Appalti europei – 12 giugno 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Noleggio di aeromobili e servizi connessi per operazioni di
rimpatrio
2017/S 106-211405

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Varsavia,
POLONIA.

Descrizione:

Fornitura a favore di Frontex di aeromobili noleggiati, adeguatamente pilotati,
sottoposti a manutenzione, equipaggiati, provvisti di combustibile e totalmente
assicurati, allo scopo di eseguire i voli di rimpatrio programmati.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: missioni programmate;
Lotto n2: missioni con breve preavviso.

Importo:
Scadenza:

20 000 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Prestazione di servizi relativi
all'allestimento di uffici e al trasferimento di persone e fornitura di mobili per
ufficio e tramezzi
2017/S 106-211408

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazione di servizi relativi all'allestimento di uffici e al trasferimento di persone e
fornitura di mobili per ufficio e tramezzi:
lotto 1 (servizi e forniture): prestazione di servizi relativi alla gestione dell'ambiente,
dei mobili e dei tramezzi delle postazioni di lavoro e alla ristrutturazione di uffici,
nonché al trasferimento di persone e articoli personali, compresa la fornitura di
tramezzi e pannelli fonoassorbenti:
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settore 1: suddivisione di uffici e trasloco del personale; settore 2: fornitura di
tramezzi; settore 3: fornitura di pannelli fonoassorbenti con immagini;
lotto 2 (solo forniture): fornitura di mobili per l'allestimento di uffici.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: suddivisione di uffici e trasloco del personale, fornitura di tramezzi, fornitura
di pannelli fonoassorbenti con immagini;
Lotto n2: fornitura di mobili per l'allestimento di uffici.

Importo:
Scadenza:

29 550 000 EUR
21 luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di intermediari finanziari che riceveranno risorse dal fondo di fondi
«Mazowieckie» per attuare uno strumento finanziario nel voivodato della
Masovia, Polonia
2017/S 106-211409

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Il fondo di fondi «Mazowieckie» della BEI, rappresentato ai fini del presente invito a
manifestare interesse dalla Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Come parte del programma operativo regionale a favore del voivodato della Masovia
per il periodo di programmazione 2014–2020 (regional operational programme for
the Mazowieckie Voivodeship for the programming period 2014–2020 — «ROP MV
2014–2020»), al fine di affrontare le carenze del mercato identificate dalla
valutazione «ex ante» completata in maggio 2015 («valutazione "ex ante"»), il
comitato del voivodato della Masovia, che agisce in qualità di autorità gestionale
(«Managing authority» o «MA») del ROP MV 2014–2020, ha accettato di devolvere
risorse all'attuazione di un fondo di fondi («fund of funds» o «FoF») gestito dalla
Banca europea per gli investimenti («BEI»), conformemente all'articolo 38, paragrafo
4, lettera b), comma i) del regolamento sulle disposizioni comuni e alle disposizioni di
un accordo di finanziamento concluso il 9.12.2016 tra l'autorità gestionale e la BEI
(«funding agreement» o «FA»). Le pertinenti norme di attuazione dello strumento
finanziario (come definito sotto) sono stipulate principalmente nel regolamento sulle
disposizioni comuni, nel regolamento delegato della Commissione, nel regolamento
di esecuzione, nel regolamento FESR (rispettivamente, come definito sotto), nonché
nella legislazione e nei regolamenti nazionali applicabili. Il presente invito a
manifestare interesse è rivolto agli organismi o alle società, pubblici o privati,
interessati a ricevere risorse dal fondo di fondi per l'attuazione dello strumento
finanziario [di seguito «FI» (financial instrument)] nel voivodato della Masovia. Tali
attività saranno realizzate conformemente all'accordo/agli accordi concluso/i tra la
BEI, che agisce in qualità di gestore del FoF, e il/i candidato/i selezionato/i. I fondi
saranno trasferiti dal FoF al o agli intermediari finanziari selezionati per un periodo di
tempo ed uno scopo specifici definiti nell'accordo operativo.

Scadenza:

4 luglio 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di intermediari finanziari che riceveranno risorse dal fondo di fondi
«Silesia» per attuare uno strumento finanziario nel voivodato della Slesia,
Polonia
2017/S 106-211410

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Il fondo di fondi «Silesia» della BEI, rappresentato ai fini del presente invito a
manifestare interesse dalla
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Come parte del programma operativo regionale a favore del voivodato della Slesia
per gli anni 2014–2020 (regional operational programme for the Silesia Voivodeship
for the years 2014–2020 — «ROP SV 2014–2020»), al fine di affrontare le carenze
del mercato identificate dalla valutazione «ex ante» completata in dicembre 2014
(«valutazione "ex ante"»), il comitato del voivodato della Slesia, che agisce in qualità
di autorità gestionale («Managing authority») del ROP SV 2014–2020, ha accettato
di devolvere risorse all'attuazione di un fondo di fondi («fund of funds» o «FoF»)
gestito dalla Banca europea per gli investimenti («BEI»), conformemente all'articolo
38, paragrafo 4, lettera b), comma i) del regolamento sulle disposizioni comuni e alle
disposizioni di un accordo di finanziamento concluso il 30.11.2016 tra l'autorità
gestionale e la BEI («funding agreement» o «FA»). Le pertinenti norme di attuazione
dello strumento finanziario (come definito sotto) sono stipulate principalmente nel
regolamento sulle disposizioni comuni, nel regolamento delegato della
Commissione, nel regolamento di esecuzione, nel regolamento FESR e nel
regolamento FSE (rispettivamente, come definito sotto), nonché nella legislazione e
nei regolamenti nazionali applicabili. Il presente invito a manifestare interesse è
rivolto agli organismi o alle società, pubblici o privati, interessati a ricevere risorse
dal fondo di fondi per l'attuazione dello strumento finanziario [di seguito «FI»
(financial instrument)] nel voivodato della Slesia. Tali attività saranno realizzate
conformemente all'accordo/agli accordi concluso/i tra la BEI, che agisce in qualità di
gestore del FoF, e il/i candidato/i selezionato/i. I fondi saranno trasferiti dal FoF al o
agli intermediari finanziari selezionati per un periodo di tempo ed uno scopo specifici
definiti nell'accordo operativo.

Scadenza:

5 luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di intermediari finanziari che riceveranno risorse dal fondo di fondi
«Pomorskie» per attuare uno strumento finanziario nel voivodato della
Pomerania, Polonia
2017/S 106-211411

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Il fondo di fondi «Pomorskie» della BEI, rappresentato ai fini del presente invito a
manifestare interesse dalla
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Come parte del programma operativo regionale a favore del voivodato della
Pomerania per il periodo di programmazione 2014–2020 (regional operational
programme for the Pomorskie Voivodeship for the programming period 2014–2020
— «RPO WP 2014–2020»), al fine di affrontare le carenze del mercato identificate
dalla valutazione «ex ante» («valutazione "ex ante"»), il comitato del voivodato della
Pomerania, che agisce in qualità di autorità gestionale («Managing authority» o
«MA») del RPO WP 2014–2020, ha accettato di devolvere risorse all'attuazione di
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un fondo di fondi («fund of funds» o «FoF») gestito dalla Banca europea per gli
investimenti («BEI»), conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), comma i)
del regolamento sulle disposizioni comuni e alle disposizioni di un accordo di
finanziamento concluso il 9.12.2016 tra l'autorità gestionale e la BEI («funding
agreement» o «FA»). Le pertinenti norme di attuazione dello strumento finanziario
(come definito sotto) sono stipulate principalmente nel regolamento sulle disposizioni
comuni, nel regolamento delegato della Commissione, nel regolamento di
esecuzione, nel regolamento FESR (rispettivamente, come definito sotto), nonché
nella legislazione e nei regolamenti nazionali applicabili. Il presente invito a
manifestare interesse è rivolto agli organismi o alle società, pubblici o privati,
interessati a ricevere risorse dal fondo di fondi per l'attuazione dello strumento
finanziario [di seguito «FI» (financial instrument)] nel voivodato della Pomerania. Tali
attività saranno realizzate conformemente all'accordo/agli accordi («accordi
operativi») concluso/i tra la BEI, che agisce in qualità di gestore del FoF, e il/i
candidato/i selezionato/i. I fondi saranno trasferiti dal FoF al o agli intermediari
finanziari selezionati per un periodo di tempo ed uno scopo specifici definiti
nell'accordo operativo.
Scadenza:

5 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Seconda fase della revisione dei dati degli inventari
nazionali delle emissioni atmosferiche inquinanti
2017/S 106-211419

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Si tratta di un contratto successivo al contratto di revisione degli inventari
ENV.C.3/SER/2016/0033, che richiede a) una revisione dettagliata per verificare che
tutti gli Stati membri abbiano integrato le raccomandazioni della revisione
approfondita dell'UE 2017 nei loro inventari nazionali relativi alle emissioni; b) la
conduzione della prima fase di una revisione approfondita degli inventari nazionali
relativi alle emissioni di inquinanti organici persistenti e metalli pesanti; e c) la
revisione di ogni eventuale domanda di adeguamento degli inventari presentata alla
Commissione nel 2018.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di aliquote fiscali effettive e servizi di supporto
connessi
2017/S 106-211420

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, DG for Taxation and Customs Union, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il bando di gara riguarda 2 tipi di servizi: lotto 1: accesso a una banca dati, assieme
ad una relazione annuale, e ad un sistema di calcolo di indicatori prospettici relativi
ai livelli effettivi di imposizione delle imprese, che utilizzano un metodo modello
basato sulla metodologia Devereux-Griffith, per l'arco di tempo 2005–2020; lotto 2:
prestazione di servizi di supporto su richiesta per la realizzazione di analisi
economiche ad hoc relative allo sviluppo di carichi fiscali effettivi nel tempo e
all'impatto di specifiche riforme dell'imposta sulle società nell'UE avvalendosi di un
modello addizionale.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: accesso a una banca dati, assieme ad una relazione annuale, e ad un
sistema di calcolo di indicatori prospettici relativi ai livelli effettivi di imposizione delle
imprese;
Lotto n2: prestazione di servizi di supporto su richiesta per la realizzazione di analisi
economiche ad hoc.

Scadenza:

17 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di trasloco, movimentazione, logistica e servizi
connessi
2017/S 106-211421

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda l'esecuzione di servizi di trasloco, movimentazione,
logistica e servizi connessi. È suddiviso in 2 lotti:
lotto 1: «Servizi di trasloco e prestazioni connesse»;
lotto 2: «Servizi di movimentazione e prestazioni connesse nel campo del
trattamento della posta e degli archivi».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi di trasloco e prestazioni connesse;
Lotto n2: servizi di movimentazione e servizi connessi nel campo del trattamento
della posta e degli archivi.

Scadenza:

6 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Manutenzione e sviluppo della banca dati statistica relativa
alla politica del mercato del lavoro dell'UE
2017/S 106-211422

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Le statistiche relative alla politica del mercato del lavoro sono una raccolta di dati
sviluppata dalla Commissione europea per monitorare l'attuazione e lo sviluppo di
politiche mirate in materia di occupazione nell'Unione europea. Le statistiche relative
alla politica del mercato del lavoro sono state utilizzate per monitorare sia gli
interventi attivi che passivi sul mercato del lavoro e, in particolare, le pertinenti aree
degli orientamenti UE in materia di occupazione.
Il progetto riguarda la produzione generale delle statistiche relative alla politica del
mercato del lavoro, ad es. la raccolta di dati compresi gli aspetti concernenti la
metodologia e l'armonizzazione e gli aspetti tecnici concernenti la manutenzione
dell'applicazione relativa alla politica del mercato del lavoro e il suo utilizzo.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
31 luglio 2017
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Titolo:

Numero:

Spagna-Siviglia: «Supporto tecnico per la revisione dei criteri per il marchio di
qualità ecologica dell'UE»: lotto 1: «coperture dure»; lotto 2: «prodotti di carta
trasformata»; lotto 3: «prodotti di carta stampata»
2017/S 106-211423

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Siviglia, SPAGNA.

Descrizione:

Il contratto si prefigge di sostenere il Centro comune di ricerca di Siviglia con
competenze su specifici prodotti e capacità di valutazione del ciclo di vita che
supportino la revisione degli attuali criteri relativi al marchio Ecolabel UE di qualità
ecologica, come stabilito nella decisione della Commissione, del 9.7.2009, che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica alle coperture dure (2009/607/CE), nella decisione della Commissione, del
2.5.2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel
UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (2014/256/UE) e decisione
della Commissione, del 16.8.2012, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (2012/481/UE) per
il gruppo di prodotti in oggetto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: coperture dure;
Lotto n2: prodotti di carta trasformata;
Lotto n3: prodotti di carta stampata.

Importo:
Scadenza:

170 000 EUR
5 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi vari
2017/S 106-211425

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi esterni a favore della Commissione europea e delle agenzie
esecutive, in tempo e modalità, per lo sviluppo, la consulenza ed il supporto nel
campo dei sistemi di informazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi di consulenza riguardanti la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione di sistemi di informazione — basati in Belgio;
Lotto n2: servizi di consulenza riguardanti la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione di sistemi di informazione — basati in Lussemburgo;
Lotto n3: servizi di consulenza riguardanti la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione di sistemi di informazione — Ispra ed altre sedi della Commissione al
di fuori del Belgio e del Lussemburgo.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Germania-Berlino: Gestione di magazzino e spedizione di materiali dell'ufficio
d'informazione del Parlamento europeo in Germania
2017/S 106-211427

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Germania è alla ricerca di un
prestatore di servizi per la presa in consegna, lo stoccaggio, la gestione di
magazzino, l'imballaggio e la spedizione di materiali di informazione come opuscoli,
bollettini di informazione, pareti mobili, materiale pubblicitario (per es. portachiavi,
palloncini, borse) ed altro materiale vario. Dovrà ugualmente essere in grado di
trattare in modo rapido, puntuale ed opportuno gli ordini provenienti da Internet e dai
servizi di Berlino e Monaco di Baviera. Deve pertanto disporre di infrastrutture per
l'imballaggio manuale ed automatico.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:

Francia-Strasburgo: Manutenzione di attrezzature di reti per trasmissione dati

Numero:

2017/S 106-214358

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Manutenzione di attrezzature di reti per trasmissione dati.

Scadenza:

30 giugno 2017

Titolo:

Grecia-Salonicco: Convalida dell'apprendimento non formale e informale e
orientamento professionale
2017/S 107-214359

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Salonicco, GRECIA.

Descrizione:

L'importo previsto per i servizi richiesti descritti nel presente bando di gara è pari a
200 000 EUR (IVA esclusa).
Nel caso in cui circostanze impreviste comportino un esaurimento del valore globale
del contratto più rapido di quanto previsto, il Cedefop si riserva il diritto di
considerare la conduzione di una «procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara» con l'attuale contraente (o contraenti) al fine di aumentare
l'importo massimo sopra indicato fino al 50 % [articolo 134, lettera e), delle modalità
di applicazione del regolamento finanziario dell'UE].

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
5 settembre 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Manutenzione, servizio di presidio tecnico e upgrade della centrale
telefonica PABX
2017/S 107-214371

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra, ITALIA.
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Descrizione:

Supervisione, manutenzione e aggiornamento tecnologico della centrale telefonica
PABX.

Importo:
Scadenza:

975 000 EUR
12 luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Studio relativo allo sviluppo di un portafoglio e
all'attuazione della componente «service desk» della piattaforma di traduzione
automatica dell'MCE — SMART 2016/0103
2017/S 108-216374

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo studio condurrà un'analisi del mercato europeo delle tecnologie linguistiche (TL)
per fornire informazioni qualitative e quantitative sulle TL sia dal lato dell'offerta che
della domanda e identificare le eventuali lacune; valuterà l'utilizzo dei servizi TL,
compresi i servizi prestati da «MT@EC/CEF eTranslation», dai servizi pubblici
nell'UE e nei singoli Stati membri; definirà la posizione di «CEF eTranslation» e
valuterà le proposte nel contesto del mercato/ecosistema europeo delle TL.
Lo studio contribuirà allo sviluppo del portafoglio di servizi della piattaforma di
traduzione automatica dell'MCE verso un'infrastruttura che sarà un «promotore del
multilinguismo» (oltre la semplice traduzione) per le infrastrutture di servizi digitali
nell'ambito dell'MCE, i servizi in rete collegati alle infrastrutture di servizi digitali
nell'ambito dell'MCE ed altri servizi pubblici in rete rilevanti. Servirà inoltre ad istruire
eventuali attività di sviluppo politico.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: studio relativo allo sviluppo di un portafoglio di servizi e argomenti
commerciali a favore della traduzione automatica dell'MCE;
Lotto n2: attuazione della componente «service desk» della piattaforma di traduzione
automatica dell'MCE e azione di sostegno al programma.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
16 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi a sostegno della sesta relazione nazionale
dell'UE relativa alla convenzione sulla diversità biologica e follow-up
2017/S 108-216375

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Assistenza tecnica alla Commissione per rilevare i progressi a livello dell'UE verso
gli obiettivi globali di Aichi e i relativi obiettivi UE sulla biodiversità fino al 2020; per
elaborare la sesta relazione nazionale dell'UE in merito al piano strategico mondiale
per la biodiversità 2011–2020 nonché per tenere discussioni con le parti interessate
in merito al suo follow-up. L'analisi si baserà sui dati, sugli indicatori e sulle
valutazioni provenienti da una serie di fonti comprendenti l'Agenzia europea
dell'ambiente, il Centro comune di ricerca, la DG Ricerca e innovazione ed Eurostat,
nonché altre fonti se del caso. Il contraente assisterà la Commissione nella
pianificazione ed esecuzione delle consultazioni delle parti interessate sull'attuazione
e sull'agenda mondiale post-2020 nonché nella compilazione e analisi dei relativi
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risultati. Le analisi e i dati elaborati nel quadro del presente appalto potranno anche
alimentare ulteriori relazioni da parte della Commissione. Collegamenti appropriati
saranno garantiti con l'elaborazione di relazioni potenzialmente rilevanti.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
3 agosto 2017

Titolo:

Francia-Strasburgo: Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali

Numero:

2017/S 108-218767

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Council of Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Il campo di applicazione degli accordi dovrebbe riguardare tutte le attività svolte dal
Consiglio d'Europa in Ucraina attraverso il proprio ufficio a Kyiv, attualmente in
gestione di 18 progetti e prevede di organizzare circa 300 eventi all'anno per i
prossimi 2 anni. Questi eventi consistono in eventi pubblici (ad es. Conferenze,
riunioni ad alto livello) o riunioni tecniche o di esperti (ad esempio seminari, corsi di
formazione, workshop) organizzati congiuntamente con partner pubblici o con
membri della società civile, destinati a sostenere l'attuazione dei progetti in materia
di Diritti, riforma giudiziaria, decentramento, anticorruzione, libertà dei media,
elezioni, istruzione e altri. Possono comportare da 3 a 600 persone, a seconda
dell'evento e del progetto. I precisi requisiti sono stabiliti durante la procedura di
recesso (vedi sezione VI del bando di gara). Il presente bando di gara ha lo scopo di
selezionare un massimo di 7 (sette) fornitori in grado di sostenere il Consiglio
d'Europa nell'organizzazione di tali eventi.

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

7 luglio 2017

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 108-218768

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading,
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 108-218769

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading,
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:

Polonia-Varsavia: Materiale da ufficio recante l'identità aziendale di Frontex

Numero:

2017/S 109-218772

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Produzione e consegna di materiale da ufficio recante l'identità aziendale di Frontex.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
12 luglio 2017

Titolo:

Marocco-Rabat: Attuazione della strategia di comunicazione del programma
«Riuscire lo statuto avanzato»
2017/S 109-218778

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Con la realizzazione del presente progetto di assistenza tecnica, l'amministrazione
aggiudicatrice si prefigge di attuare la strategia di comunicazione e visibilità del
programma «Riuscire lo statuto avanzato» e di mettere in atto misure e strumenti di
comunicazione finalizzati al processo di convergenza normativa tra l'Unione europea
e il Regno del Marocco.
Il presente progetto di assistenza tecnica prevede un sostegno alla cellula di
accompagnamento del programma (CAP-RSA) e al comitato di pilotaggio del
programma RSA nell'ambito dell'attuazione della strategia di comunicazione e
visibilità, conformemente all'accordo di finanziamento del programma.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
14 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA — Sostegno al settore veterinario
2017/S 109-218779

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese beneficiario, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è quello di contribuire all'ulteriore allineamento alle norme UE
del settore veterinario. L'appalto si prefigge i seguenti obiettivi: rafforzare le capacità
legislative, istituzionali e amministrative relative al settore veterinario e agli alimenti di
origine animale e allineare e applicare ulteriormente le norme UE nel settore
veterinario ed eradicare talune malattie animali. Particolare attenzione verrà prestata
al miglioramento del sistema di controllo della salute delle mammelle e della qualità
del latte crudo.
Risultati da conseguire da parte del contraente:
— preparazione e adozione della legislazione conformemente alla strategia del
Montenegro per il recepimento e l'attuazione dell'«acquis» dell'UE pertinente per il
capitolo 12 — sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria compresi un
piano d'azione generale e un piano d'azione specifico per il controllo e l'eradicazione
della peste suina classica (misure di controllo per le malattie animali concentrandosi
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al contempo sul benessere degli animali, il commercio di sperma, ovuli ed embrioni
di animali vivi nell'Unione, la zootecnia),
— rafforzamento delle capacità dei servizi veterinari per adempiere correttamente i
loro doveri conformemente a procedure allineate all'«acquis» dell'UE,
— attuazione razionale del programma di controllo ed eradicazione della peste
suina classica e della rabbia,
— miglioramento del sistema di controllo della salute delle mammelle e della qualità
del latte crudo.
Importo:
Scadenza:

730 000 EUR
10 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno alle riforme e assistenza tecnica dell'UE per
il settore idrico
2017/S 109-218780

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto sarà quello di sostenere la riforma in corso
nel settore idrico. L'obiettivo specifico del progetto relativo al sostegno alle riforme e
assistenza tecnica dell'UE per il settore idrico è di contribuire al miglioramento della
gestione delle acque e consentire a tutte le agenzie partner del governo egiziano
(compresi i governatorati) di contribuire in modo efficace alle loro risorse verso gli
obiettivi sia del piano nazionale per le risorse idriche che dell'SDP 2030, comprese
le misure di partecipazione a livello locale. Il progetto si concentrerà sul
rafforzamento istituzionale, il dialogo intersettoriale, lo sviluppo di capacità e la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, promuovendo inoltre l'impegno e la
partecipazione di più portatori di interesse.
Il progetto sarà organizzato attorno a 5 componenti principali:
• componente A — contributo alla creazione di un ambiente istituzionale e
finanziario,
• componente B — ammodernamento del quadro di gestione dell'acqua,
• componente C — sviluppo delle capacità per le istituzioni pertinenti,
• componente D — sviluppo di piani di comunicazione e informazione per
sensibilizzare l'opinione pubblica,
• componente E — preparazione di studi tecnici relativi alla gestione integrata delle
risorse idriche.

Importo:
Scadenza:

4 600 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — «Miglioramento del sistema di bilancio, del
quadro del bilancio pluriennale e del sistema di controllo finanziario pubblico
interno»
2017/S 109-218781

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a una maggiore sostenibilità
fiscale e a una buona gestione delle finanze pubbliche in linea con i requisiti dell'UE.
Gli obiettivi specifici dell'appalto sono i seguenti: a) la piena attuazione di un quadro
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di bilancio a medio termine; b) il pieno sviluppo e attuazione di un sistema basato
sul bilancio dei programmi; e c) il miglioramento del sistema di controllo finanziario
pubblico interno. L'appalto comprenderà attività complementari per sostenere la
transizione verso la contabilità per competenza, migliorare la qualità dei documenti
di bilancio e istituire un sistema di prevenzione e di recupero da potenziali minacce
alla continuità operativa.
I risultati da conseguire sono i seguenti:
• piena attuazione di un quadro di bilancio a medio termine, comprendente la
previsione degli investimenti durevoli,
• migliore connessione delle politiche governative strategiche e, più in generale,
delle strategie settoriali con la programmazione di bilancio pluriennale,
• piena attuazione di un bilancio basata sui programmi,
• rafforzamento delle capacità istituzionali per la programmazione di bilancio
pluriennale, il bilancio dei programmi e la previsione degli investimenti durevoli,
• miglioramento della trasparenza e della responsabilità del processo decisionale
per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche,
• sostegno alla transizione dalla contabilità per cassa del settore pubblico alla
contabilità per competenza,
• miglioramento del sistema di gestione dei rischi nell'ambito del ministero delle
Finanze e del settore pubblico più ampio,
• rafforzamento della responsabilità degli amministratori,
• miglioramento dell'audit interno nell'ambito del ministero delle Finanze e delle
organizzazioni del settore pubblico più ampio,
• istituzione di un'assicurazione della qualità per il controllo della gestione
finanziaria e l'audit interno,
• miglioramento della rendicontazione interna relativa al controllo della gestione
finanziaria nelle organizzazioni del settore pubblico,
• piena attuazione di un sistema di prevenzione e di recupero da potenziali minacce
alla continuità operativa.
Importo:
Scadenza:

1 555 000 EUR
11 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi della percezione dell'utente e
comunicazione delle statistiche ufficiali nell'UE
2017/S 109-218783

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il volume totale di lavoro per l'intera durata del contratto è stimato a:
partecipazione a 3 riunioni a Lussemburgo; 11 missioni negli Stati membri; strutture
per una riunione di 2 giorni in 2 Stati membri; 1 relazione sui risultati preliminari
(circa 30 pagine); 1 relazione sull'analisi e le raccomandazioni (circa 60 pagine),
— 1 presentazione PowerPoint (circa 20 pagine).

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
7 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Brasile-Brasilia: Servizi di sicurezza
2017/S 109-218784
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Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegazione dell'Unione europea in Brasile, Brasilia, BRASILE.

Descrizione:

Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Brasile. Lo scopo
dell'appalto è garantire la sicurezza delle persone e dei beni della delegazione
dell'Unione europea in Brasile. I principali servizi da prestare sono:
controllo dell'accesso dei visitatori agli edifici occupati dalla delegazione;
sorveglianza generale degli edifici, comprese la residenza e le abitazioni degli
espatriati; istituzione di collegamenti regolari tra i vari locali da monitorare attraverso
pattuglie regolari e controlli periodici via radio; istituzione di una forza di reazione
rapida; assistenza alle persone in pericolo; installazione e manutenzione di sistemi di
allarme; esecuzione di pattugliamenti di sorveglianza.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:

Numero:

Francia-Strasburgo: Realizzazione delle attività relative all'operazione e
manutenzione degli impianti tecnici degli edifici occupati dal Parlamento
europeo a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo
2017/S 109-218786

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Realizzazione delle attività relative all'operazione e manutenzione degli impianti
tecnici degli edifici occupati dal Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo e
Strasburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: realizzazione delle attività relative all'operazione e manutenzione degli
impianti tecnici degli edifici occupati dal Parlamento europeo a Bruxelles;
Lotto n2: realizzazione delle attività relative all'operazione e manutenzione degli
impianti tecnici degli edifici occupati dal Parlamento europeo a Bruxelles;
Lotto n3: realizzazione delle attività relative all'operazione e manutenzione degli
impianti tecnici degli edifici occupati dal Parlamento europeo a Bruxelles;
Lotto n4: realizzazione delle attività relative all'operazione e manutenzione degli
impianti tecnici degli edifici occupati dal Parlamento europeo a Lussemburgo;
Lotto n5: realizzazione delle attività relative all'operazione e manutenzione degli
impianti tecnici degli edifici occupati dal Parlamento europeo a Strasburgo.

Scadenza:

5 settembre 2017

Titolo:

Irlanda-Dublino: Fornitura di uno studio di ricerca sulle tecnologie
rivoluzionarie nel settore europeo dei servizi
2017/S 109-220666

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

Oggetto del presente bando di gara è l'esplorazione della potenziale applicabilità al
settore europeo dei servizi e delle più ampie implicazioni socioeconomiche di 5
innovazioni tecnologiche recenti/in fase di sviluppo.

Importo:

130 000 EUR
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Scadenza:

17 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC — Miglioramento della preparazione e della risposta
alle emergenze nell'ASEAN per emergenze radiologiche e nucleari mediante la
cooperazione regionale: assistenza tecnica per il processo decisionale
(REG3.01/16)
2017/S 109-220671

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi beneficiari, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è di migliorare la qualità e la coerenza del processo
decisionale nei paesi dell'ASEAN in seguito a un'emergenza radiologica o nucleare.
Ciò sarà conseguito tramite l'installazione e l'utilizzo, nei centri di emergenza, a
livello nazionale e a livello centralizzato, di strumenti/software all'avanguardia per
sostenere il processo decisionale. Un'ampia varietà di strumenti, con differenti
capacità tecniche, è attualmente utilizzata dagli Stati membri dell'ASEAN. Queste
capacità saranno potenziate tramite l'installazione nei centri nazionali di emergenza
di strumenti all'avanguardia (a supporto del processo decisionale) che sono stati
sviluppati e utilizzati in Europa. Gli stessi strumenti saranno installati e personalizzati
per l'utilizzo in ciascuno Stato membro dell'ASEAN; ciò promuoverà una
comprensione comune e contribuirà a una risposta più coerente in seno all'ASEAN
nei confronti di eventuali emergenze radiologiche o nucleari future che potranno
interessare la regione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
13 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Funzionamento di un helpdesk UE per il sostegno e la
promozione di appalti pubblici verdi
2017/S 109-220677

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto per servizi di helpdesk sarà quello di sostenere l'attuazione
degli appalti pubblici verdi da parte delle autorità pubbliche nell'Unione europea. I
servizi comprendono l'elaborazione, pubblicazione e diffusione delle notizie sugli
appalti pubblici verdi e degli esempi di buone pratiche, l'organizzazione di webinar
sugli appalti pubblici verdi, la fornitura di contenuti per la pagina web sugli appalti
pubblici verdi della Commissione europea e il trattamento delle indagini pubbliche.

Importo:
Scadenza:

220 000 EUR
04 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Prestazione di servizi di consulenza
finanziaria a favore del FEI (Lussemburgo)
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Numero:

2017/S 109-220681

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondo europeo per gli investimenti (FEI), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il FEI intende concludere accordi quadro multipli per la prestazione di servizi di
consulenza finanziaria per assistere il FEI in vari settori ed attività aziendali, da
prestare in lingua inglese principalmente presso gli uffici del FEI a Lussemburgo. Gli
ambiti comprendono, senza limitarvisi: monitoraggio e assistenza relativi ai prodotti
di investimento, migliori pratiche bancarie/migliori pratiche del mercato, incluse
valutazione regolamentare, revisione e attuazione delle procedure e dei controlli
interni conformemente alla valutazione regolamentare, gestione della liquidità e del
contante, liquidazione e pagamenti, riconciliazione, determinazione del
prezzo/valutazione, gestione di liquidità-attività, contabilità, rendicontazione
finanziaria, coordinamento degli incarichi di audit interno ed esterno.
Gli offerenti non sono tenuti a offrire servizi in tutti gli ambiti. Non esiste un numero
minimo o massimo di ambiti e/o settori di competenza in cui l'offerente è tenuto a
manifestare il proprio interesse. Per ulteriori informazioni si prega di richiedere la
documentazione supplementare.

Scadenza:

04 Agosto 2017

Titolo:

Italia-Frascati: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

Numero:

2017/S 109-222590

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Space Agency (ESRIN), Frascati, ITALIA.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Lavori
Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Accordo quadro relativo ad una vasta
gamma di studi e lavori tecnici di gestione degli impianti
2017/S 106-211407

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI desidera firmare un accordo quadro multiplo della durata di 4 anni fissi, con
possibilità di proroga di anno in anno fino a una durata massima di 7 anni, con
minimo 2 e massimo 5 prestatori di servizi o contraenti per ciascuno dei seguenti
lotti:
— lotti «Servizi»:
• lotto S1 «Architetto»,
• lotto S2 «Ingegnere tecnico»,
• lotto S3 «Assistenza tecnica»,
• lotto S4 «Esperto immobiliare e finanziario»,
• lotto S5 «Esperto ambientale»,
• lotto S6 «Esperto in sistemi di sicurezza»,
— lotti «Lavori»:
• lotto T1 «Lavori interni»,
• lotto T2 «Lavori esterni»,
• lotto T3 «Lavori riguardanti impianti di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento e impianti sanitari»,
• lotto T4 «Lavori elettrici e relativi ad impianti multimediali»,
• lotto T5 «Multitecniche».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 11.
Lotto n1: Architetto;
Lotto n2: Ingegnere tecnico;
Lotto n3: Assistenza tecnica;
Lotto n4: Esperto immobiliare e finanziario;
Lotto n5: Esperto ambientale;
Lotto n6: Esperto in sistemi di sicurezza;
Lotto n7: Lavori interni;
Lotto n8: Lavori esterni;
Lotto n9: Lavori riguardanti impianti di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento e impianti sanitari;
Lotto n10: Lavori elettrici e relativi ad impianti multimediali;
Lotto n11: Multitecniche.

Importo:
Scadenza:

19 600 000 EUR
21 luglio 2017

Titolo:

Kosovo-Pristina: IPA — Ristrutturazione della rete di riscaldamento urbano a
Pristina
2017/S 109-218774

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo, Pristina, KOSOVO.
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Descrizione:

Il presente appalto prevede l'ammodernamento del sistema di riscaldamento urbano
a Pristina per ridurre le perdite di calore e acqua nella rete e migliorare la qualità
della fornitura di calore ai clienti.
L'obiettivo del presente appalto comprende la progettazione, la ristrutturazione, il
collaudo e la messa in funzione delle condotte della rete e delle sottostazioni dei
clienti, nonché l'estensione della rete a nuovi clienti, la formazione del personale
della società di riscaldamento urbano (beneficiario) — Termokos.
In particolare, la portata del presente appalto comprende la sostituzione delle
condotte esistenti su circa 3,4 km e l'estensione per circa 3,6 km, l'installazione di
153 sottostazioni (sostituzione di 103 sottostazioni esistenti con sottostazioni nuove)
e l'estensione della rete con l'aggiunta di 50 sottostazioni, nonché la fornitura e
l'installazione di 100 valvole di controllo della pressione differenziale nelle unità di
ingresso delle sottostazioni.

Scadenza:

10 luglio 2017

Titolo:

Kosovo-Pristina: IPA — Costruzione dell'impianto di riscaldamento a
biomassa con tecnologia di cogenerazione — sistema di cogenerazione di
Gjakova/Djakovica
2017/S 109-218775

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Il presente appalto comprende la progettazione e la costruzione di un impianto di
riscaldamento a biomassa per il beneficiario «District Heating Company of
Gjakova/Djakovica» che include: fornitura, installazione e collaudo di sole caldaie di
riscaldamento (2 caldaie di rispettivamente 7 e 2 MWth) e di un'unità di
cogenerazione (8 MWth e 1,5 MWe), sistema di trattamento dell'acqua, sistema di
pressione ed espansione, pompe del circuito di rete, sistema di controllo e
monitoraggio, sistema di stoccaggio del carburante/biomassa e di trasporto del
carburante, e periodo di garanzia contro i difetti secondo le norme EuropeAid
(progettazione e costruzione).
La portata dei lavori comprende anche la connessione dell'impianto di produzione ai
servizi pubblici (elettricità, fognature, acqua, telecomunicazioni) e alla rete di
distribuzione del riscaldamento.
Una componente importante del presente appalto riguarda la formazione per il
personale beneficiario e il sostegno alle operazioni durante i 2 anni del periodo di
garanzia contro i difetti.

Scadenza:

10 luglio 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Analisi meccanica di componenti dell'ITER
2017/S 106-211403

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

La presente procedura di appalto riguarda l'aggiudicazione di uno o vari contratti
quadro multipli a cascata con al massimo 2 contraenti per la prestazione di servizi di
analisi meccanica e di supporto tecnico delle componenti dell'ITER.
I servizi sono suddivisi in 2 lotti: lotto 1: analisi meccanica avanzata;lotto 2: analisi
generale del progetto di ingegneria meccanica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: analisi meccanica avanzata;
Lotto n2: analisi generale del progetto di ingegneria meccanica.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
9 agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e manutenzione di estintori negli edifici del
Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo (3 lotti)
2017/S 108-216376

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direction générale de la sécurité et de la protection, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Fornitura, installazione e messa in servizio di estintori, nonché manutenzione
annuale, nuova prova, sostituzione, ripresa e declassamento degli stessi, negli
edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (lotto 1), Lussemburgo (lotto 2) e
Strasburgo (lotto 3).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura, installazione e messa in servizio di estintori, nonché
manutenzione annuale, nuova prova, sostituzione, ripresa e declassamento degli
stessi, negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles;
Lotto n2: fornitura, installazione e messa in servizio di estintori, nonché
manutenzione annuale, nuova prova, sostituzione, ripresa e declassamento degli
stessi, negli edifici del Parlamento europeo a Lussemburgo;
Lotto n3: fornitura, installazione e messa in servizio di estintori, nonché
manutenzione annuale, nuova prova, sostituzione, ripresa e declassamento degli
stessi, negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
24 luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di attrezzatura
informatica e veicoli per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
2017/S 109-218777

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, la consegna, lo scarico, l'installazione
(se del caso), la prova (se del caso), la formazione (se del caso) e la messa in
servizio per il lotto 1 — apparecchiature informatiche e il lotto 2 — veicoli (veicoli
fuoristrada). In particolare, il lotto 1 fa riferimento all'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) mentre
il lotto 2 fa riferimento alla fornitura di veicoli fuoristrada a favore del ministero
dell'Agricoltura, delle foreste e della gestione delle risorse idriche e dell'agenzia per il
supporto finanziario dell'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: apparecchiature informatiche;
Lotto n2: veicoli.

Scadenza:

8 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strutture tecniche per laboratori
2017/S 109-220669

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la fornitura di attrezzature informatiche e di
laboratorio per i laboratori di controllo veterinario e della sicurezza alimentare
nonché la fornitura di prodotti di consumo da laboratorio per la diagnostica per
laboratori veterinari e di attrezzature informatiche per lo sradicamento delle malattie
animali e sistemi di identificazione e registrazione degli animali.
Per quanto riguarda i servizi riguardanti la salute degli animali, le forniture sono
necessarie per migliorare la capacità diagnostica e il sistema di gestione delle
informazioni di laboratorio dei servizi veterinari nonché per il controllo e la gestione
adeguati delle malattie degli animali e dei sottoprodotti di origine animale ad alto
rischio, allineandoli alle norme dell'UE.
Per quanto riguarda il controllo della sicurezza alimentare, le forniture serviranno a
favorire lo sviluppo di servizi di analisi nella comunità turco-cipriota a un livello tale
che possano servire a supportare l'analisi di prodotti alimentari e materiali correlati in
modo conforme ai requisiti dell'«acquis» dell'UE.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: articoli di consumo da laboratorio;
Lotto n2: prodotti di consumo veterinari;
Lotto n3: attrezzature informatiche;
Lotto n4: attrezzature per l'identificazione degli animali;
Lotto n5: attrezzature di laboratorio;
Lotto n6: attrezzature analitiche specializzate.

Scadenza:

11 Agosto 2017
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