Appalti europei – 14 marzo 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Svizzera-Ginevra: Fornitura
dell'informazione in Svizzera
2019/S 052-118421

di

servizi

di

supporto

per le tecnologie

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Permanent Mission of the European Union to the World Trade Organization (WTO)
in Geneva

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie alla prestazione
dei servizi di supporto informatico di seguito elencati, l'elenco non è da considerarsi
esaustivo:
— supporto per l'utente finale (primo livello), secondo i principi ITIL (Information
Technology Infrastructure Library),
— assistenza tecnica con software, hardware e apparecchiature TIC (tecnologie
dell'informazione e della comunicazione), comprese le azioni IMAC (installazione,
spostamento, aggiunta, modifica),
— assistenza amministrativa relativa alle apparecchiature TIC (inventario, requisiti
tecnici per l'acquisto di apparecchiature TIC, formazione e coaching),
— assistenza su richiesta relativa all'hardware, al software e alle apparecchiature
TIC.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

550 000.00 CHF
29/04/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Messa a disposizione di lavoratori interinali nei
profili di educatori/trici, insegnanti della scuola dell'infanzia e puericultori/trici
per il CPE
2019/S 051-116428

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

1

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la messa a disposizione di lavoratori interinali con i profili
di educatori/trici, insegnanti della scuola dell'infanzia e puericultori/trici per
l’esecuzione, nelle strutture educative dal CPE, di incarichi precisi e non duraturi
risultanti:
— da un incremento straordinario di lavoro,
— dalla necessità di sostituire educatori/trici, insegnanti della scuola dell’infanzia e
puericultori/trici ovvero
— dall’occupazione di un posto rimasto vacante, nell’attesa della presa di possesso
della carica da parte del successore.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

5 760 000.00 EUR
19/04/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: 06A40/2019/M002 - Contratto di manutenzione
degli edifici e degli impianti tecnici della Casa dell'Europa a L'Aia, Sofia e La
Valletta
2019/S 049-111579

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento Europeo

Descrizione:

Manutenzione degli edifici e degli impianti tecnici della Casa dell'Europa (uffici di
collegamento del Parlamento europeo + rappresentanza della Commissione
europea) a L'Aia, Sofia e La Valletta.

Lotti:

3

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
17/04/2019

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro di servizi relativo allo sviluppo e alla
manutenzione di software e alla fornitura di supporto tecnico, operativo e
helpdesk legati a tale software
2019/S 050-113778

Procedura:
Ente appaltante:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Descrizione:

Il contratto quadro riguarderà la fornitura sei seguenti servizi informatici:
— manutenzione e sviluppo di software,
— supporto allo sportello di assistenza,
— gestione dell'applicazione (operazioni informatiche),
— governance e servizi ad-hoc,
— servizi di trasformazione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

12 100 000.00 EUR
15/04/2019

2

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro di servizi per la manutenzione
progressiva degli strumenti QSAR e attuazione informatica degli ultimi
sviluppi scientifici e tossicologici
2019/S 050-113776

Procedura:
Ente appaltante:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Descrizione:

L'obiettivo del contratto quadro è 1) la manutenzione progressiva degli strumenti
QSAR e 2) l'attuazione informatica degli ultimi sviluppi scientifici/tossicologici (ad
esempio l'integrazione di dati generati da nuove metodologie di approccio per
specifici parametri/proprietà tossicologici).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 000 000.00 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supporto dell’UE per la fornitura di attrezzature a IDDEEA

Numero:

2019/S 049-111559

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Il presente Contratto include la fornitura dell'apparecchiatura all'Agenzia per i
documenti di identificazione, i registri e lo scambio di dati (IDDEEA) nel settore delle
TIC come riportato nei seguenti lotti. Il contratto migliorerà la capacità tecnica di
IDDEEA, necessaria per sostenere gli utenti di servizi elettronici attuali e pianificati,
consentendo a tutti i cittadini, imprese e società civile di completare le loro
transazioni con la pubblica amministrazione in modo trasparente, sicuro, semplificato
e snello, a minori costi finanziari.

Lotti:

6

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla creazione di un’agenzia nazionale di
valutazione e di accreditamento nel settore dell’istruzione superiore e della
ricerca scientifica programma EMORI
2019/S 050-113786

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Fornitura di competenze di alto livello a sostegno dei responsabili politici in Tunisia
per la creazione di un’agenzia nazionale di valutazione e di accreditamento nel

Titolo:

3

settore dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica. Tale sostegno sarà
dedicato al Ministero dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, nonché a
tutti gli attori coinvolti nella valutazione delle attività di ricerca e dell'accreditamento
attraverso:
— la concezione di un soggetto autonomo, sostenibile e conforme agli standard
internazionali,
— la professionalizzazione della sua modalità operativa sul piano di riferimento, delle
metodologie e degli strumenti,
— lo sviluppo delle capacità del personale del soggetto e dei valutatori coinvolti nelle
attività di valutazione e di accreditamento,
— e il miglioramento della visibilità e del posizionamento locale e internazionale di
questo nuovo soggetto.
Dette competenze saranno fornite attraverso una competenza centrale focalizzata
sull'assistenza tecnica di alto livello per fornire principalmente:
— studi diagnostici, revisione della normativa, sviluppo di strategie e di piani
d'azione, manuali di procedure e riferimenti operativi, per migliorare il funzionamento
del nuovo soggetto di valutazione e di accreditamento,
— attività di formazione e di formazione dei formatori nel quadro del rafforzamento
delle competenze del personale del soggetto e degli attori coinvolti negli esercizi di
valutazione e di accreditamento,
— attività di tutoraggio e di accompagnamento del personale dell’entità nonché dei
valutatori e dei beneficiari dei servizi di tale soggetto,
— attività di sensibilizzazione (seminari, laboratori, ecc.) e diffusione di informazioni.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR.
15/04/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Euraxess Worldwide — 3° contratto quadro per l'animazione
della rete internazionale
2019/S 050-113795

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'oggetto del contratto quadro riguarda il funzionamento della rete internazionale
Euraxess Worldwide, come descritto nel capitolato d'oneri, con lo scopo di attirare
un maggior numero di ricercatori verso l'Europa quale destinazione di ricerca.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

9 000 000.00 EUR
06/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - EU4Youth – Tabelle di marcia per la partecipazione dei
giovani
2019/S 048-109173

Procedura:
Ente appaltante:

Commissione europea

4

Descrizione:

Per perseguire l'obiettivo di interesse generale del programma EU4Youth
(promuovere l'occupabilità e la partecipazione attiva dei giovani nella società e
nell'economia), il presente appalto mira a:
1) sostenere i paesi partner nello sviluppo e nell'attuazione di risposte politiche
globali, più efficaci e basate su prove alle sfide dei giovani, consentendo revisioni
tematiche delle politiche, delle pratiche e degli strumenti in atto nei paesi partner,
nonché sostenendo la creazione di partenariati a favore dell'occupazione giovanile
tra le parti interessate principali nell'ambito del settore dell'occupazione giovanile;
2) promuovere la partecipazione dei giovani nel processo decisionale tramite
l'istituzione di laboratori regionali sulle politiche giovanili sotto forma di laboratori di
politica.
Tali azioni contribuiranno tra l'altro a stabilire le tabelle di marcia per la
partecipazione dei giovani nella regione del partenariato orientale sulla base delle
raccomandazioni del forum per la gioventù del partenariato orientale del giugno
2017.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto di potenziamento istituzionale — Supporto
complementare
2019/S 048-109180

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Il contratto copre un pacchetto di 42 mesi per lo sviluppo di capacità, compresa
l'assistenza tecnica in un contesto di sostegno al bilancio per sostenere il governo
della Sierra Leone con l'attuazione e il monitoraggio della strategia di sviluppo
nazionale. Le attività comprendono tra l'altro lo sviluppo delle capacità presso il
Ministero delle finanze per migliorare l'attuazione e la comunicazione delle strategie
della GFP; monitoraggio nazionale dello sviluppo e delle politiche settoriali, analisi
del budget del settore degli appalti pubblici e supporto ai ministranti competenti per
la pianificazione e la formulazione del budget. Il gruppo sarà composto da esperti a
lungo termine integrati da un pacchetto di studi e missioni a breve termine.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

4 650 000 EUR
15/04/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Concessioni per servizi di ristorazione collettiva sostenibile
negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles
2019/S 050-113797

Procedura:
Ente appaltante:

Parlamento Europeo

5

Descrizione:

Il Parlamento europeo è alla ricerca di concessionari (base giuridica: regolamento
2018/1046) per gestire i servizi di ristorazione collettiva nei suoi edifici a Bruxelles,
per conto e a rischio commerciale del concessionario.
I concessionari non saranno tenuti al pagamento di alcun canone.

Lotti:

4

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per l'attuazione della struttura di dialogo
UE-Angola
2019/S 048-109181

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Il presente appalto mira alla stipula di un contratto di assistenza di lungo termine per
l’attuazione del programma della Struttura di dialogo UE-Angola.
L'UE e la Repubblica d'Angola hanno siglato, nel luglio 2012, un accordo comune di
lungo termine. Nell'ambito di tale accordo, entrambe le parti hanno espresso la
volontà di rafforzare il dialogo politico nelle aree di interesse comune.
L'obiettivo del programma per la Struttura di dialogo UE-Angola consiste nella
promozione del dialogo politico tra l'Angola e l'UE attraverso, a titolo indicativo ma
non esclusivo:
i) la facilitazione del dialogo istituzionale;
ii) l’organizzazione di visite di studio e di eventi di interscambio tra pari;
iii) l’organizzazione di seminari, conferenze e corsi di formazione;
iv) la fornitura di contributi nelle aree prioritarie individuate dall’accordo congiunto di
lungo termine e del relativo piano di azione. Tali aree sono la pace e la sicurezza,
compresa la migrazione; il buon governo, i diritti umani e le libertà fondamentali,
compresa la lotta alla corruzione; lo sviluppo sostenibile e la crescita economica; il
decentramento e la governance locale, lo sviluppo delle capacità e la scienza e la
tecnologia; il degrado ambientale e i cambiamenti climatici; l’energia; e l’integrazione
regionale.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

3 600 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Austria-Vienna: Intelligenza artificiale, Big Data e loro impatto sui diritti
fondamentali nell'UE
2019/S 052-118417

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Schwarzenbergplatz 11
Vienna

Descrizione:

L'obiettivo del contratto consiste nell’analisi di come l'uso dell'intelligenza artificiale e
dei Big Data da parte della pubblica amministrazione e delle imprese influisca sui

6

diritti fondamentali. Il contratto esaminerà il potenziale impatto positivo e negativo
dell'Intelligenza artificiale e dei Big Data in determinati Stati membri dell'UE.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

275 000.00 EUR
30/04/2019

Forniture
Titolo:
Numero:

Costa Rica-San José: Acquisizione di strumenti musicali per centri educativi
(PROEDUCA)
2019/S 048-109170

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo della Costa Rica

Descrizione:

Lo scopo della presente gara consiste nell’acquisizione di strumenti musicali a
sostegno delle azioni di permanenza in corso di attuazione nel quadro del progetto
PROEDUCA presso i centri educativi beneficiari.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

20/05/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto di servizio quadro unico per la fornitura della
formazione generale online ai partecipanti del corpo di solidarietà europeo

Numero:

2019/S 049-111576

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Il regolamento (UE) 2018/1475 che istituisce il Corpo europeo della solidarietà è
entrato in vigore il 5.10.2018 e ha creato un nuovo quadro coerente per le attività di
solidarietà. Il Corpo europeo di solidarietà offre ai giovani opportunità facilmente
accessibili per impegnarsi in attività di solidarietà di alta qualità con una forte
dimensione europea come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la
solidarietà, la coesione sociale e la democrazia nei paesi partecipanti. I seguenti tipi
di attività sono previsti dal Corpo di solidarietà europeo: attività di solidarietà
(volontariato, tirocini e posti di lavoro), squadre di volontariato, progetti di solidarietà
e attività di collegamento in rete. Come parte integrante dell'iniziativa del Corpo di
solidarietà europea prevista per i partecipanti dal regolamento, la Commissione
europea propone l'insieme delle misure di sostegno e di qualità, compresa la
formazione generale online.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

5 000 000.00 EUR
23/04/2019

7

