Appalti europei – 13 aprile 2017
Servizi
Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontx, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Acquisto di servizi meteorologici (atmosferici e oceanografici/marini). I servizi
atmosferici e oceanografici/marini dettagliati saranno realizzati, collaudati,
consegnati e ulteriormente sviluppati, sottoposti a manutenzione e migliorati
continuamente.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
11 maggio 2017

Titolo:

Benin-Cotonou: FES — Assistenza tecnica a lungo termine per la realizzazione
del programma di sostegno per lo sviluppo territoriale (PADT) — 11o FES
2017/S 070-131563

Numero:

ambientale

—

Polonia-Varsavia: Valutazione
oceanografici
2017/S 070-131550

servizi

meteorologici

e

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica del Benin, ministero dell'Economia e delle finanze, ordinatore nazionale
del FES, Cotonou, BENIN.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda l'assunzione di un'assistenza tecnica intesa a sostenere
l'attuazione degli aiuti complementari previsti nel quadro del programma di sostegno
per lo sviluppo territoriale.
I suoi obiettivi specifici sono:
— rafforzare le capacità degli attori preposti all'attuazione della politica nazionale di
decentralizzazione (politique nationale de décentralisation — Ponadec), in
particolare i) del ministero della Decentralizzazione e della governance locale
(ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale — MDGL) e delle sue
strutture dedicate; ii) dei servizi decentrati, in particolare le prefetture e le direzioni
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dipartimentali del ministero della Qualità di vita e dello sviluppo sostenibile (ministère
du cadre de vie et du développement durable — MCVDD),
— contribuire alla messa a disposizione degli attori interessati dalla Ponadec, ai vari
livelli (centrale, decentrato e decentralizzato), di risorse e mezzi adeguati ed efficaci
in materia di rafforzamento delle capacità attraverso un sostegno i) al centro di
formazione per l'amministrazione locale (centre de formation pour l'administration
locale — CeFAL); ii) per la progettazione e/o l'aggiornamento, lo sviluppo e
l'appropriazione/l'attuazione di supporti metodologici, strumenti e dispositivi intesi a
sostenerli nel corretto esercizio delle loro missioni.
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Assistenza tecnica presso il ministero
dell'Acqua e del risanamento per l'attuazione della politica settoriale «Acqua e
risanamento» (PIN 11o FES)
2017/S 070-131564

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo del Burkina Faso, rappresentato dal ministro dell'Economia, delle finanze e
dello sviluppo (ministre de l'économie, des finances et du développement —
Minefid), ordinatore nazionale del FES, Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

L'appalto prevede la creazione di un'équipe di assistenza tecnica che sarà incaricata
di sostenere il ministero dell'Acqua e del risanamento (ministère de l'eau et de
l'assainissement — MEA) e le sue strutture nell'ambito della realizzazione dei
programmi operativi della politica nazionale dell'acqua (politique nationale de l'eau —
PNE) del Burkina Faso. La PNE, che rappresenta la politica settoriale per il periodo
2016-2030, si prefigge: «Nel 2030, le risorse idriche del paese saranno note e
verranno gestite in modo efficace per attuare il diritto di accesso universale all'acqua
e al risanamento, in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile del paese». Gli
orientamenti strategici della PNE sono basati sulla necessità di promuovere i diritti
umani nel settore, nonché uno sviluppo sostenibile all'interno di un ambiente
particolarmente colpito dai cambiamenti climatici. La PNE viene attuata attraverso i 5
programmi operativi seguenti: programma per la governance dell'acqua e del
risanamento (programme de gouvernance eau et assainissement — PGEA);
programma nazionale di gestione integrata delle risorse idriche (programme national
de gestion intégrée des ressources en eau — PNGIRE); programma nazionale di
approvvigionamento d'acqua potabile (programme national d'approvisionnement en
eau potable — PNAEP); programma nazionale di smaltimento delle acque reflue e
delle deiezioni (programme national d'assainissement des eaux usées et excreta —
PNAEUE); programma nazionale per l'assetto idraulico (programme national des
aménagements hydraulique — PNAH).
L'assistenza tecnica, della durata di 48 mesi, sarà garantita attraverso l'intervento di
esperti a lungo termine e di esperti a breve termine e sarà incentrata sulla
realizzazione del programma per la governance dell'acqua e del risanamento
(PGEA).
In particolare, l'assistenza tecnica dovrà accompagnare il MEA:
• nel processo delle riforme istituzionali ed organizzative del settore dell'acqua e del
risanamento,
• nella resa operativa e nel consolidamento del dispositivo di controllo-valutazione
della PNE; nello sviluppo di statistiche settoriali; nella presa in considerazione degli
aspetti trasversali [AFDH: approccio fondato sui diritti umani (approche fondée sur
les droits humains)/GENERE/PPP: (partenariato pubblico privato)] della PNE,
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• nella realizzazione dei programmi operativi della PNE attraverso la prestazione di
servizi di sostegno tecnico secondo le esigenze che verranno espresse dal MEA.
I risultati attesi dall'assistenza tecnica sono:
• risultato 1: le attività identificate nel quadro del processo delle riforme istituzionali
ed organizzative del settore acqua e risanamento vengono effettivamente messe in
atto e portano ad un notevole miglioramento dell'efficacia e delle prestazioni dei
servizi pubblici del settore,
• risultato 2: gli indicatori di controllo della politica nazionale dell'acqua (PNE),
compresi gli indicatori di effetto e di impatto e quelli connessi agli aspetti trasversali
(AFDH, genere, PPP) vengono regolarmente ed opportunamente alimentati con
nuovi dati,
• risultato 3: le capacità del MEA vengono migliorate in materia di controllovalutazione settoriale, prospettiva e statistiche settoriali,
• risultato 4: i servizi di sostegno tecnico richiesti nel quadro dei programmi operativi
della PNE vengono messi in atto in modo soddisfacente per il MEA.
Importo:
Scadenza:

2 550 000 EUR
31 maggio 2017

Titolo:

Uganda-Kampala: FES — Assistenza tecnica a favore del ministero dei Lavori
e dei trasporti, dell'Autorità nazionale per le strade in Uganda e del Fondo per
le strade in Uganda
2017/S 070-131565

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico che agisce
in qualità di ordinatore nazionale in Uganda, Kampala, UGANDA.

Descrizione:

È previsto che l'assistenza tecnica migliori le capacità istituzionali e in termini di
risorse umane delle istituzioni governative nel settore dei trasporti, ovvero il
ministero dei Lavori e dei trasporti, l'Autorità nazionale per le strade in Uganda e il
Fondo per le strade in Uganda.
1. In particolare, l'assistenza tecnica a favore del ministero dei Lavori e dei trasporti
rafforzerà la sua capacità nella pianificazione e supervisione strategica con una
prospettiva di genere nel contesto del trasporto multimodale, contribuendo a una
combinazione adeguata di investimenti e manutenzione, alla mitigazione del
cambiamento climatico e allo sviluppo della resilienza del settore a tale
cambiamento. Le principali attività saranno suddivise in 2 fasi, come descritto di
seguito:
fase A: una revisione intermedia (2008–2016) del piano direttore dei trasporti
nazionali compreso il piano direttore dell'area metropolitana di Kampala
(NTMP/GKMA) (2008–2023);
fase B: la preparazione di una strategia di trasporto intermodale/multimodale per
l'Uganda (2021—2040), compresa la preparazione di una valutazione ambientale
strategica per migliorare l'integrazione delle considerazioni ambientali e relative al
cambiamento climatico nel processo di pianificazione.
La fase B sarà aggiudicata soltanto in base alla decisione dell'ente appaltante sulla
necessità di un piano direttore dei trasporti nazionali (2021—2040) dopo il positivo
completamento della fase A. L'ente appaltante si riserva inoltre il diritto di assumere
un consulente diverso per la fase B senza indennizzo per il consulente che presta i
servizi nell'ambito della fase A.
2. L'assistenza tecnica all'Autorità nazionale per le strade in Uganda migliorerà
l'attuazione dei progetti di sviluppo stradale attraverso il rafforzamento delle sue
funzioni centrali nell'ambito degli appalti, della gestione dei contratti [con particolare
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attenzione ai progetti di partenariato pubblico-privato (PPP)] e della gestione
ambientale e sociale per ridurre i sovraccosti. Inoltre, a seguito della ristrutturazione,
le sue nuove funzioni interne saranno migliorate.
3. L'assistenza tecnica al Fondo per le strade in Uganda migliorerà l'efficienza
operativa della manutenzione stradale, potenziando la sua funzione di monitoraggio
e valutazione, così come l'integrazione dei sistemi di gestione delle informazioni del
Fondo per le strade in Uganda con quelli delle agenzie designate. Sarà rafforzata la
capacità dei dipartimenti di audit interno delle agenzie designate responsabili della
rete stradale di accesso distrettuale, urbana e locale.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: assistenza tecnica a favore del ministero dei Lavori e dei trasporti;
Lotto n2: assistenza tecnica a favore dell'Autorità nazionale per le strade in Uganda;
Lotto n3: assistenza tecnica a favore del Fondo per le strade in Uganda.

Importo:
Scadenza:

9 400 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno allo sviluppo di nuove modalità e potenziamento
delle modalità di misurazione, rendicontazione e verifica esistenti nell'ambito
dell'UNFCCC
2017/S 070-131578

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto mira a fornire il contributo tecnico e le competenze necessari ai servizi
della Commissione per contribuire in modo significativo all'attuazione degli attuali
processi multilaterali, di rendicontazione e di revisione nell'ambito dell'UNFCCC (in
particolare revisione e valutazione internazionali e analisi e consultazioni
internazionali). Inoltre, l'appalto dovrà fornire il contributo tecnico e le competenze
necessari ai servizi della Commissione per contribuire in modo significativo allo
sviluppo del quadro di trasparenza concordato nell'ambito dell'accordo di Parigi.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
24 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Aggiornamento della mappatura delle imprese sociali e dei
loro ecosistemi in Europa
2017/S 070-131579

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Completare l'aggiornamento 2016 della mappatura originale delle imprese sociali e
dei loro ecosistemi in Europa eseguita nel 2014. L'aggiornamento dovrà coprire i 21
paesi dell'Unione europea che non erano contemplati nell'aggiornamento del 2016.
Inoltre, la relazione di sintesi europea sarà aggiornata sulla base della seria
completa di relazioni per paese aggiornate. Infine, l'aggiornamento includerà una
breve descrizione della situazione nei paesi terzi che partecipano al programma
EaSI.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
29 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Sottoscrizione di polizze assicurative
2017/S 071-133852

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante, SPAGNA.

Descrizione:

L'operatore economico dovrà proporre la polizza assicurativa per danni materiali per
la copertura dei rischi degli edifici (il contenente) e delle loro attrezzature (il
contenuto), nonché delle apparecchiature dei telelavoratori durante l'utilizzo delle
stesse nel quadro delle operazioni dell'Ufficio.
In secondo luogo, occorrerà coprire la responsabilità civile dell'Ufficio per danni a
persone fisiche o giuridiche risultanti dalla gestione degli edifici dell'Ufficio, delle sue
apparecchiature, dei servizi prestati a favore dei suoi occupanti, nonché delle
apparecchiature di proprietà dell'Ufficio installate presso i domicili dei suoi impiegati
che lavorano in regime di telelavoro. La copertura della responsabilità civile verrà
inoltre applicata agli eventi organizzati dall'EUIPO sia all'interno che all'esterno degli
edifici di sua proprietà o che questi affitta.
Infine, dovrà essere compresa la copertura dei veicoli di servizio dell'EUIPO guidati
da personale di età superiore ai 26 anni ed in possesso di un'esperienza di 3 anni
dopo l'ottenimento della patente.

Importo:
Scadenza:

560 000 EUR
11 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Servizi TIC — amministrazione di banche dati
2017/S 071-133853

Procedura:
Ente appaltante:

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

L'importo previsto per i servizi richiesti descritti nel presente bando di gara è
nell'ordine di 140 000 EUR (IVA esclusa) per un periodo di 4 anni. Si richiama
l'attenzione degli offerenti sul fatto che le informazioni relative al volume sono
puramente indicative, non saranno vincolanti per il Cedefop e non dovranno essere
considerate come una garanzia relativamente al valore finale del contratto. Il
Cedefop sarà vincolato a livello contrattuale soltanto agli importi effettivamente
inseriti nei moduli d'ordine firmati successivamente. Il valore totale del contratto
quadro dipenderà in definitiva dagli ordini che il Cedefop potrà effettuare mediante i
moduli d'ordine.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
12 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Linee guida relative ai programmi per le tecnologie abilitanti
fondamentali e le tecnologie di produzione avanzate
2017/S 071-133854

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende acquistare servizi per lo sviluppo, la promozione e l'attuazione di
linee guida europee relative ai programmi (con proposte per i pertinenti marchi di
qualità) per le tecnologie abilitanti fondamentali, con particolare riguardo alle
tecnologie di produzione avanzate. L'obiettivo è quello di contribuire al rafforzamento
della qualità e della pertinenza dei programmi esistenti e promuovere una migliore
cooperazione tra l'industria e le organizzazioni operanti nell'istruzione e nella
formazione.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
3 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: GSA/OP/06/17 — Sistemi per le informazioni e le
comunicazioni classificate a favore del GSA
2017/S 071-133855

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia del GNSS europeo, Praga, REPUBBLICA CECA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la progettazione, fornitura, spiegamento e manutenzione di
diverse reti per supportare le applicazioni informatiche che trattano informazioni
classificate fino a «Secret UE/EU Secret», secondo i requisiti descritti nel capitolato
d'oneri.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
31 maggio 2017

6

Titolo:

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Prestazione di servizi di consulenza informatica a
favore dell'Agenzia europea dell'ambiente e della Commissione europea (DG
Ambiente e DG Azione per il clima)
2017/S 071-133856

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA; Commissione europea,
Directorate-General for Environment Commissione europea, Directorate-General for
Climate Action, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Le amministrazioni aggiudicatrici intendono stipulare contratti quadro di servizi con
sistema a cascata per la prestazione di servizi di sviluppo del software per
applicazioni web principalmente in Python, Zope e Plone. Inoltre, sono utilizzate altre
tecnologie quali Ruby, Elasticsearch, JavaScript ecc. Le applicazioni principali
riguardano il sito web dell'AEA, la piattaforma europea sull’adattamento ai
cambiamenti climatici (Climate-ADAPT), il sistema d'informazione sulla biodiversità
per l'Europa (BISE), il registro centralizzato dei dati (CDR) Reportnet, l'EMRT
(Emission Review Tool – strumento di revisione delle emissioni), lo strumento di
revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione, i forum, i progetti, il portale
Eionet, il sistema di informazione sulle acque per l'Europa (WISE) per il mare.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
22 maggio 2017

Titolo:

Numero:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica per migliorare l'efficienza e l'efficacia
del sistema di protezione sociale in Ghana attraverso il sostegno al ministero
per le Questioni di genere, l'infanzia e la protezione sociale onde garantire
l'attuazione della
2017/S 071-133862

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministry of Finance, Accra, GHANA.

Descrizione:

Il programma di protezione sociale e occupazione del Ghana dovrà contribuire alla
crescita inclusiva in Ghana attraverso il rafforzamento dei sistemi di protezione
sociale e occupazione nel paese. Esso sarà volto a migliorare i servizi di protezione
sociale, in particolare per le fasce vulnerabili della popolazione e a creare
opportunità di lavoro dignitose, con particolare attenzione ai giovani. Il programma
comprende 4 aree principali relative ai risultati: 1) migliorare l'efficacia e l'efficienza
del sistema di protezione sociale; 2) migliorare la gestione delle politiche per
l'occupazione a livello centrale e locale; 3) potenziare le opportunità di istruzione e
formazione tecnica e professionale per il settore informale e nell'ambito della catena
del valore agricolo; e 4) migliorare l'accesso a servizi efficaci di sviluppo aziendale e
ai finanziamenti in un ambiente imprenditoriale favorevole.
In linea con la realizzazione del risultato principale 1 «Migliorare l'efficacia e
l'efficienza del sistema di protezione sociale» sono richiesti i servizi di un'équipe di
assistenza tecnica per sostenere il ministero per le Questioni di genere, l'infanzia e
la protezione sociale nei seguenti ambiti:
• istituire meccanismi efficaci di coordinamento tra i programmi di protezione sociale
esistenti volti a realizzare una piattaforma di protezione sociale,
• attuare e istituzionalizzare meccanismi efficaci di coordinamento a livello
decentrato, con particolare riguardo all'istituzione di forti legami tra la protezione
sociale e gli interventi attivi relativi al mercato del lavoro in ambito distrettuale,
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• fornire sostegno per la modernizzazione della formazione e dei programmi a favore
delle istituzioni attive nell'ambito della protezione sociale, dell'istruzione e della
formazione,
• rafforzare le capacità per processi di gestione efficaci ed efficienti presso il
ministero per le Questioni di genere, l'infanzia e la protezione sociale e a livello
locale,
• potenziare il quadro giuridico e normativo per la protezione sociale e stabilire
meccanismi per promuovere la responsabilità sociale.
La durata indicativa dell'assistenza tecnica è di 36 mesi.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
15 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Assistenza all'Agenzia forense del Kosovo e alle forze
di polizia del Kosovo per migliorare le tecniche investigative speciali
2017/S 071-133863

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto riguarda l'assistenza all'agenzia forense del Kosovo e alle forze di
polizia del Kosovo per valutare le loro esigenze in termini di attrezzature (connesse a
tecniche investigative speciali, operazioni sotto copertura, gestione degli informatori,
sorveglianza, sostegno tecnico), facilitare l'acquisto e migliorare le loro capacità
nell'utilizzo delle attrezzature per un'efficace prevenzione e lotta contro i crimini
informatici, la criminalità organizzata, il terrorismo, i reati gravi e la corruzione
garantendo al contempo l'interoperabilità e lo scambio di dati tra i vari sistemi e
agenzie.
In base alla valutazione delle esigenze, il contraente svilupperà le specifiche tecniche
e i documenti di gara, sosterrà l'intera procedura di appalto e faciliterà l'acquisto
delle attrezzature necessarie, in particolare per quanto riguarda i chiarimenti, le
valutazioni e la supervisione, e svilupperà le capacità come richiesto.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
16 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Padiglione di sicurezza
2017/S 071-133878

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Opere di rustico per la preparazione della piattaforma che accoglierà il padiglione.
Costruzione di un padiglione composto da elementi interni ed esterni costituiti da
insiemi telaio e vetri blindati certificati, provvisti delle guaine di rivestimento per gli
impianti elettrici. Tornelli di sicurezza con vetro blindato certificato. Il padiglione
comprende gli impianti tecnici per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria del
locale.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
8 maggio 2017

8

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sindacazione del
concorrenza nel mercato del credito
2017/S 071-133880

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è un'analisi sistematica del mercato della sindacazione del
prestito, con particolare attenzione a 6 Stati membri dell'UE, e delle possibili
implicazioni per la politica di concorrenza.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
6 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di facility management
infrastrutturale - compresi servizi di accoglienza/sicurezza, conferenza,
pulizia, messaggeria interna e altri servizi - per le commissioni di ricorso
dell'Organizzazione europea de
2017/S 071-133882

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Prestazioni di servizi di facility management infrastrutturali tra cui reception e
security, conferenze, pulizia, messaggeria interna e altri servizi, per le commissioni
d'appello dell'EPO.

Scadenza:

26 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sul controllo della potenza motrice da parte degli
Stati membri
2017/S 072-136291

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente studio è di fornire alla Commissione informazioni in
merito all'efficacia del controllo della potenza motrice dei pescherecci da parte degli
Stati membri.
Gli obiettivi specifici dello studio sono: 1) condurre controlli fisici su un campione di
pescherecci; 2) determinare se il controllo della potenza motrice sia un buon
indicatore per il controllo dello sforzo di pesca della flotta; e 3) fornire alla
Commissione criteri di rischio e migliori pratiche in materia di campionamento e
misurazione della potenza che contribuiranno a consolidare le norme vigenti in
merito al sistema di controllo della potenza motrice.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
31 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Servizi di formazione tecnica
2017/S 072-136292

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea, Colonia, GERMANIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando è l'erogazione di formazione tecnica come strumento
per mantenere e rafforzare la perizia e le competenze tecniche del personale
dell'AESA e del personale delle autorità aeronautiche nazionali degli Stati membri
dell'AESA, nonché degli Stati ammissibili non AESA. Tali corsi potranno anche
essere offerti al personale del settore aeronautico e a università o altri centri
d'istruzione.
Tali servizi sono previsti per i prossimi 4 anni al fine di seguire lo sviluppo delle future
competenze tecniche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: competenze transettoriali;
Lotto n2: aeronavigabilità (iniziale e continua) e protezione dell'ambiente;
Lotto n3: operazioni di volo, personale di volo e visite mediche;
Lotto n4: aerodromi, ATM/ANS.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
25 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di servizi di sicurezza informatica,
pre-qualificazione, n. di riferimento: IT/03/SCS/RH/2017
2017/S 072-136293

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Meccanismo europeo di stabilità (MES), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) intende stipulare accordi quadro con un
massimo di 5 prestatori di servizi idonei per la prestazione di servizi di sicurezza
informatica («servizi di sicurezza IT») a favore del MES da effettuare regolarmente e,
laddove necessario, su base ad hoc, in linea con le esigenze operative del MES,
come illustrato di seguito e nei documenti di gara. I servizi di sicurezza informatica
consisteranno in: analisi delle minacce, test di penetrazione, valutazioni dei rischi per
la sicurezza informatica e dei controlli nonché qualsiasi altro servizio di consulenza in
materia di sicurezza informatica per i sistemi informatici e i centri di dati mantenuti
dal MES e/o forniti da soggetti terzi al MES; essi comprenderanno la seguente
gamma di servizi: informazioni sulle minacce e valutazione dei controlli informatici,
risposta agli incidenti, cultura della sicurezza informatica, consulenza in materia di
sicurezza informatica, comprese le nuove minacce, tecnologie e/o applicazioni
nell'ambito della sicurezza informatica.

Scadenza:

5 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Valutazione delle politiche relative al clima dell'UE in una
prospettiva di metà secolo
2017/S 072-136301

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo è di fornire strumenti quantitativi (modellazione) e applicarli per valutare le
opzioni per la futura politica climatica ed energetica dell'UE. Ciò comporta la
valutazione degli impatti sociali, ambientali ed economici per l'Unione europea e i
singoli Stati membri. Saranno utilizzati modelli moderni, i quali dovranno essere
aggiornati ove necessario, e occorrerà garantirne l'integrazione. È necessario
sviluppare una proiezione di riferimento e le relative varianti. Dovranno essere
valutati gli effetti di possibili politiche climatiche ed energetiche, compresi quelli
connessi alle emissioni di gas a effetto serra non energetiche come quelle
provenienti dai settori dell'utilizzo delle terre, dell'agricoltura, dei rifiuti e dell'industria.
Infine, le informazioni dovranno essere scambiate in un processo interattivo con
esperti e parti interessate degli Stati membri. La modellazione dovrà riguardare tutti
gli Stati membri dell'UE singolarmente, i paesi candidati (e, ove possibile, altri paesi
europei). Dovranno essere inclusi tutti i settori che producono emissioni di gas a
effetto serra.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
26 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di magazzinaggio e deposito merci
2017/S 072-138606

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di magazzinaggio e deposito merci. Servizi di magazzinaggio.

Scadenza:

15 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Manutenzione e fornitura di piante da interno
2017/S 073-138613

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Manutenzione e fornitura di piante da interno.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
17 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di consulenza nel campo della ricerca
2017/S 073-141015

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conferenza dei Direttori Europei delle Strade, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è quello di fornire assistenza tecnica alla CEDR. Il
contraente lavorerà sotto la responsabilità del gruppo di lavoro Performance CEDR
per fornire una guida al comitato esecutivo. Si prevede che il lavoro iniziale
comprenda:
raccogliere e assemblare il TEN-T Performance Report 2017; preparare e rilasciare
materiale da ANR per sostenere la produzione del 2017 Performance Report;
assistere i membri CEDR nell'attuazione del modello di riferimento e nella fornitura di
dati sulle prestazioni; raccogliere, elaborare e analizzare dati sul rendimento inclusi
almeno i dati di base figuranti nell'appendice 2 della relazione del 2015; controllare i
dati presentati dalle organizzazioni (anche attraverso il controllo incrociato con altre
fonti attendibili e chiedendo rettifiche o spiegazioni, se del caso); rivedere le fonti di
informazione disponibili (banche dati, relazioni annuali); esaminare altri progetti di
KPI e di benchmarking che forniscono consulenza per i lavori successivi; preparare il
rapporto di benchmarking tra cui una valutazione del quadro di analisi comparativa e
lo strumento informatico nella loro forma attuale, la presentazione di un pacchetto di
informazioni di base per ogni membro, l'analisi dei dati, la presentazione delle
conclusioni a livello europeo, raccomandazioni per i passi successivi.

Importo:
Scadenza:

40 000 EUR
17 maggio 2017
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Lavori

Numero:

Belgio-Bruxelles: 06D20/2017/M007 — Lavori di ampliamento dell'asilo nido
Wayenberg del Parlamento europeo a Bruxelles
2017/S 070-131581

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la realizzazione di lavori di ampliamento dell'asilo nido
Wayenberg del Parlamento europeo a Bruxelles.
L'ampliamento previsto verrà attuato su 4 piani fuori terra e 2 piani interrati, per una
superficie totale lorda di circa 3 000 m2.

Scadenza:

11 maggio 2017

Titolo:

13

Forniture
Titolo:

Giordania-Amman: ENPI — Fornitura di un sistema di test dell'illuminazione
per l'organizzazione di metrologia e standardizzazione giordana — Giordania

Numero:

2017/S 070-131560

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero della Pianificazione e della cooperazione internazionale, Amman, REGNO
HASCEMITA DI GIORDANIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un sistema di test dell'illuminazione per la
sorveglianza del mercato nel quadro dei preparativi per l'accordo sulla valutazione
della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali a favore dell'organizzazione di
metrologia e standardizzazione giordana — Giordania.

Scadenza:

11 giugno 2017

Titolo:

Libano-Beirut: ENPI — Fornitura di attrezzature e materiali per le cooperative
agricole
2017/S 070-131561

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione, Tallet Al Serail — Riad El Solh, Beirut,
LIBANO.

Descrizione:

L'obiettivo principale è sostenere le cooperative attraverso la fornitura di materiali e
attrezzature che potrebbero stimolare la loro catena di valore e concorrere al
miglioramento delle attività di produzione o post-raccolta nel settore della coltura
dell'olivo, dell'apicoltura, della pesca e della trasformazione di prodotti alimentari.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: fornitura di macchine agricole;
Lotto n2: fornitura di attrezzature per prodotti alimentari;
Lotto n3: fornitura di attrezzature per api;
Lotto n4: fornitura di attrezzature per raffreddamento;
Lotto n5: fornitura di attrezzature per olive.

Scadenza:

13 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Akçaabat
2017/S 070-131562

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), il collaudo (tutti i lotti), la messa in
funzione (tutti i lotti), la formazione (tutti i lotti) e i servizi di garanzia (tutti i lotti) in 2
lotti da parte del contraente per il destinatario finale, municipalità metropolitana di
Trabzon, di: veicolo per la riparazione delle condutture; attrezzature e veicolo per il
rilevamento delle perdite.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: veicolo per la riparazione delle condutture;
Lotto n2: attrezzature e veicolo per il rilevamento delle perdite.

Scadenza:

12 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Bevande, tabacco e prodotti affini
2017/S 070-133847

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe — Commission des marchés, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Bevande, tabacco e prodotti affini.

Scadenza:

26 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Contratti quadro per la fornitura di prodotti TIC per i punti di
crisi e gli uffici dell'EASO al di fuori di Malta
2017/S 071-133848

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

EASO intende concludere contratti quadro per la fornitura in Italia e in Grecia dei
seguenti prodotti TIC e servizi connessi:
a) acquisto di prodotti TIC e software associato; b) consegna standard dei prodotti
TIC acquistati; c) consegna urgente dei prodotti TIC acquistati; d) disponibilità del
sostegno per la gestione del contratto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in lingua inglese.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: prodotti TIC per i punti di crisi e gli uffici dell'EASO in Grecia;
Lotto n2: prodotti TIC per i punti di crisi e gli uffici dell'EASO in Italia.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
15 maggio 2017
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ministero

dell'Ambiente

e

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di giubbotti riflettenti
marcati Frontex
2017/S 071-133849

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Giubbotti standard. Il design del giubbotto dovrà essere rigorosamente compatibile
con il campione di cui all'appendice 1 del capitolato d'oneri; la qualità dei giubbotti
dovrà essere conforme ai requisiti qualitativi di cui al punto 3.3.1 del capitolato
d'oneri; le taglie richieste sono small (S), medium (M), large (L), extra large (XL) o
soluzioni a livello di multi-taglie regolabili che coprano le taglie da S a XL; quantità
stimata annualmente per taglia:
S: 1 000;
M: 2 000;
L: 2 000;
XL: 1 000.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: giubbotti standard;
Lotto n2: giubbotti speciali;
Lotto n3: giubbotti personalizzati.

Importo:
Scadenza:

403 000 EUR
12 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Ciad-N'Djamena: FES — Fornitura, installazione e messa in servizio di
apparecchiature informatiche e per l'automazione d'ufficio
2017/S 071-133860

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'economia e della pianificazione dello sviluppo, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di
apparecchiature informatiche e per l'automazione d'ufficio destinate alla
commissione politica generale dell'assemblea nazionale (commission politique
générale de l'Assemblée nationale — CPGILAJ), al segretariato generale del
governo (SGG), al ministero della Giustizia e dei diritti umani (ministère de la justice
et des droits humains — MJDH), ai tribunali di prima istanza (TPI) e alle corti di
appello, al consiglio superiore della magistratura (CSM), all'unità anticorruzione e
all'ordine degli avvocati nel quadro della realizzazione del progetto di sostegno alla
giustizia in Ciad, fase 2 (Prajust 2) finanziato dall'11o Fondo europeo di sviluppo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: software professionali;
Lotto n2: server e accessori;
Lotto n3: stazioni di lavoro;
Lotto n4: stampanti e fotocopiatrici.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Realizzazione di 2 locali vetrati nei piani interrati
degli edifici Erasmus e Thomas More
2017/S 073-138611

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Realizzazione di 2 locali vetrati per i parcheggi Erasmus e Thomas More in vetro
BR6.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
17 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Miglioramento dell'accessibilità del parcheggio
del personale della Corte di giustizia
2017/S 073-138612

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Miglioramento dell'accessibilità del parcheggio del personale della Corte di giustizia
— installazione di tornelli e porte scorrevoli di vetro.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
17 maggio 2017
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