Appalti europei – 12 Ottobre 2018
Servizi
Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Piattaforma INNOVACT II UE-CELAC — Innovazione per la
promozione della coesione territoriale (INNOVAción para el fomento della
Cohesión Territorial)
2018/S 193-435446

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Regional and Urban Policy TA Cell BU-1, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi specifici del progetto saranno l'agevolazione della condivisione delle
informazioni e delle lezioni apprese nel campo della promozione di sistemi di
innovazione regionali transfrontalieri, la definizione, l'attuazione e la gestione di
politiche con riguardo alle politiche di promozione delle innovazione di
raggruppamenti e PMI in aree di comune interesse, al fine di contribuire a un
processo di apprendimento basato su esempi concreti e migliori pratiche, nonché
l'identificazione e lo sviluppo di strategie, piani d’azione e progetti o programmi
concreti per lo sviluppo di catene di valore transfrontaliere, che ogni paese/regione
partecipante dell'America latina possa attuare a breve termine.
Le nuove aree di confine dell’America latina coperte dal progetto saranno:
— Argentina-Brasile-Paraguay,
— Bolivia-Perù,
— Ecuador-Perù.

Importo:
Scadenza:

850 000 EUR
8/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studi nel campo della tratta di esseri umani - Lotti 1, 2 e 3

Numero:

2018/S 193-435447

Procedura:

Aperta

1

Ente appaltante:

Commissione europea, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate
E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo degli studi consiste:
— nella sistematica riesamina del funzionamento dei meccanismi di riferimento
nazionali e transnazionali in tutti gli Stati membri dell'UE,
— nel calcolo del costo economico, sociale e umano della tratta di esseri umani
all'interno dell'UE e non a livello mondiale,
— nell'esame dell'impatto dell'approccio dell'UE alla lotta contro la tratta a fini di
sfruttamento sessuale e nella promozione della condivisione di migliori pratiche tra i
paesi dell'UE.
Tali studi sono stati identificati dalla Commissione come alcune delle azioni chiave
della comunicazione del 2017, al fine di sostenere il lavoro degli Stati membri, delle
parti interessate e della Commissione europea nel settore in oggetto.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 3 lotti:
Lotto 1 Studio su "Revisione del funzionamento dei meccanismi nazionali e
transnazionali di riferimento degli Stati membri"
Lotto 2 Studio inerente "I costi economici, sociali e umani della tratta"
Lotto 3 Studio inerente "L'impatto dell'approccio dell'UE sulla lotta alla tratta per lo
sfruttamento sessuale"

Importo:
Scadenza:

175 000 EUR
16/11/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Controlli periodici regolamentari sulla base delle
autorizzazioni di esercizio ed ambientali - Lussemburgo
2018/S 193-435449

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo,Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione di controlli periodici regolamentari da
parte di un ente riconosciuto, sulla base di autorizzazioni di esercizio e ambientali,
degli impianti o dei locali presso gli edifici occupati, vale a dire Konrad Adenauer
(KAD, KAD EST, KAD OVEST), Robert Schuman (SCH), oltre al deposito di
Senningerberg (SEN), o di futura occupazione da parte del Parlamento europeo a
Lussemburgo. Sono previste missioni In economia.
900 000 EUR
3/12/2018

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di manutenzione per l'esecuzione di lavori
di manutenzione nel campo dei serramenti automatici e simili presso gli edifici
del Parlamento europeo a Bruxelles
2018/S 193-435450

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale del contratto consiste nell'esecuzione di lavori di manutenzione
nel campo dei serramenti automatici e simili presso edifici del Parlamento europeo a
Bruxelles
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Un'efficace gestione quotidiana di un patrimonio edilizio che copre un'area totale di
oltre 660 000 m2, distribuiti su più edifici, rende essenziale mettere a disposizione
dell'unità responsabile di tale gestione un contratto quadro che abbia come oggetto
l'esecuzione di lavori nel campo dei serramenti automatici e simili.
Va ricordato che tutti gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles sono dotati di
impianti nel campo dei serramenti automatici e simili che richiedono un obbligo di
manutenzione in buono stato di funzionamento per garantire la continuità dei servizi.
Il Parlamento europeo dovrà inoltre rispettare i propri obblighi legali in termini di
manutenzione e sicurezza derivanti dalla norma EN16005 (entrata in vigore il
10.4.2013).
La stipula di un contratto quadro renderà possibile continuare ad eseguire interventi
rapidi, in particolare per il fatto che tali interventi non saranno più preceduti dall'avvio
di una procedura di gara competitiva per ciascuno di essi.
Inoltre, la stipula di un contratto del tipo di quello in oggetto con un unico operatore
economico:
— permetterà a quest'ultimo di familiarizzare con le norme specifiche (sicurezza,
accesso, procedure di lavoro, ecc.) vigenti presso l'istituzione, il che renderà i suoi
interventi più efficaci,
— permetterà all'unità incaricata di tali interventi di garantire un livello di qualità
elevato, in quanto le esigenze in questo settore saranno chiaramente definite, per
tutte le operazioni future, dalle disposizioni del contratto quadro e rimarranno
applicabili per tutto il periodo di validità dello stesso,
— agevolerà un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane interne,
— considerata la flessibilità di un contratto quadro, garantirà un utilizzo ottimale dei
bilanci stanziati.
Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
22/11/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Partenariato politico e di sensibilizzazione dell'UE in Sud
America
2018/S 194-437912

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il team regionale FPI per le Americhe prevede di svolgere attività di diplomazia
pubblica per il Sud America sul ruolo dell'UE e le relative politiche al fine di trattare,
tra gli altri, con il pubblico, gli organismi politici e i leader d'opinione.
1 600 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA - Ulteriore sviluppo delle iniziative locali per
l'occupazione in Montenegro
2018/S 194-437913

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds, Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente contratto è quello di istituire partenariati locali per
l'occupazione in Montenegro e sviluppare iniziative per l'occupazione al fine di
migliorare il mercato del lavoro e aumentare l’occupabilità.
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Al contraente sarà richiesto di eseguire i seguenti servizi nell'ambito del progetto,
quali risultati del progetto:
— esigenze specifiche regionali o locali in termini di opportunità e sfide
occupazionali, con particolare attenzione alle occupazioni e/o qualifiche in disavanzo
e specifiche questioni sociali identificate come risultato dell'analisi del mercato del
lavoro a livello regionale/locale,
— Input a livello nazionale per una migliore definizione delle politiche del mercato del
lavoro orientata a livello locale e feedback sull'occupazione e sugli effetti delle
politiche di sviluppo delle risorse umane a livello locale attraverso l'istituzione di
partnership locali per l'occupazione e lo sviluppo di strategie locali e piani di azione
per l'occupazione,
— conoscenza delle parti interessate a livello locale nella progettazione, gestione e
attuazione di misure locali per l'occupazione e progetti rafforzati.
Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
12/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Assistenza tecnica al Programma di Sostegno al
settore sanitario in Tunisia (Programme d'Appui au Secteur de la Santé en
Tunisie “Essaha Aziza")
2018/S 194-437914

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea (UE), rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per
conto della Tunisia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestare assistenza tecnica alla delegazione dell'UE e alle autorità tunisine, in
particolare il ministero della salute, per attuare il Programma di sostegno al settore
sanitario in Tunisia. Il programma, intitolato localmente "Essaha Aziza", che significa
"salute preziosa", mira a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di assistenza
sanitaria primaria nonché la governance e la gestione dei servizi sanitari a livello
regionale e locale. Si prevede che il team di assistenza tecnica sarà fortemente
coinvolto nell'attuazione delle attività nelle regioni interessate, vale a dire in 13
governatorati suddivisi in 4 cluster geografici: Cluster nordoccidentale, cluster centro
occidentale, cluster sud e cluster area metropolitana di Tunisi.

Importo:
Scadenza:

4 250 000 EUR
21/11/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per migliorare la capacità dell'AFAD
nell'adattamento e riduzione dei rischi di risultati derivanti dai cambiamenti
climatici in Turchia (Adattamento ai disastri)
2018/S 194-437915

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento per l'Unione europea e le relazioni esterne, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nel migliorare la capacità di adattamento e la
resilienza delle parti interessate nella gestione dei disastri naturali indotti dai
cambiamenti climatici in linea con le politiche dell'UE e internazionali.
In questo contesto, si darà sostegno alla Presidenza del Primo Ministro per la
gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD) per determinare i rischi e identificare
le misure e le opzioni di politica per mitigare i potenziali disastri indotti dai
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Importo:
Scadenza:

Titolo:

cambiamenti climatici, al fine di trarre beneficio dai risultati sulla riduzione delle
perdite, per sviluppare le capacità di ridurre i rischi di disastri e di sviluppare opzioni
tecniche, finanziarie e di pianificazione per aumentare la capacità di adattamento ai
cambiamenti climatici e la resilienza delle parti interessate.
3 000 000 EUR
12/11/2018

Numero:

Repubblica dominicana-Santo Domingo: ENI - Formazione per i fornitori di
servizi di sviluppo aziendale delle PMI
2018/S 194-437916

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica dominicana, Santo Domingo, REPUBBLICA DOMINICANA.

Descrizione:

La strategia consiste nello sviluppo di un programma di formazione avente lo scopo
di aumentare l'offerta di servizi di sviluppo aziendale delle PMI relativi a:
— qualità e sicurezza dei prodotti e dei processi,
— produzione pulita,
— tendenze e opportunità dei mercati per le MPMI,
— associatività aziendale con un approccio sistemico.
La formazione sarà accompagnata da una verifica dell'applicazione pratica dei
concetti da parte dei fornitori di servizi, per garantire un corretto trasferimento del
loro apprendimento all'ambiente commerciale quotidiano delle PMI.

Importo:
Scadenza:

1 746 986 EUR
9/11/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sistema di monitoraggio orientato ai risultati per gli
interventi di aiuto esterno finanziati dall'Unione europea
2018/S 194-437917

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (Results Oriented Monitoring - ROM) si
prefigge di migliorare le prestazioni degli interventi finanziati dall'UE rafforzando i
sistemi di progettazione, monitoraggio e valutazione a livello istituzionale e di
intervento. Il sistema ROM fa parte del ciclo generale di garanzia della qualità della
Commissione europea, a partire dalla progettazione degli interventi finanziati dall'UE
e termina con la loro valutazione.
I servizi coperti dal presente appalto includono i seguenti aspetti:
1) revisioni ROM: realizzazione di una valutazione esterna, obiettiva e imparziale
sull'esecuzione degli interventi della DG Cooperazione internazionale e sviluppo
selezionati in corso di attuazione sulla base di una metodologia fornita dalla
Commissione europea.
2) Assicurazione della qualità e sostegno in fase di progettazione: prestazione di
assistenza tecnica ai servizi della Commissione europea nella formulazione di un
quadro logico (logframe) e progettazione dei sistemi di monitoraggio e di
rendicontazione a livello di intervento.
3) Sostegno alla rendicontazione dei risultati a livello istituzionale e di intervento:
esecuzione di un controllo della qualità basato su una metodologia fornita dalla
Commissione europea sui dati dei risultati riportati dagli interventi finanziati dalla DG
Cooperazione internazionale e sviluppo.
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4) Assistenza nel garantire adeguati collegamenti tra monitoraggio, valutazione e
apprendimento delle lezioni: analisi e consolidamento delle informazioni raccolte al
fine di alimentare le valutazioni e migliorare l'apprendimento delle lezioni.
La Commissione europea sottoscriverà un contratto di servizi per ciascun lotto:
— lotto 1: coprirà gli interventi finanziati dalla DG Cooperazione internazionale e
sviluppo in Asia e Pacifico, America latina e i Caraibi, nonché gli interventi tematici
gestiti a livello centrale. Le lingue di lavoro per questo lotto sono l'inglese, il francese,
lo spagnolo e il portoghese (l'inglese e il francese sono richiesti per il
coordinamento),
— lotto 2: coprirà gli interventi finanziati dalla DG Cooperazione internazionale e
sviluppo nell'Africa subsahariana. Le lingue di lavoro per questo lotto sono l'inglese,
il francese e il portoghese (l'inglese e il francese sono richiesti per il coordinamento).

Lotti:

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 ROM per l'Asia e il Pacifico, l'America Latina e i Caraib, e per gli interventi
tematici gestiti a livello centrale
Lotto 2 ROM per l'Africa subsahariana.

12/11/2018

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Acquisizione di una soluzione di gestione
dell’End User Computing (EUC) per il gruppo della Banca europea per gli
investimenti
2018/S 194-437918

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara consiste nell’acquisire una soluzione di
gestione globale dell’EUC che possa integrarsi nel panorama della BEI per
supportare il quadro generale di governance e controlli che rafforzi:
— identificazione e segnalazione di EUC critici mediante scansione periodica e
revisione,
— gestione dell'inventario per EUC critici,
— attività di monitoraggio e controllo per EUC critici,
— rendicontazione sui rischi chiave dell’EUC.

Importo:
Scadenza:

635 000 EUR
30/11/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Chafea/2017/Health/32 concernente la medicina
dello stile di vita
2018/S 195-440523

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare
(Chafea), Health and Food Safety Unit, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nella fornitura di servizi relativi allo sviluppo delle
capacità, promuovendo i benefici della promozione della salute e della prevenzione
delle malattie negli Stati membri.
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Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
16/11/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Fornitura di servizi esterni di garanzia della qualità informatica
(ECDC-IT-QA)
2018/S 195-440524

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura esterna di servizi di garanzia della qualità informatica (in loco e fuori sede)
per le esigenze dell'ECDC, inclusi test di software di terze parti, controllo della
qualità informatica e sostegno ai servizi di miglioramento della qualità informatica.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
16/11/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi assicurativi per i membri del Parlamento
europeo a copertura dei rischi connessi all'esercizio del loro mandato anche
durante i viaggi ufficiali:— assicurazione sugli incidenti,— assicurazione
contro la perdita e il furto
2018/S 195-440532

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo ha deciso di indire un bando di gara al fine di ottenere servizi
assicurativi per i suoi membri, conformemente alle disposizioni pertinenti del
regolamento finanziario e delle disposizioni secondarie:
Lotto I: Assicurazione contro eventuali incidenti subiti dai membri in tutto il mondo 24
ore su 24, 7 giorni su 7;
Lotto II: Assicurazione contro la perdita o il furto di effetti personali a beneficio dei
membri nei locali del Parlamento e durante i viaggi ufficiali;
Lotto III: Assicurazione ed assistenza a beneficio dei membri, durante i viaggi
ufficiali.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 3 lotti:
Lotto 1 Assicurazione contro gli infortuni per i membri del Parlamento europeo
Lotto 2 Assicurazione per la copertura della perdita e il furto di effetti personali e beni
dei membri del Parlamento europeo
Lotto 3 Assicurazione e assistenza per i membri del Parlamento europeo durante i
viaggi ufficiali.

Scadenza:

8/11/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DCI - Assistenza tecnica all’Unione africana — Meccanismo
di sostegno alle infrastrutture (ISM)
2018/S 196-442343

Procedura:

Ristretta

—

Directorate-General
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for

Finance,

Luxembourg,

Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'Unione africana,

Bruxelles,
BELGIO.
Descrizione:

L'assistenza tecnica contribuirà all'obiettivo generale dell'azione volta a promuovere
l'integrazione economica continentale dell’Africa e l'integrazione economica UEAfrica. Sosterrà l'Unione africana (in particolare la Commissione dell'Unione africana
e il nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa/Agenzia di pianificazione e
coordinamento NEPAD) nei processi di definizione delle priorità, di programmazione
e di attuazione relativi al programma di cooperazione infrastrutturale.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per lo sviluppo di capacità della società
civile
2018/S 196-442344

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:
Bruxelles,
BELGIO.

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea,

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel rafforzamento della capacità delle
organizzazioni della società civile attive nel settore della governance e della
democratizzazione di mobilitare i cittadini somali affinché partecipino in modo più
efficace ai processi di riforma della democrazia e della governance, attraverso la
rappresentanza, la partecipazione, la trasparenza e la responsabilità (Repartrac). Il
presente appalto si prefigge di:
(i) aumentare la capacità delle organizzazioni della società civile nella gestione del
ciclo dei progetti, gestione dell'organizzazione (finanziaria, comunicazione, ecc.)
secondo le procedure dell'UE;
(ii) fornire sostegno tecnico e di consulenza alle organizzazioni della società civile
somale sulla partecipazione effettiva e l'influenza della società civile nelle attività di
governance e di democratizzazione, e migliorare la loro sostenibilità, responsabilità e
le loro circoscrizioni locali, e;
(iii) facilitare il coordinamento/partenariato tra le diverse organizzazioni della società
civile e le piattaforme NSA attraverso l'istituzione di una struttura di governance in
grado di convocare gli attori nel settore della governance e della democratizzazione,
di fornire uno spazio per lo scambio di ideologie e di delineare le aree prioritarie di
impegno.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
12/11/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio su portanti di comunicazioni alternative nell'ambiente
ferroviario
2018/S 197-444521

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Shift2Rail, Brussels, BELGIO.
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Descrizione:

L'obiettivo dello studio consiste nell'identificazione e nella valutazione di tecnologie
alternative dei portanti, allo scopo di migliorare le comunicazioni treno-terra nel
contesto delle esigenze complesse di connettività digitale operativa e per
passeggeri.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
19/11/2018

Forniture

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un sistema di screening XRF automatico per
uranio su campioni di cotone prelevati con tampone
2018/S 193-435445

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety
and Security (Karlsruhe), JRC.G.II.6 — Nuclear Safeguards and Forensics,
Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC Karlsruhe ha in programma di acquistare un sistema automatico di
microanalisi XRF monocromatico per campioni di uranio su campioni di cotone
prelevati con tampone.
Presso il JRC/Karlsruhe è presente un laboratorio di geometria di grandi dimensioni
– spettrometria di massa di ioni secondari (LG-SIMS) dedicato all'analisi di particelle
di uranio da campioni di polvere raccolti su tamponi di cotone. I tamponi sono di 10 x
10 cm2 di misura e in genere contengono più materiale di quanto possa essere
analizzato dalla LG-SIMS, e quindi deve essere fatto un sottocampionamento.
Attualmente il sottocampionamento viene fatto senza alcuna conoscenza preliminare
di dove e quante particelle di uranio si trovano sul tampone. Per questo motivo, è
necessario un sistema di screening automatico in grado di mappare il tampone con
la massima sensibilità possibile per fornire la migliore guida possibile alla
preparazione del campione.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
12/11/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: AO 18 014 — Contratto quadro per la fornitura e
l'installazione di apparecchiature di segnaletica presso gli edifici del
Parlamento europeo a Bruxelles
2018/S 194-437926

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro per la fornitura e l'installazione di apparecchiature di segnaletica
presso gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles.
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Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
27/11/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di armi, munizioni, accessori e servizi di
manutenzione
2018/S 196-442346

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di armi, munizioni, accessori come caricabatterie, custodie per
caricabatterie, fondine, cinture e piccoli servizi di manutenzione per armi, nonché
vendita di pezzi di ricambio per armi. Il contratto avrà una durata massima di 4 anni.
Il contratto quadro sarà stipulato per un periodo iniziale di 2 anni, con possibilità di
rinnovo annuale per due volte.

Scadenza:

19/11/2018
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