Appalti europei – 13 giugno 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Invito a manifestare il proprio interesse per esperti esterni
per la fornitura di competenze a «Fusion for Energy»
2018/S 106-240942

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione ("Fusion
for Energy"), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

F4E invita le domande di individui al fine di stabilire un elenco di potenziali esperti
esterni che potrebbero essere chiamati a:
fornire competenze tecniche nelle aree elencate di seguito;
sostenere la valutazione delle offerte o delle proposte;
fornire servizi di progettazione specifici;
fornire supporto nella valutazione dei risultati di R & S;
partecipare a riunioni, fornire consulenza, sviluppare relazioni scientifiche o
documenti di orientamento;
partecipare a gruppi di lavoro.
Ci si aspetta che gli esperti abbiano un alto livello di esperienza professionale in una
o più aree di competenza.

Scadenza:

24/02/2023

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno a favore dell'Agenzia veterinaria e alimentare
del Kosovo (KFVA) nel potenziare e rendere più funzionali i sistemi di
tecnologia informatica e nell'aumentare la propria capacità di attuare un
approccio integrato alla sicurezza alimentare
2018/S 106-240945

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Preinformazione
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

L’appalto ha come finalità lo sviluppo/la funzionalizzazione, l'estensione e
l'integrazione del sistema informatico per il controllo di alimenti e mangimi, compresi
l'importazione/esportazione e il transito. Sviluppo e funzionalizzazione del sistema
informativo di laboratorio.

Importo:

1 500 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Sostegno al sistema elettrico statale della Georgia
nell'attuazione delle nuove normative del settore energetico
2018/S 106-240946

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Preinformazione
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Georgia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell’appalto riguarda l’assistenza all’Operatore del sistema di trasmissione
del Sistema elettrico statale della Georgia, nel rafforzare la sua capacità di attuare le
nuove normative del settore energetico, in stretta cooperazione con il Ministero
dell'Economia e dello Sviluppo Sostenibile e la Commissione nazionale di
regolamentazione delle forniture energetiche e idriche della Georgia . La legislazione
del settore energetico della Georgia è in fase di allineamento con i requisiti
dell'accordo di associazione UE-Georgia e del trattato che istituisce la Comunità
dell'energia.

Importo:

1 000 000 EUR

Titolo:

Ungheria-Budapest: IPA - Attività di pianificazione della strada transfrontaliera
tra Baja e Sombor provincia di Bács- Kiskun, Ungheria
2018/S 106-240947

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
NIF National Infrastructure
Zrt.),Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

Le attività di pianificazione della strada transfrontaliera tra Baja e Sombor includono:
1) preparazione di un piano di studio, dello studio di fattibilità e dello studio
dell'impatto ambientale per i seguenti tratti stradali:
— strada di circonvallazione di Baja sud
— strada principale n. 51 Baja — Hercegszántó — valico di frontiera
2) preparazione di piani per la concessione delle licenze e piani di esproprio per il
seguente tratto stradale:
— strada principale n. 51 Baja — Hercegszántó — valico di frontiera
Contenuto tecnico del tratto stradale strada principale n. 51 Baja - Hercegszántó valico di frontiera: ristrutturazione dell'attuale strada principale a 2x1 corsie e rinforzo
della pavimentazione a circa 28 km di distanza. Revisione dell'allineamento con la
progettazione per la correzione delle curve. Posizionamento di collegamenti stradali
e fermate degli autobus in una piazzola. Revisione del drenaggio. Ristrutturazione
dei ponti all'incrocio di corsi d'acqua e canali esistenti. Pianificazione di una
tangenziale di 1,4 km vicino a Nagybaracska. Pianificazione di uno svincolo
all'incrocio della strada nazionale principale 5151 nella zona urbana di Hercegszántó
con una corsia di svolta. Pianificazione di una corsia per i veicoli merci che si
fermano davanti al posto di frontiera. Pianificazione di una pista ciclabile a due sensi
indipendente accanto alla strada principale 51.

2

Development

Private

Company

Limited

(NIF

Si prega di notare che i parametri, i dati e le lunghezze delle strade indicati sono solo
a scopo informativo e devono essere considerati come punti di partenza e, in quanto
tali, vanno modificati e specificati durante la fase di pianificazione.
Le attività comprenderanno le parti dello studio concernenti la valutazione
dell'impatto ambientale e la costruzione delle strade e altre parti dei campi
disciplinari correlati, l'analisi costi-benefici, la valutazione dell'impatto sulla sicurezza
stradale e la partecipazione al conseguimento delle decisioni e approvazioni
correlate in base alle esigenze dell'ente appaltante.
Scadenza:

09/07/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Studio di fattibilità tecnico-economica per
lo sviluppo dell’energia idroelettrica sul fiume Qaliwana e sul corso superiore
del fiume Wailoa
2018/S 106-240955

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank (EIB), Luxembourg, LUXEMBOURG.

Descrizione:

L'obiettivo dell'assistenza tecnica è sostenere le analisi tecniche e finanziarie /
economiche necessarie per identificare il migliore schema idroelettrico sul fiume
Qaliwana, in grado di soddisfare gli obiettivi del settore energetico del governo delle
Figi (GoF) e delle autorità elettriche Figi (FEA) , insieme con l'infrastruttura correlata
o associata. Gli studi da condurre formeranno un pacchetto di documentazione
contenente le informazioni essenziali per lo sviluppo del progetto che sarà reso
disponibile da GoF e FEA a tutte le parti interessate, ai potenziali istituti di
finanziamento internazionali e agli investitori privati.
L'assistenza tecnica è prevista per essere implementata in tre fasi:
- Fase 1: Inception,
- Fase 2: analisi tecniche ed economiche delle opzioni individuate,
- Fase 3: relazione sugli aspetti tecnici ed economici dell'opzione ritenuta più
vantaggiosa in tutti gli aspetti critici, compresa la progettazione di schemi dello
schema idroelettrico a un livello di dettaglio sufficiente per l'inclusione in un
documento bancabile che potrebbe essere presentato ai potenziali investitori /
sviluppatori per il finanziamento del progetto.
L'assistenza tecnica comprenderà anche il collegamento e il coordinamento con le
principali parti interessate, a livello nazionale e regionale, se del caso, in particolare
la BEI, la Commissione europea e il servizio di azione esterna, i partner dei donatori
e i rappresentanti dei governi.
Il team principale dovrebbe essere composto da un capo squadra, un idrologo e un
ingegnere idraulico, un geologo e un ingegnere di progettazione di strutture
idrauliche e dighe. Il team sarà supportato da esperti a breve termine in base alle
esigenze.

Importo:
Scadenza:

3 900 000 EUR
11/07/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno logistico, amministrativo e di segreteria al gruppo
di coordinatori delle reti di riferimento europee e ai suoi gruppi di lavoro
2018/S 106-240964

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Brussels, BELGIO.
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Descrizione:

L'obiettivo del contratto è prestare al presidente del Gruppo di coordinatori delle reti
di riferimento europee (ERN-CG) e agli oratori dei gruppi di lavoro ERN-CG
sostegno logistico, amministrativo e di segreteria nell'attuazione degli incarichi
relativi al funzionamento dell'ERC-CG e dei suoi gruppi di lavoro. Il contraente
assisterà il presidente dell'ERN-CG e gli oratori dei gruppi di lavoro ERN-CG
curando tutta la logistica necessaria per l'organizzazione di riunioni fisiche e virtuali e
svolgendo compiti amministrativi e di segreteria. Ciò è organizzato in 2 pacchetti di
attività, uno relativo al sostegno all'ERN-CG e l'altro, al sostegno ai suoi gruppi di
lavoro. Il contraente dovrà rivolgersi a tutti loro e svolgere gli incarichi descritti per
ciascun pacchetto.

Importo:
Scadenza:

380 000 EUR
18/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Carrozzerie e rimorchi — sviluppo della procedura di
determinazione delle emissioni di CO2
2018/S 106-240965

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action CLIMA A.4 —
Financial Resources and Planning,Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Le emissioni di CO2 degli veicoli pesanti dipendono fortemente dalla sovrastruttura
della carrozzeria. I veicoli pesanti sono attualmente certificati con carrozzerie e
rimorchi standard ai sensi del Reg. (EU) 2017/2400. Al fine di riflettere al meglio la
realtà, s’intende utilizzare carrozzerie e rimorchi effettivi per determinare le emissioni
di CO2. Esistono diverse opzioni metodologiche che devono essere analizzate e
valutate dal contraente per ottenere un metodo fattibile a tale scopo. L'adeguatezza
della metodologia proposta dovrà essere dimostrata eseguendo prove o simulazioni.
L'oggetto del presente contratto riguarda esclusivamente lo sviluppo di una
metodologia adeguata per determinare gli effetti di corpi reali e dei rimorchi sulle
emissioni di CO2. Inoltre, la raccolta del riscontro dalle parti interessate sarà
fondamentale, pertanto l’appalto riguarderà anche la realizzazione di seminari e/o
riunioni, per la presentazione presentati dei progressi e dei risultati del lavoro.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
17/07/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Materiali per telecomunicazioni
2018/S 106-243009

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO - INTERPOL, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Materiali per telecomunicazioni.
Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer,
attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi.

Scadenza:

30/07/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Apparecchiature per videoconferenze
2018/S 106-243010
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasbourg Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è quello di istituire sistemi di videoconferenza nei vari edifici
del Consiglio d'Europa e negli uffici sul campo.

Scadenza:

25/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di un'équipe di assistenti per visite per il centro
visitatori della Commissione europea e per un nuovo centro d’informazione a
Bruxelles
2018/S 108-245197

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Direzione Generale per le Comunicazioni, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro per la fornitura di un'équipe di
assistenti per visite professionali, ben organizzati, multilingue che assistano
nell'accoglienza e nell'accompagnamento dei gruppi di visitatori presso il Centro
visitatori e i visitatori del nuovo Centro informazioni e altri locali della Commissione a
Bruxelles , oltre ad assistere il personale della Commissione in compiti specifici
legati alla preparazione e all'organizzazione di visite ed eventi pubblici regolari.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
09/07/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi a sostegno
delle attività di comunicazione satellitare dell’AED
2018/S 108-245176

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi a sostegno delle attività di comunicazione satellitare dell’AED
(comunicazioni satellitari governative e commerciali).

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
03/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno al programma di comunicazione dell'UE in Turchia

Numero:

2018/S 108-245185

Procedura:

Ristretta

Descrizione:

Il contraente assisterà l’ente appaltante nell’attuazione del programma di sostegno
alla comunicazione della delegazione dell'Unione europea in Turchia con lo scopo di
incrementare la comprensione e la conoscenza, da parte del pubblico, dell'Unione
europea durante i negoziati di adesione e spiegare le implicazioni dell'adesione della
Turchia all'UE.
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Il contraente presterà assistenza nello sviluppo e nella realizzazione delle attività di
comunicazione relative all'UE in Turchia, comprendenti, tra l'altro: sviluppo e
realizzazione di campagne mediatiche; organizzazione di eventi, viaggi stampa;
pubblicazioni diffuse sul web e materiale audiovisivo, gestione di siti web, banche
dati e media sociali della delegazione; monitoraggio e analisi dei mezzi di
comunicazione nonché ricerca sociale come sondaggi di opinione, ecc.
Importo:

5 000 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sul sostegno analitico per l'attuazione di un'iniziativa
dell'UE per il sequestro del carbonio nei suoli agrari
2018/S 107-243022

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi principali dello studio sono la revisione delle attuali iniziative per il
sequestro del carbonio nei suoli agrari, la discussione dei problemi di attuazione e
dei modi per risolverli, l'esecuzione di studi di casi per convalidare completamente
alcune misure per il sequestro del carbonio nei suoli agrari e la traduzione degli esiti
nella progettazione di un sistema dell'UE per il sequestro del carbonio nei suoli
agrari.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
06/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Mappatura e valutazione dell'eliminazione delle barriere
legali e amministrative nel settore dei servizi
2018/S 108-245196

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea - Directorate General for Internal Market, Entrepreneurship
and SMEs - Directorate E:Modernisation of the Single Market, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'offerente ricercherà e identificherà le restrizioni legali in vigore, che rientrano negli
articoli specifici della direttiva sui servizi e le relative restrizioni, e documenterà tali
restrizioni in una banca dati creata a tale scopo. Ciascun punto di dati da analizzare
sarà specificato come una combinazione di Stato membro, settore, punto temporale
e restrizione.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
24/07/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Applicazione del sequenziamento di nuova generazione (next
generation sequencing, NGS) sul norovirus
2018/S 107-243012

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.
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Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un contratto diretto
per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo ben determinato come
definito nel capitolato d'oneri.
L'obiettivo principale è quello di utilizzare l'NGS per identificare e caratterizzare i
norovirus da fonti alimentari pertinenti (ad esempio crostacei, molluschi, verdure,
frutta e relativi prodotti), l'ambiente e i casi umani o i portatori asintomatici.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
07/08/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Servizi di sviluppo software
2018/S 108-245175

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi di sviluppo e manutenzione di software:
i) (Riapertura basata sulla soglia) Sviluppo di nuovi prodotti software o
aggiornamenti principali del prodotto software esistente consegnato sotto forma di
un progetto;
ii) (Cascata) attività di manutenzione relativa alla modifica del prodotto dopo la
consegna per correggere i difetti, migliorare le prestazioni o altri attributi; e
iii) (Cascata) Ulteriore sviluppo del prodotto software esistente, specificatamente per
aggiungere o modificare funzionalità operative.
Il luogo di esecuzione degli incarichi sarà principalmente negli uffici del contraente.
E’ prevista la consegna di alcune attività presso l'ECDC a Solna, in Svezia.
Il contraente dovrà lavorare in stretta collaborazione con l’ECDC, un appaltatore
esterno per le infrastrutture informatiche e un appaltatore esterno per l’assicurazione
della qualità.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
25/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica al Segretariato ACP per i servizi
climatici intra-ACP e relativo programma di applicazioni
2018/S 109-247361

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato ACP, per conto del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica prestata al segretariato ACP sarà responsabile del sostegno al
segretariato ACP nel monitoraggio e nella comunicazione dell'intera azione e
fungerà da coordinatore per tutti i contratti di assistenza tecnica assunti in ciascuna
delle regioni e sottoregioni al fine di garantire coerenza e sinergie tra i diversi
componenti dell'azione. Sosterrà inoltre il segretariato ACP nella promozione della
natura intra-ACP dell'azione, attraverso la cooperazione sud-sud e triangolare e le
sedi intra-ACP, guidando l'attuazione di un sistema di gestione della conoscenza al
servizio dello scambio e della fertilizzazione incrociata delle esperienze tra parti
interessate del programma, sensibilizzazione del pubblico, comunicazione e visibilità.
Inoltre, il contratto di assistenza tecnica sosterrà il segretariato ACP e le entità
delegate ACP nello sviluppo e nell'attuazione di un programma di sviluppo delle
capacità e nel sostenere le regioni ACP negli strumenti di sviluppo per l'integrazione
di elementi socioeconomici nei servizi climatici.
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Importo:

3 200 000 EUR

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Strumento per «business intelligence»
2018/S 107-243011

Procedura:
Ente appaltante:

Meccanismo europeo di stabilità, Luxembourg LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il meccanismo europeo di stabilità (MES) necessita di uno strumento (software) per
«business intelligence» in grado di fornire il filtraggio, l'aggregazione e la
visualizzazione delle informazioni memorizzate in una banca dati sul sito web del
meccanismo europeo di stabilità. Il MES potrà altresì utilizzare lo strumento di
«business intelligence» per fini diversi dalla segnalazione di dati economici, ad
esempio per le risorse umane, gli investimenti o la segnalazione dei rischi che non
sarebbero necessariamente pubblicati sul sito web del MES, ma in tali casi i rapporti
sarebbero condivisi all'interno della specifica divisione o attraverso l'istituzione. Lo
strumento di «business intelligence» proposto deve essere un prodotto standard
disponibile in commercio, in grado di essere utilizzato sull'infrastruttura TIC esistente
del MES.
Il MES richiederà inoltre servizi di sviluppo per alcuni dashboard in seguito al
completamento della "dimostrazione del concetto" e altri servizi di sviluppo su base
ad hoc di volta in volta durante la validità del Contratto.

Scadenza:

02/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rafforzamento delle capacità per favorire l'attuazione della
legislazione sulla condivisione dello sforzo, con particolare attenzione alla
valutazione ex post e agli insegnamenti appresi dalle politiche
2018/S 108-245199

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Direzione generale per l’azione per il clima, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo è rafforzare la capacità degli Stati membri di conseguire i loro obiettivi in
materia di gas serra nell'ambito della legislazione dell'UE in materia di condivisione
degli sforzi, in particolare migliorando la loro capacità di effettuare valutazioni
politiche e sostenendoli nello sviluppo e nell'attuazione di misure politiche
appropriate. I compiti consistono nell'individuare i bisogni e le priorità di sviluppo
delle capacità, nell'analizzare e fornire orientamenti sulle buone pratiche e la
valutazioni delle politiche, fornire sostegno per lo sviluppo delle capacità agli stati
membri sulla valutazione e lo sviluppo delle politiche, nonché la condivisione delle
conoscenze e le attività di comunicazione (cfr. capitolato tecnico per i dettagli).

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
03/08/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura (EUMOFA)
2018/S 108-245198

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea - Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries
,Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nel garantire la continuità dei servizi attualmente
forniti da EUMOFA e nell’attuare, gestire e mantenere un vero e proprio servizio di
informazione sui mercati dell'UE della pesca e dell'acquacoltura. Gli obiettivi
operativi di EUMOFA sono di raccogliere, armonizzare, analizzare e divulgare i dati e
condurre analisi sul mercato dell'UE per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
lungo la filiera e rendere tali informazioni disponibili al pubblico, in tutte o in alcune
lingue dell'UE. Il servizio sostituirà e migliorerà i servizi esistenti di EUMOFA
(www.eumofa .eu) e garantirà la diffusione dei risultati e la comunicazione sui servizi
EUMOFA. L'enfasi dovrà essere posta sul sostegno alle organizzazioni di produttori
(OP) e alle organizzazioni interprofessionali per coordinare meglio le informazioni tra
operatori e trasformatori. I servizi previsti sono:
1) raccolta di dati,
2) rapporti, studi e analisi di mercato,
3) attività di comunicazione e divulgazione,
4) Servizi informatici.

Importo:

15 000 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Cadere nella trappola del reddito medio? Uno studio sui
rischi per le regioni dell'UE di cadere nella trappola del reddito medio e dei
fattori che frenano lo sviluppo delle economie con reddito medio nell'UE
2018/S 108-245195

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General Regional and Urban Policy, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

Lo studio fa seguito ai risultati della 7a Relazione sulla coesione della Commissione
europea, che ha evidenziato le sfide di sviluppo di un gruppo di regioni dell'UE con
reddito medio, e il rischio che tali regioni possano cadere nella cosiddetta "trappola
del reddito medio" .

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
21/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progettazione e studi per il miglioramento della strada sulla
rotta 2a dell'Osservatorio dei trasporti in Europa sud-orientale (SEETO), Banja
Luka – Ugar (IEBL) - Lašva
2018/S 109-247362

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'incarico include ma senza limitarsi necessariamente a: l’ottimizzazione dei
cambiamenti relativi al miglioramento dell'allineamento e/o le correzioni
raccomandati nella fase preliminare della progettazione, l’aggiornamento dello studio
del traffico, preparazione del progetto preliminare e principale, comprese le indagini
richieste, la valutazione dell'impatto ambientale, lo studio di fattibilità, la verifica della
sicurezza stradale e i capitolati d'appalto dei lavori per interventi di miglioramento, su
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un tratto di circa 166 km di lunghezza della strada principale Banja Luka – Ugar
(IEBL) – Lašva sulla rotta 2a del SEETO, Bosnia-Erzegovina.
L'ambito degli interventi dovrà prendere in considerazione anche la fornitura di
documentazione per consentire interventi di manutenzione sulle sottosezioni stradali
nei punti intermedi degli interventi di miglioramento.
L'obiettivo finale consiste nella preparazione dei documenti necessari per l’appalto
dei lavori in linea con il quadro legislativo e regolamentare applicabile.
Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: riferito al Componente 1: Estremità sud della tangenziale di Banja Luka –
Ugar (IEBL) – Donji Vakuf, di cui 54 km nella Repubblica Serba e 32 km nella
Federazione di Bosnia Erzegovina l = 86,0 km;
Lotto 2: riferito al Componente 2: Donji Vakuf –Travnik – Vitez – Lašva, ca. 84 km,
con esclusione della sottosezione della zona Vitez Business di 4 km indicativamente,
il tutto nella Federazione di Bosnia-Erzegovina l = 80,0 km
Totale: L= 166,0 km.

Importo:

14 000 000 EUR

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contributo e partecipazione delle associazioni di PMI e delle
ONG ambientali nello sviluppo di un ufficio di consulenza tecnica in materia di
impronta ambientale e di regole di categoria relative all'impronta ambientale
dei prodotti/regole settoriali relative all'impronta ambientale delle
organizzazioni (2 lotti)
2018/S 109-247385

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nei prossimi anni, le aziende avranno la possibilità di fare volontariato al fine di
sviluppare regole per il calcolo dell'impronta ambientale dei loro prodotti o settori
basati sui metodi di impronta ambientale del prodotto e dell'organizzazione,
attraverso un processo tra più parti interessate.
Il contributo delle ONG ambientali e delle organizzazioni che rappresentano le PMI è
necessario nello sviluppo o nell'aggiornamento delle regole di categoria relative
all'impronta ambientale dei prodotti e delle regole del settore relative all'impronta
ambientale delle organizzazioni. Inoltre, il contraente dovrà contribuire alla
definizione di soluzioni per questioni tecniche (Valutazione del ciclo di vita) relative
all'attuazione dei metodi dell'impronta ambientale e delle regole specifiche per i
prodotti e i settori, e fornire commenti alle bozze nonché partecipare alle discussioni
relative agli sviluppi nell’ambito del comitato consultivo tecnico. Il contraente
raccoglierà i contributi dei suoi membri per trasmettere un contributo consolidato.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto
1:
Rappresentanza
delle
parti
interessate:
Lotto 2: Rappresentanza delle parti interessate: PMI.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
06/07/2018
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ONG

ambientali;

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla fattibilità, i costi e i benefici dell'aggiornamento
di un'assistenza avanzata al conducente per migliorare la sicurezza stradale

Numero:

2018/S 109-247386

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transport, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale di questo studio consiste nella fornitura di informazioni inerenti
la fattibilità, l'efficacia e l'efficienza di eventuali misure di aggiornamento dei sistemi
di assistenza alla guida per la sicurezza per i veicoli esistenti.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
07/09/2018

Titolo:
Numero:

Portogallo-Braga: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto
2018/S 110-250561

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
INL — International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, PORTOGALLO.

Descrizione:

I servizi descritti da assumere sono richiesti e finanziati nell'ambito del progetto
nanoGateway
(INTERREGV-A-ESPAÑA-PORTUGALPOCTEP
2014-2020;
0300_NANOGATEWAY_6_P).
Il servizio da assumere è lo sviluppo di una Piattaforma Transfrontaliera Portogallo e
Spagna per fornire conoscenze e servizi per la ricerca e l'innovazione in otto regioni
transfrontaliere: Portogallo (Nord, Centro, Algarve e Alentejo) e Spagna (Andalusia,
Castiglia y Leon, Extremadura e Galizia). La piattaforma dovrebbe essere disponibile
in 3 lingue: inglese, portoghese e spagnolo.
La piattaforma deve raggiungere molti partner di queste regioni, quali RTO,
università, aziende, PMI, start-up, industria, cluster, associazioni, camere di
commercio, incubatori / acceleratori, investitori, agenzie di sviluppo regionale,
innovazione regionale 2 e / o conoscenza agenzie, responsabili politici a livello locale
e regionale e società civile in generale.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
12/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Fornitura di kit diagnostici di laboratorio al laboratorio
nazionale di riferimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
(ANSA)
2018/S 110-249437

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è assistere il personale di laboratorio nella
convalida dei metodi e nell'eseguire test di competenza/ring test e fornire kit
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diagnostici al laboratorio di riferimento nazionale dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza alimentare (ANSA), a sostegno dell'attuazione del monitoraggio annuale e
del programma di sorveglianza per le malattie degli animali.
Lotti:

Il contratto è suddiviso in 7 lotti:
Lotto 1: fluidi, supplementi e prodotti chimici per la batteriologia (Salmonella);
Lotto 2: ceppi di riferimento per analisi batteriologiche;
Lotto 3: Salmonella antisera;
Lotto 4: kit diagnostici e reagenti di malattie infettive degli animali per analisi
sierologiche;
Lotto 5: kit diagnostici e reagenti di malattie infettive degli animali per la ricerca
molecolare;
Lotto 6: misure monouso, reagenti e materiali di consumo di laboratorio aggiuntivi
per batteriologia, sierologia e ricerca molecolare;
Lotto 7: kit diagnostici per l'influenza aviaria, la malattia di Newcastle, la peste suina
africana mediante saggio dell'immunosorbente legato all'enzima (IFA).

Titolo:

Italia-Ispra: Sostegno analitico in sede e fuori sede sul sito del laboratorio per
le misurazioni della radioattività dell’unità di smantellamento nucleare
2018/S 110-249447

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, JRC — Centro Comune di Ricerca, JRC.G — Nuclear
Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.9 — JRC Nuclear Decommissioning,
ITALIA.

Descrizione:

Sostegno analitico in sede sul sito del laboratorio per le misurazioni della radioattività
dell’unità di smantellamento nucleare.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1: sostegno in sede. Il laboratorio per le misurazione della radioattività dispone
di personale statutario limitato per la misurazione di campioni radioattivi e
potenzialmente radioattivi e pertanto, al fine di soddisfare la richiesta di analisi
chimiche, radiochimiche e radiometriche e di misurazioni "in situ" da parte dei servizi
dell’unità di smantellamento nucleare, è stato deciso di ricorrere al sostegno di
personale esternalizzato messo a disposizione da un contraente esterno;
Lotto 2: sostegno fuori sede. Il laboratorio per le misurazione della radioattività ha
una capacità limitata per l’elaborazione e la misurazione di campioni radioattivi e
potenzialmente radioattivi, e pertanto, al fine di soddisfare la richiesta di analisi
radiochimiche da parte dei servizi dell’unità di smantellamento nucleare, è stato
deciso di far svolgere parte di tali analisi a un contraente esterno. Il contraente
svolgerà le analisi nella propria sede.

Importo:
Scadenza:

10 500 000 EUR
16/07/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno all'attuazione del progetto
relativo all'istruzione superiore in Ucraina
2018/S 109-247373

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti (BEI), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica è l'attuazione tempestiva
ed economicamente vantaggiosa del progetto di istruzione superiore in Ucraina,
assistendo il promotore e i beneficiari finali nella preparazione, attuazione e gestione
dei sottoprogetti, eseguiti secondo le procedure della BEI nonché altre procedure
stabilite nel contratto di finanziamento della BEI, nella convenzione di sovvenzione
E5P e, se del caso, nel contratto finanziario della NEFCO.
Prima del primo esborso del prestito, il Promotore del progetto, MoES, è tenuto a
istituire presso il Ministero un'Unità di supporto e gestione del programma (PMSU)
adeguatamente presidiata. Inoltre, le università partecipanti (i beneficiari finali) sono
tenute a istituire unità di attuazione del progetto (PIU) per attuare i sottoprogetti in
ciascuna università partecipante.
La PMSU coordinerà l'implementazione del progetto per conto del Promotore con i
Beneficiari Finali che, a loro volta, controlleranno le attività delle rispettive Unità di
Implementazione del Progetto (PIU).
Le attività specifiche da svolgere nell'ambito del presente accordo riguardano
almeno le seguenti aree:
- Supporto per l'implementazione del progetto, amministrazione e reporting,
- Assistenza per l'identificazione, la selezione e la preparazione di sottoprogetti,
compresi gli audit energetici se non ancora completati,
- Supporto agli appalti, compresa la preparazione di documenti di gara,
- Supporto con esborsi accurati e tempestivi,
- Supporto con la sensibilizzazione e visibilità del Progetto,
- Capacity building per PMSU e PIU,
- Verifica indipendente delle misure di efficienza energetica implementate.
Il team principale dovrebbe essere composto da un team leader / esperto di
efficienza energetica, esperto di appalti e contratti, esperto di finanza. Il team sarà
supportato da esperti a breve termine in base alle esigenze.

Importo:
Scadenza:

2 870 000 EUR
10/07/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Rafforzamento dei servizi di consulenza agricola
2018/S 109-247365

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica dell'Azerbaigian, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di servizi di
consulenza agricola in Azerbaigian, consentendo in questo modo di rispondere
meglio alle sfide attuali e future nel settore agricolo in modo sostenibile e
collaborativo. A tal fine assisterà il governo dell'Azerbaigian e i prestatori di servizi
nelle aree rurali con il fine di comprendere meglio e di adottare sistemi operativi,
processi e servizi che siano più mirati, orientati all’obiettivo e pertinenti all'aumento
dei redditi delle aziende agricole, proteggendo e migliorando l'ambiente naturale,
sviluppando e promuovendo un codice di buone pratiche agricole.

Importo:

2 000 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Strumento per l'attuazione dell'accordo di associazione
Georgia-UE - II
2018/S 110-249441

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è rafforzare la capacità delle istituzioni pubbliche georgiane di
rispettare gli impegni stabiliti nell'accordo di associazione UE-Georgia, compreso
uno spazio di libero scambio profondo e completo e altri documenti congiunti. Il
progetto contribuisce a rafforzare ulteriormente 1- il coordinamento, il monitoraggio,
la comunicazione e la consapevolezza dell'attuazione dell'accordo di associazione,
2- l'attuazione delle necessarie riforme giuridiche e istituzionali e il coordinamento e il
monitoraggio dell'assistenza dell'UE, 3- la comunicazione sugli accordi UE-Georgia e
le iniziative chiave. Il sostegno sarà principalmente fornito alle istituzioni governative
e al Parlamento.

Importo:
Scadenza:

3 929 000 EUR
12/07/2018

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: RPAS leggeri per sostenere le operazioni dalle navi
2018/S 111-252091

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbon, PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nel contrattare servizi RPAS leggeri a
supporto delle operazioni eseguite dalle navi. Il servizio migliorerà la vista aerea
dell'area operativa attorno a una nave a sostegno delle operazioni degli Stati membri
e/o delle agenzie dell'UE nei settori degli interventi antinquinamento in mare, della
sicurezza o della sorveglianza marittima.

Importo:
Scadenza:

2 860 000 EUR
25/07/2018

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Acquisizione di un simulatore di realtà virtuale per la
formazione
2018/S 111-252092

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbon, PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo consiste nella stipula di un contratto quadro con un appaltatore per
l'acquisizione/installazione di un ambiente di realtà virtuale (VR) in cui sviluppare,
attuare e fornire attività di formazione che emulino ispezioni delle navi e saranno
utilizzate per creare scenari di apprendimento situati.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
23/07/2018

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro per lo sviluppo di un una banca dati
ricercabile per informazioni pre-cliniche e cliniche su prodotti farmaceutici
approvati
2018/S 111-252093

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), Helsinki, FINLANDIA.
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Descrizione:

Il contratto riguarda lo sviluppo di un una banca dati ricercabile per informazioni precliniche e cliniche su prodotti farmaceutici approvati. Il presente appalto comprende
2 componenti:
— Parte 1: Studio di fattibilità, e
— Parte 2: Studi di proseguimento (opzionale).

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
14/08/2018

Titolo:
Numero:

Ucraina-Kiev: Prestazione di servizi di agenzia di viaggi per la delegazione
dell'Unione europea in Ucraina
2018/S 111-252101

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, Delegation of the European Union to Ukraine, Kiev, UCRAINA

Descrizione:

Servizi di agenzie di viaggio per l'organizzazione di viaggi e alloggi legati al lavoro,
principalmente in Europa, Ucraina, ma anche altre destinazioni.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
13/07/2018

Titolo:

Spagna-Sevilla: Assistenza tecnica per lo sviluppo e l'aggiornamento di
EUROMOD (7 lotti)
2018/S 111-252103

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and
Innovation (Seville), JRC.B.2 — Fiscal Policy Analysis Edificio Expo, Siviglia,
SPAGNA.

Descrizione:

EUROMOD è un modello di microsimulazione fiscale che copre in modo coerente i
28 Stati membri dell'Unione europea. La sua manutenzione e sviluppo, attualmente
basata presso l'Università dell'Essex, saranno progressivamente trasferiti al JRC e
all'Eurostat durante un periodo di transizione di 3 anni, a partire da febbraio 2018.
L'obiettivo del presente contratto è fornire alla Commissione servizi che sostengano
lo sviluppo e l'aggiornamento del modello di microsimulazione EUROMOD per sette
moduli specifici in base al paese. La transizione al JRC include l'assunzione dei
contratti delle seguenti prime sette équipe nazionali, a partire dal 1.1.2019

Lotti:

Il contratto è diviso in 7 lotti:
lotto 1: Repubblica ceca
lotto 2: Danimarca
lotto 3: Germania
lotto 4: Estonia
lotto 5: Francia
lotto 6: Paesi Bassi
lotto 7: Portogallo

Importo:
Scadenza:

490 000 EUR
27/08/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la copertura di servizi relativi
all'acquisizione di dati per le sezioni "Tariffe", "Imposte interne" e "Procedure
e formalità" della per la banca dati sull'accesso ai mercati
2018/S 111-252104

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europa, Directorate-General for Trade, Directorate G,Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro per la copertura di servizi relativi all'acquisizione di dati in 3 lotti per
le sezioni "Tariffe", "Imposte interne" e "Procedure e formalità" della banca dati
sull'accesso ai mercati (MADB) per almeno 121 aree doganali attualmente incluse
nella banca dati.

Lotti:

Il contratto è diviso in 3 lotti:
Lotto n. 1: Tariffe
Lotto n. 2: Tasse interne
Lotto n. 3: Procedure e requisiti di importazione

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
14/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per Servizi di assistenza all'organizzazione
di attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento all’Aia

Numero:

2018/S 111-252108

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili dell’attuazione
decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo. Più
specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti con i media nazionali, regionali e
locali, interagiscono con i cittadini e le parti interessate attraverso attività offline e
online e offrono una piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento
europeo negli Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la
campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019.
Stipula di un contratto quadro per servizi di comunicazione ha i seguenti obiettivi:
Consentire agli uffici di collegamento del Parlamento europeo all’Aia di attingere a un
sostegno professionale di alta qualità per una serie di compiti che possono essere
facilmente esternalizzati e quindi liberare la capacità degli uffici per un lavoro più
strategico.
Semplificare le procedure d’appalto della DG.
Agevolare le operazioni quotidiane con un semplice processo di ordinazione,
salvaguardando nel contempo il rispetto delle regole sugli appalti.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
30/07/2018

Titolo:

Spagna-Madrid: Contratto quadro per Servizi di assistenza all'organizzazione
di attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento in
Spagna
2018/S 111-252109

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Dirección General de Comunicación, Madrid, SPAGNA.

Descrizione:

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili dell’attuazione
decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo. Più
specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti con i media nazionali, regionali e
locali, interagiscono con i cittadini e le parti interessate attraverso attività offline e
online e offrono una piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento
europeo negli Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la
campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019.
Stipula di un contratto quadro per servizi di comunicazione ha i seguenti obiettivi:
— consentire agli uffici di collegamento del Parlamento europeo di attingere a un
sostegno professionale di alta qualità per una serie di compiti che possono essere
facilmente esternalizzati e quindi liberare la capacità per un lavoro più strategico,
— semplificare le procedure d’appalto della DG,
— agevolare le operazioni quotidiane con un semplice processo di ordinazione,
salvaguardando nel contempo il rispetto delle regole sugli appalti,
— consentire la scalata delle attività di comunicazione durante il periodo della
campagna elettorale.

Importo:
Scadenza:

1 580 000 EUR
23/07/2018

Titolo:

Francia-Parigi: Fornitura di servizi di consulenza per lo studio di fattibilità
relativo alla "costruzione di un nuovo ospedale pediatrico universitario a
Belgrado"
2018/S 111-254079

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca
FRANCIA.

Descrizione:

La Repubblica di Serbia ha ricevuto fondi dalla Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa sotto forma di una sovvenzione (SIGA) per il costo del progetto New
University Children's Hospital di Belgrado. L'Ufficio per la gestione degli investimenti
pubblici del governo della Repubblica di Serbia, un'agenzia esecutiva della
Repubblica di Serbia, intende applicare una parte dei proventi di questa sovvenzione
ai pagamenti ammissibili nell'ambito del contratto per il quale è stata emessa questa
richiesta di proposte.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
16/07/2018

di

sviluppo

Forniture
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del

Consiglio

d'Europa,

Parigi,

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di attrezzature di trasmissione e servizi associati
per il rinnovo dell’infrastruttura audiovisiva del Parlamento europeo
2018/S 106-240970

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’unità audiovisivi del Parlamento europeo intende aggiudicare un appalto pubblico
per la fornitura di attrezzature di trasmissione e servizi associati per il rinnovo
dell’infrastruttura audiovisiva a Strasburgo e a Bruxelles.
Il servizio audiovisivi intende rinnovare le proprie strutture audiovisive a Strasburgo e
a Bruxelles per conseguire i seguenti obiettivi:
— migliorare le proprie strutture di produzione,
— modernizzare i propri metodi di produzione e i flussi di lavoro.
I nuovi sistemi dovranno essere integrati con i sistemi attuali.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 4 lotti:
Lotto 1: Fornitura di un'infrastruttura di trasmissione e di servizi associati per la
produzione audiovisiva;
Lotto 2: Ampliamento dell'infrastruttura IP e del sistema di controllo esistenti,
apparecchiature di rete e e servizi associati per la produzione audiovisiva;
Lotto 3: Server video, archiviazione, editing di suite e servizi associati per la
produzione audiovisiva;
Lotto 4: Smantellamento e spostamento di attrezzature, cablaggi aggiuntivi e servizi
associati per l'infrastruttura audiovisiva.

Importo:
Scadenza:

16 000 000 EUR
05/09/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di latte in polvere per bambini, latte di crescita e
farine destinati ai bambini che frequentano gli asili nido gestiti dalla
Commissione europea a Bruxelles
2018/S 110-249446

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di latte in polvere per bambini, latte di crescita e farine destinati ai bambini
che frequentano gli asili nido gestiti dalla Commissione europea a Bruxelles.

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Procedura aperta per un contratto quadro per la fornitura di
hardware, prodotti di consumo e servizi informatici all'esposizione del
Parlamentarium, gli spazi espositivi di "Vivi l’Europa” e altri servizi ai visitatori

Numero:

2018/S 109-247389

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Il Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

La presente gara d'appalto mira a stabilire un contratto quadro con un unico
operatore per la fornitura di tutte le apparecchiature informatiche, componenti
hardware e materiali di consumo necessari per garantire il buon funzionamento delle
mostre di Parlamentarium, degli spazi di “Vivi l’Europa” negli Stati membri e più in
generale per strutture per i visitatori. Sarà utilizzato principalmente per implementare
nuovi spazi espositivi interattivi, per migliorare le strutture esistenti e per sostituire
l'hardware difettoso o obsoleto nei servizi per i visitatori del Parlamento europeo a
Bruxelles e negli Stati membri.

Importo:
Scadenza:

12 500 000 EUR
03/09/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Torrejón de Ardoz: Contratto quadro per l'acquisizione di studi a
sostegno delle valutazioni analitiche alimentate da più fonti
2018/S 111-252089

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen), Torrejón de Ardoz,SPAGNA.

Descrizione:

Il Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen) intende aggiudicare un contratto
quadro per l’acquisizione di studi a sostegno delle valutazioni analitiche alimentate
da più fonti nel settore della sicurezza delle frontiere.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
01/07/2018

Lavori

Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Spagna-Barcellona: Tinteggiatura e rivestimento del complesso Tokamak
2018/S 111-252088

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

Descrizione:

L'oggetto del contratto è la fornitura di lavori di tinteggiatura e rivestimento per gli
edifici del complesso Tokamak, ossia Tokamak, tritio e diagnostica, come stabilito
nelle specifiche tecniche (allegato B) e in conformità con i termini delle condizioni di
gara specifiche, le condizioni di gara generali e le specifiche di gestione. Il contratto
riguarda il campo di applicazione di base e, se approvate, 5 opzioni per il campo di
applicazione aggiuntivo di cui alla sezione II.2.11).

Scadenza:

04/07/2018
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