/12/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Roma: Altri servizi di comunità, sociali e personali
2018/S 228-523180

Procedura:
Ente appaltante:

Instituto Italo-Latino Americano — IILA,
Roma,
ITALIA.

Descrizione:

Altri servizi di comunità, sociali e personali.

Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a servizi

Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Fornitura di un sistema di riconoscimento automatico
delle targhe ai posti di frontiera della Bosnia-Erzegovina
2018/S 227-518548

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Bosnia-Erzegovina,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

La Bosnia-Erzegovina confina con 3 paesi limitrofi. La polizia di frontiera della
Bosnia-Erzegovina effettua controlli di frontiera presso 83 valichi. Con l'obiettivo di
avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'Unione europea, all'integrazione europea, alla
consapevolezza in materia di sicurezza interna ed esterna nonché alla prevenzione e
al rilevamento della migrazione irregolare, dei crimini transfrontalieri e di altro tipo, la
polizia di frontiera necessita di un sistema per il controllo e la registrazione
automatici dei veicoli che attraversano il confine di Stato della Bosnia-Erzegovina.
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Tale sistema sarà integrato nell'attuale applicazione per i controlli di frontiera, in
funzione dal 2011.
Scadenza:

29/01/2019

Lavori
Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA - Costruzione del terminale intermodale di Batajnica
(Belgrado)
2018/S 228-520677

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The Government of the Republic of Serbia represented by the Ministry of Finance,
Department for Contracting and Financing of EU Funded Programmes (CFCU),
Belgrado,
SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nella progettazione e costruzione del
terminale intermodale di Batajnica nei pressi di Belgrado, con una capacità di 80 000
TEU/anno e la possibilità di aggiungere capacità se necessario, come parte del
futuro centro logistico sul corridoio paneuropeo X. Il terminale intermodale
contribuirà a una maggiore multimodalità e a migliori interconnessioni con altre
modalità di trasporto. Il terminale intermodale sarà composto da diverse parti
funzionali tra cui:
— accessi stradali e ferroviari,
— binari di trasbordo,
— carico/scarico di camion e corsie di passaggio,
— aree di movimentazione e stoccaggio,
— edifici per operatore di terminale,
— autorità doganale e parcheggi per veicoli che trasportano merci.
Il terminale intermodale sarà situato nella principale area industriale/di servizio di
Belgrado, all'incrocio delle principali rotte internazionali combinate di trasporto:
— CE 70 Šid, Beograd, Niš Dimitrovgrad,
— CE 79 Beograd, Bar (Ancona/Bari),
— CE 85 Subotica, Beograd, Niš Preševo.

Scadenza:

28/02/2019

Titolo:
Numero:

Slovenia-Gorica: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per
autostrade e strade
2018/S 228-523179

Procedura:

Aperta

Ente appaltante:

EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune
di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)",
Gorica,
SLOVENIA.
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Descrizione:

Un contratto pubblico riguarda le modalità di costruzione, che comprendono ca.
1255 m2 e la loro organizzazione in comune, accordi infrastrutturali per il
collegamento alle infrastrutture pubbliche e l'attuazione di altri accordi e strutture e
gli impianti per l'area ricreativa accordi infrastrutturali nel Vrtojba superiore - Campo
Vrtojba.
Le disposizioni di costruzione e la loro disposizione comune coprono la piastra di
asfalto del campeggio, che comprende:
- parcheggio per il lavoro notturno dei campeggiatori (8 posti auto),
- piattaforma di servizio per camper e container,
- Collegamento del campeggio alla strada pubblica.
Le disposizioni di infrastruttura per la connessione all'infrastruttura pubblica
comprendono l'attuazione di:
- collegamento al sistema fognario pubblico,
- ricostruzione parziale dell'acqua SN, implementazione della stazione di
trasformazione e implementazione dell'alimentazione elettrica NN,
- ricostruzione dell'approvvigionamento idrico e dell'approvvigionamento idrico,
- ricostruzione delle strade di accesso e drenaggio delle strade,
- Completa il drenaggio meteorico, compreso il drenaggio del ristagno e il foro di
drenaggio primario.
Altre disposizioni e strutture e attrezzature semplici, tra cui:
- installazione di servizi di assistenza sanitaria temporanea (container),
- realizzazione della fondazione per la riabilitazione dei piani di fondazione,
- realizzazione di un servizio (tipo: piccola costruzione) nell'area di ca. 20m2 (rampa
del campo di servizio),
- l'esecuzione di lavori di terra e di piantagione nell'area del campo,
- realizzazione di una laguna naturale d'acqua,
- installazione di oggetti semplici (parco giochi, campo sportivo all'aperto, percorso e
percorsi).

Importo:
Scadenza:

398 738 EUR
7/01/2019
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