Appalti europei – 12 marzo 2018
Servizi
Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica relativa allo sviluppo delle capacità
istituzionali per l'attuazione del programma operativo settoriale per
l'occupazione, l'istruzione e le politiche sociali nell'ambito di IPA II
2018/S 045-097467

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero del Lavoro e
della sicurezza sociale della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è sostenere la direzione dell'Unione europea e assistenza
finanziaria, che agisce in qualità di struttura operativa, nell'attuazione del programma
operativo settoriale per l'occupazione, l'istruzione e le politiche sociali nell'ambito
dello strumento di assistenza preadesione II (IPA II). Il contraente dovrà contribuire a
migliorare le capacità della struttura operativa attraverso corsi di formazione, visite di
studio, servizi di consulenza, attività di sensibilizzazione, ricerche, ecc.
Diversi gruppi destinatari, quali il personale della struttura operativa, i beneficiari
operativi effettivi e potenziali e i beneficiari delle sovvenzioni, saranno sostenuti
attraverso servizi di consulenza, corsi di formazione sulle regole del documento
"Appalti e sovvenzioni per le azioni esterne dell'Unione europea — Guida pratica"
(PRAG), procedure di appalto e di attuazione, valutazione delle irregolarità e dei
rischi, ecc. La strategia di comunicazione sarà rafforzata per aumentare la visibilità e
la consapevolezza del programma operativo settoriale per l'occupazione, l'istruzione
e le politiche sociali attraverso la preparazione di piani d'azione, materiali stampati e
audiovisivi, organizzazione di riunioni, attività di divulgazione, ecc.

Importo:
Scadenza:

3 489 000 EUR
06/04/2018

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: Sostegno alla commissione per il controllo degli aiuti di
Stato
2018/S 045-097468

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE
(CFCU), Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nella prestazione di assistenza al governo
della Repubblica di Serbia, e in particolare agli organismi esistenti di controllo e
concessione degli aiuti di Stato, per l'ulteriore sviluppo e l’attuazione di un sistema di
norme e procedure in materia di aiuti di Stato.
Il progetto riguarderà la maggior parte degli aspetti della legislazione e della politica
in materia di aiuti di Stato, quali l'analisi delle notifiche degli aiuti di Stato, i criteri di
concessione degli aiuti di Stato, le modalità di creazione dei regimi di aiuti di Stato,
le norme applicabili agli aiuti orizzontali, settoriali e regionali, la tenuta dei registri, gli
aiuti di Stato illegali, la tutela dei diritti di terzi, ecc. Tale progetto riguarderà le
seguenti attività:
— assistenza e consulenza al dipartimento per il controllo degli aiuti di Stato sulla
stesura di un nuovo regolamento per la concessione di aiuti di Stato, su un nuovo
elenco di regimi di aiuti di Stato esistenti e sulle modifiche degli atti indicati
nell'elenco di regimi di aiuti di Stato esistenti allineati all'acquis dell'UE e sull'ulteriore
rafforzamento delle capacità degli esperti in aiuti di Stato, attraverso corsi di
formazione, workshop e seminari, al fine di approfondire le loro conoscenze sugli
ultimi sviluppi delle norme UE in materia di aiuti di Stato,
— assistenza al dipartimento e alla commissione per il controllo degli aiuti di Stato
nel rafforzamento delle loro capacità mediante consultazioni per poter attuare le
norme sugli aiuti di Stato se sono relative a casi di aiuti di Stato notificati alla
suddetta commissione,
— fornitura di analisi delle esigenze di formazione per diversi gruppi di destinatari
(parti interessate agli aiuti di Stato) e organizzazione di visite di studio presso
istituzioni che si occupano di aiuti di Stato negli Stati membri dell'UE.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
10/04/2018

Titolo:

Colombia-Santa Fe de Bogotá: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE
in Colombia
2018/S 045-097469

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Unione europea, Delegación de la Unión Europea en Colombia, Bogotá,
COLOMBIA.

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per garantire la
sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità dell'ente appaltante.
I servizi principali da prestare potranno includere, tra l’altro, la prestazione di servizi
di guardie di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di allarme
e sistemi CCTV.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
5/04/2018

Titolo:
Numero:

Nicaragua-Managua: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione
europea nella Repubblica del Nicaragua
2018/S 045-097470

Procedura:

Competitiva con negoziato
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Ente appaltante:

Unione europea, Delegación de la Unión Europea en Nicaragua, Managua,
NICARAGUA.

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per garantire la
sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità dell'ente appaltante.
I servizi principali da prestare potranno includere, tra l’altro, la prestazione di servizi
di guardie di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di allarme
e sistemi CCTV.

Importo:
Scadenza:

2 470 944 EUR
05/04/2018

Titolo:

Guatemala-Città di Guatemala: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea in Guatemala
2018/S 045-097471

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Unione Europea, Delegation of the European Union in Guatemala, Ciudad de
Guatemala, GUATEMALA.

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per garantire la
sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità dell'ente appaltante.
I servizi principali da prestare potranno includere, tra l’altro, la prestazione di servizi
di guardie di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di allarme
e sistemi CCTV.
Il luogo di esecuzione sarà principalmente nella città del Guatemala.

Importo:
Scadenza:

930 000 EUR
5/04/2018

Titolo:
Numero:

Ecuador-Quito: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea
nella Repubblica dell'Ecuador
2018/S 045-097472

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Unione europea, Delegación de la Unión Europea en Ecuador, Quito, ECUADOR.

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per garantire la
sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità dell'ente appaltante.
I servizi principali da prestare potranno includere, tra l’altro, la prestazione di servizi
di guardie di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di allarme
e sistemi CCTV.

Importo:
Scadenza:

900 000 USD
5/04/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10686 "Prestazione di servizi di
pubblicazione - Gazzetta ufficiale"
2018/S 045-097478

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Contratto quadro multiplo di servizi "con sistema a cascata" con un massimo di 3
operatori economici per la prestazione di servizi di pubblicazione — Gazzetta
ufficiale (lotti 1, 2 e 3).
Contratto quadro multiplo con riapertura della gara con un massimo di 5 operatori
economici per la prestazione di servizi di pubblicazione — Gazzetta ufficiale (lotto 4).

Lotti:

This contract is divided into lots no: 4.
Lot No1: creazione e produzione di pubblicazioni quotidiane delle serie "L" e "C"
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
Lot No2: creazione e produzione di documenti di bilancio pubblicati nella Gazzetta
ufficiale (L o C), documenti ed elenchi doganali;
Lot No3: creazione e produzione di pubblicazioni periodiche della Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea serie "L" e "C", bandi di gara e relazione annuale della Corte dei
conti;
Lot No4: creazione e produzione di: pubblicazioni periodiche delle serie "L" e "C"
della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

19 500 000 EUR
18/04/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Controllo normativo per il settore ambientale,
delle attrezzature tecniche e dell'accessibilità
2018/S 045-097479

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Secrétariat général, Plateau du Kirchberg, Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo intende concludere, in nome e per conto delle istituzioni e
degli organi partecipanti seguenti: Banca europea per gli investimenti, Consiglio
dell'Unione europea, Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, Corte
dei conti europea (CCE), Corte di giustizia dell'Unione europea (CGEU),
Commissione europea, un contratto relativo al controllo normativo che riguarderà il
settore ambientale, quello delle attrezzature e degli impianti tecnici dei beni immobili
ed il settore dell'accessibilità e della facilità d'uso, da parte delle persone con ridotte
capacità motorie, dell'ambiente edificato. L'istituzione ed il mantenimento di un
sistema di controllo normativo destinato alle istituzioni europee partecipanti sono una
condizione imperativa per mantenere la certificazione EMAS. Il sistema di controllo
normativo interesserà tutti gli edifici occupati dalle istituzioni europee a BruxellesCapitale in Belgio, a Lussemburgo e a Strasburgo in Francia.

:
Scadenza:

Titolo:

01/06/2018

Numero:

Germania-Darmstadt: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 045-099804

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
European Space Operations Centre (ESOC), Darmstadt, GERMANIA.

Descrizione:

The aim of the Copernicus /Sentinel Program is to deliver a continuous operational
service with available earth observation data. ESOC is currently operating the Flight
Operations Segment (FOS) of Sentinel-1,2,3 A/B models and the Sentinel-5P
satellite, and has plans to execute the associated LEOP of the Sentinel-6 family.
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ESOC Sentinels FOS will also incorporate the operations of the Sentinel-1,2,3 C/D
models in the time-frame 2021-2025.
Part of the Sentinels FOS is:
— the Mission Control System (MCS), that ESOC has procured through European
Industry based on the latest ESA MCS infrastructure available at this time (SCOS2000),
— the preparation environment for operational Artefacts, currently based on a variety of
SCOS-2000 based infrastructure tools and Copernicus specific databaseeditors. The
current FOS plans include the maintenance, exploitation and evolution of the available
FOS infrastructure beyond the horizon 2020, where the current underlying Sentinels
MCS infrastructure and related preparation environment tools will become obsolete. Due
to this obsolesce, an evolution to the future European Ground System Common Core
(EGS-CC) based MCS infrastructure, currently under implementation and called
MICONYS-CC (including EGS-CC based MCS infrastructure and the Operation
Preparation Environment framework (OPEN)), will be required.
This activity will study the required preparation environment covering both the
development and utilisation of it with the following major aims:
— develop an efficient and mature Operational Preparation environment for the
Common Core based M&C system of Copernicus,
— demonstrate efficient handling of the operational Artefacts for the Sentinel multisatellites constellations, starting with the incorporation of the Sentinel-1,2,3 C/D
models to ESOC FOS as an initial use-case,
— facilitatethe migration of the Copernicus fleet by providing preliminary migrated
artefacts for a Sentinel Spacecraft as required for a Common Core M&C system.
The system will build upon the existing OPEN framework and extend the
Preparation Environment for Missions (OPEN-M) developments performed as part
of EGOS-CC project.
This ITT is funded by the Copernicus Programme and will be open exclusively to
economic operators which have their registered office in an EU Member State or
Iceland or Norway.
The European Space Agency (ESA) will make the entire ITT package (cover letter,
statement of work, special conditions of tender, draft contract) available on its
tendering website, EMITS, and on its dedicated Copernicus server.
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Servizi assicurativi
2018/S 045-100055

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Assicurazioni.

Importo:
Scadenza:

70 000 EUR
4/04/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Servizi di sicurezza
2018/S 045-100056

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Servizi di vigilanza.

5

Importo:
Scadenza:

130 000 EUR
4/04/2018

Titolo:

Italia-Varese: Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio

Numero:

2018/S 045-100057

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese,ITALIA.

Descrizione:

Servizi di pulizia.

Importo:
Scadenza:

330 000 EUR
04/04/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2018/S 045-100058

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Servizio di manutenzione del parco.

Importo:
Scadenza:

70 000 EUR
04/04/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2018/S 045-100059

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Importo:
Scadenza:

80 000 EUR
04/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progetto di riattamento della trasmissione e distribuzione a
Lusaka — rete di distribuzione a bassa tensione: servizi di audit tecnico
2018/S 046-100067

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto di servizi proposto dovrà fornire servizi di audit tecnico e assicurare al
supervisore, all'ente appaltante e alla delegazione dell'Unione europea in Zambia
che il progetto di riattamento della trasmissione e distribuzione a Lusaka — rete di
distribuzione a bassa tensione sia stato attuato conformemente ai requisiti specifici
contrattuali e tecnici. I servizi dovranno inoltre includere la verifica del numero
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effettivo di nuove connessioni fornite come riportato dal produttore di elettricità
(ZESCO Limited) e il monitoraggio dei progressi in merito all'impatto socioeconomico e rispetto ai dati di riferimento.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Paraguay-Asunción: Assistenza tecnica per il rafforzamento del quadro
normativo, istituzionale e sanitario della produzione animale sostenibile e
diversificata
2018/S 046-100068

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Agricoltura e dell'allevamento, Asunción, REPUBBLICA DEL
PARAGUAY.

Descrizione:

L'oggetto del presente contratto di assistenza tecnica consiste nel sostegno e nel
rafforzamento del quadro normativo e istituzionale per una produzione animale
sostenibile e diversificata, con linee d'azione volte a rafforzare le capacità istituzionali
del settore pubblico e fornire al settore privato politiche, legislazione e servizi
nazionali settoriali favorevoli al suo sviluppo, comprese le questioni relative alla
produzione animale sostenibile nelle politiche e nella legislazione nazionali.
Inoltre, esso deve includere il rafforzamento del quadro sanitario per i settori non
tradizionali dell'allevamento (latte di mucca, pollame e derivati, suini, ovini, caprini,
acquacoltura, apicoltura), con linee d'azione volte a rafforzare o ampliare la portata
della qualità nazionale e dell'infrastruttura sanitaria per tali settori dell'allevamento,
compresa la capacità di attuazione e tracciabilità del controllo.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
11/04/2018

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Attuazione e
pianificazione per il ravvicinamento nei settori prioritari in materia di ambiente

Numero:

2018/S 046-100069

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze — Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nell'elaborazione di un buon quadro di
pianificazione che consenta alle istituzioni, sia in ambito ambientale sia di altro tipo,
di prendere provvedimenti per attuare i requisiti in materia ambientale e di azione per
il clima, nonché di definire le future esigenze di assistenza nel settore dell'ambiente e
dell'azione per il clima.

Importo:
Scadenza:

2 300 000 EUR
10/04/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC - Valutazione completa della sicurezza dei siti di
gestione dei rifiuti radioattivi gestiti dalla società statale "Ukrainian State
Association "Radon"" e sviluppo di progetti per rimediare ad alcune strutture
problematiche
2018/S 046-100070

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Consegna di una valutazione completa della sicurezza per i siti di gestione dei rifiuti
radioattivi attualmente gestiti dalla società statale "Ukrainian State Association
"Radon" e sviluppo di progetti per rimediare ad alcune strutture problematiche su
questi siti. Per quanto riguarda gli stoccaggi problematici, il progetto mira
principalmente a progettare soluzioni tecniche standard (per ogni tipo di impianto),
allo scopo di recuperare i rifiuti da tali stoccaggi, rimediare a questi ultimi nelle zone
limitrofe ai siti e ottenere l'approvazione normativa per le azioni proposte. Si prevede
che le soluzioni proposte includano, in particolare, la progettazione di un edificio
temporaneo (mobile) che copra ciascuna struttura di stoccaggio, in modo che sia
isolata dall'ambiente durante il recupero. Le soluzioni proposte saranno scelte in
base alla loro sicurezza, economicità e uso ottimale dei risultati ottenuti nel quadro
del contratto INSC 2014/348369 (progetto U4.01/11D) per lo sviluppo di soluzioni
tecniche per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi in prossimità della superficie.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
06/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Gestione del centro di informazione dell'UE a
Podgorica
2018/S 046-100071

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Montenegro, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gestione del centro di informazione dell'UE a Podgorica: l'appalto riguarda
l'assistenza alla delegazione dell'Unione europea in Montenegro onde fornire
informazioni chiare e obiettive a un vasto pubblico in merito a questioni dell'UE, e
sviluppare e promuovere la visibilità delle politiche e dell'assistenza dell'UE in
Montenegro, anche mediante il monitoraggio dei mezzi di comunicazione, la
produzione di materiali di divulgazione, eventi, stampa e affari pubblici.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
10/04/2018

Titolo:
Numero:

Albania-Tirana: BERS - Rafforzamento delle capacità del nuovo gestore del
sistema di trasmissione albanese
2018/S 046-100073

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Albgaz Sh.a.,Tirana, ALBANIA.

Descrizione:

The European Bank for Reconstruction and Development (the EBRD or the Bank)
will provide technical assistance to the newly established Albgaz Sh.a. (the “Client”
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or the “Company”) for capacity building for its legal and regulatory function.
Importo:
Scadenza:

290 000 EUR
03/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Dati di crescita e produttività a livello di settore con
particolare attenzione ai beni immateriali
2018/S 046-100081

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Economic and Financial Affairs,
Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Dati di crescita e produttività a livello di settore con particolare attenzione ai beni
immateriali.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
09/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di assistenza al servizio di gestione delle
emergenze in base a tempo e mezzi nell'ambito della protezione civile, degli
aiuti umanitari e di altre operazioni dell'Unione europea
2018/S 046-100082

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
(ECHO), Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente contratto quadro è fornire alla DG ECHO
assistenza al servizio di gestione delle emergenze in base a tempo e mezzi.
A tale proposito, il contraente dovrà fornire:
— il personale di assistenza da integrare a quello del Centro di coordinamento della
risposta alle emergenze (ERCC), attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
— il personale di assistenza al settore analitico di preparazione alle emergenze,
— il personale di assistenza al settore di formazione ed esercitazione per la
preparazione alle emergenze.
Sulla base dell'assistenza fornita e degli incarichi svolti, il numero massimo stimato
di membri del personale richiesti al contraente per il servizio è pari a 25 persone.
Il luogo di assegnazione è Bruxelles. Il contraente e, se del caso, i subappaltatori
dovranno rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Belgio in materia di lavoro.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
08/05/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Roma: Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di
agenzie di viaggio
2018/S 046-102090

Procedura:
Ente appaltante:

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

9

Descrizione:

Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Riparazione e manutenzione di impianti
2018/S 046-102320

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Riparazione e manutenzione impianti termici, idraulici, gas e antincendio.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
04/04/2018

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: NL-Petten: Assistenza tecnica per il servizio infrastrutture
dello IET per quanto riguarda i progetti sull'elettricità e la manutenzione di
impianti elettrici, compresa la fornitura di materiali
2018/S 047-102328

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.2 — Resource Management Petten, Westerduinweg 3, Petten,
PAESI BASSI.

Descrizione:

Per fornire assistenza al servizio infrastrutture dello IET per quanto riguarda i progetti
sull'elettricità e la manutenzione di impianti elettrici, vi è la necessità di vari servizi
eseguiti da persone con i seguenti profili:
1) ingegnere/responsabile del progetto di pianificazione;
2) ingegnere di pianificazione;
3) il capo meccanico;
4) tecnico per l'installazione di impianti elettrici;
5) assistente tecnico per l'installazione di impianti elettrici;
6) tecnico per l'installazione di tecnologia di misurazione e di regolazione;
7) tecnico per la conduzione di test.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
16/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Estensione e consolidamento dei servizi di misurazione del
tempo Egnos e Galileo
2018/S 047-102329

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Enterpreneurship and SMEs, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Estensione e consolidamento della concezione "robusta" dei servizi di misurazione
del tempo. Indagine sull'integrità e l'alta precisione dei servizi di misurazione del
tempo. Analisi dell'uso del GNSS nella generazione e distribuzione dell'ora ufficiale
in tutta Europa.

Importo:

350 000 EUR
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Scadenza:

02/05/2018

Titolo:

Belgio-Brussels: Copertura fotografica dell’attualità dell'Unione europea e
realizzazione d’immagini illustrative — Bando interistituzionale
2018/S 047-102334

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Directorate for Media,
Audiovisual Unit, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Copertura fotografica dell’attualità dell’Unione europea nel mondo, senza eccezioni
geografiche, per le esigenze dei servizi di informazione e di comunicazione delle 3
istituzioni partecipanti (Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e
Parlamento europeo — Quest'ultimo in qualità di istituzione principale).

Importo:
Scadenza:

4 680 000 EUR
30/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Pacchetti software analitici o scientifici
2018/S 047-104541

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
ICPO - INTERPOL, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Pacchetti software analitici o scientifici .
Programmazione di software e servizi di consulenza .
Pacchetti software operativi e base dati .

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'impiego dell'idrogeno e delle celle a combustibile
nel settore ferroviario
2018/S 048-104542

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Shift2Rail, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente studio consiste nell'analisi della giustificazione economica
all'impiego di idrogeno e celle a combustibile nel settore ferroviario, sia su treni
passeggeri che su treni merci.

Importo:
Scadenza:

570 000 EUR
12/04/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Rete europea per l'entomologia medica e veterinaria
2018/S 048-104543

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Solna, SVEZIA.

Descrizione:

Gli obiettivi principali del contratto quadro sono:
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— il consolidamento della rete europea esistente di entomologi medici e veterinari
(VectorNet),
— la fornitura di sostegno scientifico all'ECDC e all'EFSA per le loro valutazioni sui
vettori e sui rischi, la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da vettori,
— la definizione e/o aggiornamento della distribuzione geografica, dell'abbondanza e
della stagionalità dei vettori di artropodi colpiti nell'UE/ SEE, nei paesi
dell'allargamento dell'UE, nei paesi partner della politica europea di vicinato ed
eventualmente in alcuni paesi e territori d'oltremare dell'UE e nelle regioni
ultraperiferiche dell'UE,
— il contributo al rafforzamento delle capacità su vettori e malattie trasmesse da
vettori.
Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
13/04/2018

Titolo:

Belgio-Brussels: FES - Sostegno istituzionale per il rafforzamento dello Stato
a Haiti
2018/S 048-104547

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto ha come obiettivo un sostegno istituzionale teso a rafforzare le
capacità del governo haitiano in 4 settori prioritari:
i) la gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza ed il controllo dei conti dello
Stato;
ii) la riforma dello Stato e della funzione pubblica;
iii) il sostegno alla pianificazione e alle statistiche;
iv) il monitoraggio macroeconomico.
I servizi richiesti al prestatore riguardano la pianificazione e la messa in opera di
detto sostegno istituzionale che sarà adattato alle esigenze dello Stato haitiano.
Un'équipe di assistenza tecnica a lungo termine, basata a Port-au-Prince, sarà
integrata da una serie di missioni di perizia a breve termine. L'assistenza tecnica
sosterrà inoltre il controllo e l'analisi del processo delle riforme in corso ed agevolerà
anche il dialogo bilaterale, strutturato e permanente delle autorità haitiane con l'UE,
previsto a livello tecnico nei settori summenzionati.

Importo:
Scadenza:

7 150 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Liberia-Monrovia: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE in Liberia
2018/S 048-104551

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Delegation of the European Union to Liberia, Monrovia, LIBERIA.

Descrizione:

Il contraente deve fornire le risorse materiali e umane necessarie per garantire la
sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità dell'ente appaltante. I
principali servizi richiesti sono i seguenti (elenco non esaustivo):
— controllare l'accesso dei visitatori agli edifici occupati dalla delegazione dell'UE e
dal suo personale, compresi gli uffici e le dépendance,
— effettuare la sorveglianza generale degli edifici per prevenire intrusioni o
aggressioni a persone o beni,

12

— l'istituzione di collegamenti regolari tra i siti sotto sorveglianza attraverso pattuglie
regolari e controlli radio periodici tra l'ufficio centrale e il personale distaccato nei
diversi siti,
— assistere le persone in pericolo,
— istituire una forza di risposta rapida per il pronto intervento in caso di incidenti o
inconvenienti,
— monitorare le missioni al di fuori di Monrovia attraverso il monitoraggio GPS dei
veicoli.
Importo:
Scadenza:

1 100 000 USD
17/04/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la prestazione di servizi di manutenzione per
strumenti analitici in laboratori scientifici: strumenti WATERS (Ispra).
2018/S 048-104552

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
European Commission, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health,
Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed Compliance
(Ispra), Ispra (VA), ITALIA.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è concludere un contratto quadro per la
prestazione di servizi di manutenzione per diverse categorie di strumenti attualmente
in uso presso i laboratori scientifici del CCR di Ispra.

Importo:
Scadenza:

440 000 EUR
9/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Tecnologie innovative G & C di difesa per armi, piattaforme e
sistemi senza equipaggio (InDeGaC)
2018/S 049-106967

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L’appaltatore dovrà eseguire i seguenti incarichi:
— Incarico 1: Panoramica tecnologica.
— Incarico 2: Analisi dei lacune della Difesa in materia di ricerca e tecnologia.
— Incarico 3: Definizione delle priorità e tabella di marcia.
— Incarico 4: Aggiornamento dell’agenda di ricerca strategica.

Importo:
Scadenza:

145 000 EUR
11/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: CapTech Radar SRA Update
2018/S 049-106968

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gli incarichi principali del contraente saranno i seguenti:
Incarico 1: Panoramica tecnologica;
Incarico 2: Analisi dei lacune della Difesa in materia di ricerca e tecnologia;
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Incarico 3: Definizione delle priorità e tabella di marcia;
Incarico 4: Aggiornamento dell’agenda di ricerca strategica.
Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
11/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Helpdesk delle PMI per la proprietà intellettuale
internazionale
2018/S 049-106969

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente è un bando di gara a procedura aperta per la conclusione di 3 contratti di
servizi. Ciascun contratto di servizi comprenderà il funzionamento degli helpdesk per
la proprietà intellettuale internazionale in relazione a una specifica area geografica,
vale a dire:
lotto 1: helpdesk per i diritti di proprietà intellettuale in Cina,
lotto 2: helpdesk per i diritti di proprietà intellettuale nel Sud-Est asiatico,
lotto 3: helpdesk per i diritti di proprietà intellettuale nell'America latina.
L'obiettivo generale degli helpdesk per la proprietà intellettuale internazionale
consiste nel contribuire all'internazionalizzazione delle PMI dell'UE fornendo loro
consulenze specialistiche su come proteggere e far rispettare la loro proprietà
intellettuale in Cina, nel Sud-Est asiatico e in America latina o in relazione a tali
regioni. I servizi degli helpdesk per la proprietà intellettuale internazionale dovranno
mirare a migliorare la consapevolezza, la gestione e la protezione dei beni di
proprietà intellettuale da parte delle PMI dell'UE che operano o intendono operare
nei mercati coperti da ciascun contratto di servizi.
Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri, sezione 1.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: helpdesk per i diritti di proprietà intellettuale in Cina;
Lotto n2: helpdesk per i diritti di proprietà intellettuale nel Sud-Est asiatico;
Lotto n3: helpdesk per i diritti di proprietà intellettuale nell'America latina.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
23/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell’UE all’istituzione del difensore civico

Numero:

2018/S 049-106974

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questa azione mira ad aumentare l'impatto e l'efficacia dell’istituzione del difensore
civico del Kosovo nella promozione e nella protezione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Il supporto sarà duplice: Metterà in atto le capacità del difensore civico
di svolgere il proprio mandato e aumenterà il suo ruolo come principale guardiano
per la protezione e la promozione dei diritti umani in Kosovo in vista delle recenti
modifiche della normativa in materia. Riguarderà anche il rafforzamento della
capacità istituzionale e amministrativa dell’istituzione. In secondo luogo, l’Azione
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incrementerà sostanzialmente la consapevolezza e la comprensione del mandato e
del ruolo del difensore civico in Kosovo tra i cittadini medi, i partner chiave e le parti
interessate, e rafforzerà la fiducia nell’istituzione.
Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Ghana-Accra: Sostegno ad azioni di comunicazione e visibilità per il
programma per l'occupazione e la protezione sociale in Ghana
2018/S 049-106975

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation to Ghana, Accra, GHANA.

Descrizione:

Scopo del presente appalto è la prestazione di servizi a favore di azioni di
comunicazione e visibilità per il programma per l'occupazione e la protezione sociale
in Ghana. Il programma per l'occupazione e la protezione sociale in Ghana adotta un
approccio globale integrato con un'attenzione particolare alla realizzazione di sistemi
efficienti, al rafforzamento delle strutture di coordinamento e alla creazione di
sinergie tra le varie componenti del programma, in particolare la protezione sociale,
l'occupazione, l'istruzione e formazione tecnica e professionale e lo sviluppo
d'impresa.
La durata indicativa del contratto di servizi è di 27 mesi.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Dialogo con la società civile per i diritti e l'uguaglianza
nel vicinato meridionale.
Ubicazione — regione meridionale dello strumento europeo di vicinato:
Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina (1), La
cooperazione con la Siria è temporaneamente sospesa fino a nuovo avviso
della Commissione europea.
2018/S 049-106976

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il programma fornirà il rafforzamento delle capacità alle organizzazioni della società
civile in materia di difesa e di dialogo, con particolare attenzione ai diritti delle donne,
incoraggiando altresì la partecipazione di giovani donne e uomini alla vita pubblica.
Ciò avverrà attraverso la fornitura di assistenza tecnica alle organizzazioni della
società civile allo scopo di:
1— rafforzare il loro coinvolgimento nelle agende regionali emergenti e nei dialoghi
tematici, rafforzando la loro capacità di coordinare e collegarsi con i loro pari della
regione,
2— accompagnare e guidare il nuovo centro regionale creato per un dialogo
strutturato con le istituzioni dell'UE e regionali,
3— rafforzare la partecipazione di giovani donne e uomini alla vita pubblica
attraverso programmi per giovani leader della società civile,
4— sostenere il ruolo delle organizzazioni della società civile nello sviluppo della
resilienza e della stabilità a livello regionale.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC - Servizi di guardie di sicurezza n. 6
2018/S 049-106977

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di guardie di sicurezza presso le
strutture di EULEX Kosovo ubicate in Kosovo.

Importo:
Scadenza:

720 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Sviluppo di un sistema di
monitoraggio e informazione ambientali
2018/S 049-106978

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze — dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti —
Skopje, MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nel rafforzamento delle capacità di
monitoraggio, raccolta, gestione e comunicazione dei dati con l’istituzione di un
sistema nazionale di informazione ambientale e una struttura di rete per il
monitoraggio.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
16/04/2018

Titolo:

Tanzania-Dar es Salaam: Assistenza tecnica per lo sviluppo di capacità
istituzionali nel sottosettore della manutenzione stradale
2018/S 049-106979

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'ordinatore nazionale del FES, presso il ministero delle Finanze e della
pianificazione, è l'ente appaltante per conto del governo della Repubblica unita della
Tanzania, Dar es Salaam, TANZANIA.

Descrizione:

L'Unione europea, attraverso l'undicesimo FES, ha stanziato fondi per l'assistenza
tecnica a sostegno dello sviluppo delle capacità istituzionali nel sottosettore stradale.
Si tratta di un'assistenza complementare all'operazione di sostegno al bilancio
settoriale incentrata sullo sviluppo e la manutenzione delle strade rurali nelle regioni
di Iringa, Mbeya e Njombe. Tuttavia, durante l'esecuzione, potrà essere necessario
apportare modifiche alle regioni eliminando e/o aggiungendo 1 o 2 regioni. Altre
possibili regioni oggetto di considerazione potranno essere Ruvuma, Songwe, Lindi
e Mtwara. È una componente del programma Agri-connect, che mira a promuovere
la produttività, la commercializzazione e la competitività dei settori del tè, del caffè e
dell'orticoltura.
L'assistenza tecnica è volta a garantire un adeguato controllo, monitoraggio e
segnalazione della componente di sostegno al bilancio del settore stradale del
programma Agri-connect, a sostenere l'Agenzia per le strade rurali e urbane della
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Tanzania (TARURA) e il Fondo per le strade, a conseguire i risultati attesi della
suddetta componente e a rafforzare le capacità istituzionali della TARURA e del
Fondo per le strade.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
16/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica per lo sviluppo di capacità
istituzionali all'interno della Commissione dell'Oceano Indiano
2018/S 049-106980

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Commissione dell'Oceano indiano, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'incarico principale dell'équipe di assistenza tecnica è assistere il segretariato della
Commissione dell'Oceano indiano (COI) nel raggiungimento degli obiettivi specifici
e dei risultati attesi del progetto INCA. L'obiettivo generale del progetto di
rafforzamento delle capacità istituzionali (INCA) è contribuire allo sviluppo
economico degli Stati in via di sviluppo delle piccole isole e promuovere la loro
integrazione regionale in modo sostenibile.
L'obiettivo specifico del progetto INCA è quello di rafforzare le capacità istituzionali
della COI e dei suoi Stati membri per attuare e monitorare il piano di sviluppo
strategico della COI. Lo scopo è di essere in grado di pianificare, identificare,
formulare, gestire e valutare progetti e programmi e di conformarsi alla valutazione
basata su 7 pilastri dell'UE in modo sostenibile.
I principali risultati attesi da raggiungere con il progetto INCA sono in linea con l'11°
FES del programma indicativo regionale, in particolare:
1) il miglioramento delle prestazioni del segretariato della COI e dei suoi Stati
membri nell'attuazione del piano di sviluppo strategico della COI e del piano
successivo, ivi compreso lo strumento di gestione basato sui risultati;
2) il miglioramento della capacità di gestione delle finanze pubbliche del
segretariato della COI in modo da conformarsi alle raccomandazioni della
valutazione basata su 7 pilastri.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
12/04/2018

Titolo:

Algeria-Algeri: Assunzione dell'assistenza tecnica per la realizzazione del
programma UE REFIN in Algeria
2018/S 049-106981

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla delegazione europea in Algeria, in nome e
per conto della Repubblica algerina democratica e popolare, Algeri, ALGERIA.

Descrizione:

Il valore totale del programma UE REFIN ammonta a 35 090 000 EUR con un
contributo dell’UE pari a 10 000 000 EUR. Il programma verrà realizzato con
l'approccio progetto.
L'obiettivo del presente appalto consiste nell'assumere l'assistenza tecnica (AT) di
appoggio alla realizzazione del programma UE REFIN. La missione dell'assistenza
tecnica sarà di realizzare l'obiettivo globale del progetto, consistente nel
miglioramento delle prestazioni della gestione delle finanze pubbliche (GFP) algerine
attraverso un progetto di sostegno significativo a favore dell'attuazione del piano
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strategico di modernizzazione delle finanze pubbliche (plan stratégique de
modernisation des finances publiques, PSMFP).
L'assistenza tecnica sarà composta da un esperto principale che sosterrà nell’arco di
tutto il progetto, e in modo permanente, il direttore del programma nell’esecuzione e
la gestione del programma. Per gli interventi nelle diverse aree tecniche coperte dal
programma dovranno essere reclutati ad hoc degli esperti specializzati non
principali. L’assistenza tecnica dovrà dotarsi di personale di appoggio, delle
attrezzature necessarie e dei mezzi richiesti per il corrente funzionamento.
Importo:
Scadenza:

8 618 572 EUR
10/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI - Assistenza tecnica all'iniziativa politica e
regolamentare per l'Africa digitale (PRIDA)
2018/S 049-106982

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nella prestazione di assistenza tecnica alla
commissione dell'Unione africana (CUA) al fine di aumentarne le capacità e
contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Iniziativa politica e regolamentare
per l'Africa digitale (PRIDA) nonché al suo coordinamento.
Lo scopo del contratto relativo al presente bando di gara è quello di fornire
assistenza tecnica tramite un'équipe di un massimo di tre esperti principali e
un'équipe di esperti secondari, per sostenere la CUA nell'adempimento del ruolo di
soggetto incaricato di realizzare il progetto per i seguenti 2 risultati:
— rafforzamento del sistema continentale di valutazione e monitoraggio giuridici e
normativi e della cooperazione tra le autorità di regolamentazione delle
telecomunicazioni, con sensibilizzazione delle autorità pubbliche e della società
civile in merito all'uso trasversale delle TIC,
— miglioramento delle capacità delle parti interessate africane di partecipare
attivamente alla governance globale di Internet.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
16/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio della situazione dei diritti umani e difesa del
rispetto del quadro internazionale dei diritti umani
2018/S 049-106983

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente appalto di servizi consisterà nel rafforzamento del
ruolo delle organizzazioni della società civile turca nella promozione e tutela dei diritti
umani espandendo il monitoraggio e la difesa della società civile a vari livelli.
L'azione fornirà sostegno alle organizzazioni della società civile al fine di
documentare la situazione dei diritti umani, facilitare il consolidamento dell'analisi e
delle sintesi concernenti più parti interessate e, infine, avviare campagne di
sensibilizzazione che richiedano una maggiore conformità legale al quadro
internazionale dei diritti umani.
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Il contraente dovrà realizzare l'azione fornendo una serie di sostegni alle
organizzazioni della società civile quali competenze, formazione su questioni
settoriali e metodologiche, coaching, comunicazione e programmi di mobilità.
Dovrebbe inoltre istituire un centro di risorse online e organizzare vari eventi per
facilitare l'interazione e il collegamento in rete tra le organizzazioni della società
civile.
Considerando la chiara attenzione ai diritti umani e al contesto specifico in cui il
progetto sarà attuato, è di fondamentale importanza che il contraente fornisca
correttamente i risultati dei progetti utilizzando un approccio basato sui diritti come
quadro che integri norme, principi, standard e obiettivi del sistema dei diritti
internazionali nei suoi piani e processi di attività.
Importo:
Scadenza:

3 700 000 EUR
10/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Brussels: Prestazione di servizi di lotta antincendio negli edifici del
Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles
2018/S 049-106993

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell’Unione europea, General Secretariat, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di prestare servizi di lotta antincendio negli edifici
per uffici occupati dal Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, tra cui: l'istituzione
di équipe di primo e secondo intervento, assistenti all'evacuazione per grandi eventi
e operatori per la gestione tecnica de dispositivi antincendio.

Scadenza:

16/04/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizio standard di libri, fornitura di e-book attraverso una
piattaforma elettronica e di pacchetti di e-book per la biblioteca del
Parlamento europeo
2018/S 049-106995

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Libri (Lotto 1-3): L’appalto riguarda i servizi di fornitura di libri e coprono le
monografie in diverse lingue. Oltre alla fornitura di materiali, la Biblioteca è
potenzialmente interessata alla prestazione di servizi aggiuntivi. Si definisce la
fornitura di libri in formato cartaceo il servizio in cui la spedizione degli articoli ordinati
su carta stampata è prevista entro un termine massimo di un mese dalla data
dell'ordine. Inoltre, in casi eccezionali, copre anche ordini espressi in cui è richiesta
la spedizione di articoli ordinati su carta stampata entro un massimo di 5 giorni.
Ebook (Lotto 4-5): I Contratti riguardano: l'acquisto e la fornitura di e-book tramite
una piattaforma elettronica e l'accesso a pacchetti di e-book o collezioni tematiche e
titoli di singoli e-book attraverso piattaforme/server di diversi editori.
Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: Servizio standard di fornitura di libri per libri pubblicati nel Regno Unito,
negli Stati Uniti, in Irlanda, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania,
Norvegia, Svezia e tutti gli altri paesi terzi non coperti dai lotti 2 e 3.;
Lotto n2: Servizio standard di fornitura di libri per libri pubblicati in FR, BE, LU, NL,
CH (in lingua FR e IT), Monaco, Canada (in lingua FR), CY, GR, IT, ES, PT, MT e
Africa francofona;

Lotti:
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Lotto n3: Servizio standard di fornitura di libri per libri pubblicati in Germania, Austria,
Svizzera (in lingua tedesca), Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia,
Romania, Slovenia e Slovacchia;
Lotto n4: Acquisto e fornitura di e-book attraverso una piattaforma elettronica;
Lotto n5: Fornitura di pacchetti e-book specifici/collezioni tematiche degli editori e
ed-book tramite altre vie/canali per e-book non disponibili attraverso la piattaforma
principale di e-book.
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Lavori
Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta
internazionale
2018/S 045-097477

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), acting through the European Patent
Office, Munich, GERMANY.

Descrizione:

(a) Purpose of the contract: Cabling work, including partitioning / separation, for the
European Patent Organisation at its site in Munich, Germany, i.e.
Realisation of the current- and control technique cabling for the component
connection of approx. 40 isolating devices and approx. 40 closed staircases to
safeguard the non-open areas of the European Patent Office.
Laying systems:
— approx. 2.500 m cable trunking systems.
Instalation devices:
— approx. 200 pce. isolated ground receptacles,
— approx. 60 pce. data receptacles.
Cabling and lines:
— approx. 12.000 m installation lines,
— approx. 13.000 m data cable,
— approx. 300 m fibre optic cable.
Breakdowns and separations:
— approx. 150 breakdowns and approx. 150 partitionings / separations.
Removal cables and lines:
— approx. 1.000 m installation lines,
— approx. 500 m data cable.
Periods of performance:
From contract start until August 2018: planning, handover of plans and ordering
times
September 2018 to March 2019: cabling work
March 2019 to July 2019: commissioning assistance
(b) Division into lots: n/a
(c) Any deposits and guarantees required:
Performance bond: 5 % of contract value
(d) Main terms concerning payment:
Payment will be made in progress instalments, within 30 days of receipt of the
relevant formally correct invoice.
(e) Qualifications required by law: not applicable

Scadenza:

24/04/2018
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Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Lavori di costruzione
2018/S 045-100053

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
4/04/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Distribuzione di energia elettrica di emergenza (TB13)
2018/S 049-106966

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Edificio 44: edificio di circa 6 000 m3 che soddisfa i requisiti di sicurezza nucleare ed
ospita il sistema di distribuzione elettrica di emergenza per il circuito A, composto da:
distribuzione a media tensione e a bassa tensione, sistema di potenza a continuità
assoluta, caricatori e batterie (5 MVA di potenza elettrica).
Edificio 45: edificio di circa 6 000 m3 che soddisfa i requisiti di sicurezza nucleare ed
ospita il sistema di distribuzione elettrica di emergenza per il circuito B, composto da:
distribuzione a media tensione e a bassa tensione, sistema di potenza a continuità
assoluta, caricatori e batterie (5 MVA di potenza elettrica).
Edificio 46: edificio di circa 6 000 m3 che ospita il sistema di distribuzione elettrica
con protezione dell'investimento, composto da: distribuzione a media tensione,
distribuzione a bassa tensione, sistema di potenza a continuità assoluta, caricatori e
batterie (6 MVA di potenza elettrica). La fornitura dell'attrezzatura elettrica non è
inclusa.
Edificio 47: edificio di circa 6 000 m3 che ospita il sistema di distribuzione elettrica
con protezione dell'investimento, composto da: distribuzione a media tensione,
distribuzione a bassa tensione, sistema di potenza a continuità assoluta, caricatori e
batterie (6 MVA di potenza elettrica). La fornitura dell'attrezzatura elettrica non è
inclusa.
Fornitura e installazione di oltre 5 km di passerelle per cavi e 20 km di cavi.

Importo:
Scadenza:

63 000 000 EUR
10/05/2018

Forniture
Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Belgio-Bruxelles: INSC - Progettazione, fornitura e installazione di
apparecchiature fisse e mobili per la valutazione del rischio
2018/S 045-097464
Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Kirghizistan, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Progettazione, fornitura e installazione di apparecchiature fisse e mobili per la
valutazione del rischio. Lo scopo principale delle apparecchiature consiste nel
monitorare i movimenti e fornire previsioni del rischio di frane e smottamenti nelle
aree montuose della Repubblica del Kirghizistan.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Mobili
2018/S 045-100054

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Fornitura mobili scolastici e per ufficio.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
04/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di Metal Detector e dispositivi di sicurezza per la
prigione statale di Bosnia-Erzegovina
2018/S 045-100060

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council Of Europe Development Bank, Paris, FRANCIA.

Descrizione:

1. The Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina has applied for and received
the Loan Nº F/P 1688 from the Council of Europe Development Bank (CEB) as well
as contributing grants from the European commission, The Kingdom of Sweden and
national contribution toward the cost of construction of the country's first high
security state prison, and intends to apply a portion of the proceeds of this loan to
eligible payments under the supply and installation of metal detectors and security
equipment for the State prison Bosnia and Herzegovina.

Importo:
Scadenza:

409 033 EUR
12/04/2018

Titolo:
Numero:

Malta-Marsa: Articoli promozionali marchiati, abbigliamento e accessori di
merchandising recanti gli elementi visivi dell’EASO
2018/S 046-100062

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Marsa, MALTA.

Descrizione:

Articoli promozionali marchiati, abbigliamento e accessori di merchandising recanti
gli elementi visivi dell’EASO. Procedura aperta riguardante l'istituzione di un
contratto quadro con sistema a cascata.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
11/04/2018
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Titolo:
Numero:

Spagna-Huelva: Dispositivi e prodotti medici vari
2018/S 049-107522

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva Ronda
Norte,Huelva, SPAGNA.

Descrizione:

Fornitura di apparecchiature elettromedicali all'ospedale universitario Juan Ramón
Jiménez de Huelva, cofinanziato dall'80% dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), nell'ambito del programma operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

Importo:
Scadenza:

410 425 EUR
13/04/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Kiruna: Apparecchiatura elettronica
2018/S 049-109759

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
EISCAT Scientific Association, Kiruna, SVEZIA.

Descrizione:

EISCAT Scientific Association is conducting a project with the goal to construct a
new radar system, EISCAT_3D, which will be a next generation incoherent scatter
radar capable of providing 3D monitoring of the atmosphere and ionosphere.
EISCAT_3D is primarily designed to investigate how the Earth's atmosphere is
coupled to space, and the system will be a multi-static radar composed of multiple
phased-array antenna sites containing crossed dipole antenna elements. The radar
sites will be located in Finland, Norway and Sweden.
The purpose of this enquiry is to acquire information from potential bidders regarding
manufacturing the first stage receiver units to be used at the three sites
corresponding to the first stage of the construction of the EISCAT_3D radarsystem.

Importo:
Scadenza:

55 000 000 SEK
Avviso di preinformazione
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