Appalti europei – 14 Agosto 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Competenze chiave nel campo dell'istruzione e della
formazione professionale
2017/S 150-309642

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Salonicco,
GRECIA.

Descrizione:

L'appalto si prefigge di sostenere l'apprendimento continuo nel campo dello sviluppo
della politica di istruzione e formazione professionale (IFP) nel quadro delle priorità e
degli impegni del comunicato di Bruges e delle conclusioni di Riga, attraverso uno
studio che identificherà la situazione attuale per 2 competenze chiave selezionate
nel campo dell'IFP iniziale nell'UE+ (Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia),
valuterà le sfide nel campo dell'attuazione politica delle competenze chiave
selezionate e proporrà approcci innovativi per l'attuazione della futura politica.

Importo:
Scadenza:

425 000 EUR
28 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di helpdesk TIC
2017/S 150-309643

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol, L'Aja, PAESI BASSI.

Descrizione:

Europol richiede la prestazione di servizi di supporto TIC di primo livello per gli utenti
interni di Europol a partire dall'1.6.2018. Europol prevede che il periodo di
formazione inizi 3 mesi prima di tale data (1.3.2018) per assicurare un agevole
passaggio delle consegne. I servizi di helpdesk TIC consisteranno in un helpdesk
per e-mail e telefonate in entrata e in un banco di accoglienza per supporto ad hoc
richiesto di persona per gli utenti interni di Europol. È il primo punto di contatto per
tutti gli incidenti relativi alle TIC e le richieste di servizi.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
08 Settembre 2017
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Numero:

Zimbabwe-Harare: FES — Sostegno allo stato di diritto e all'accesso alla
giustizia per tutti
2017/S 150-309652

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo dello Zimbabwe, Harare, ZIMBABWE.

Descrizione:

Obiettivo dell'appalto di servizi è la fornitura di assistenza tecnica per la prestazione
di servizi di esperti//di consulenza a lungo e a breve termine per le istituzioni
giudiziarie statali destinatarie nella realizzazione di un progetto a sostegno della
riforma del settore della giustizia con lo scopo di potenziare l'efficienza, la
trasparenza, l'integrità e la responsabilità nei sistemi di amministrazione della
giustizia onde migliorare l'accesso alla giustizia per le donne e i gruppi vulnerabili.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica a sostegno delle istituzioni
pubbliche per la preparazione delle gare d'appalto
2017/S 150-309653

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Scopo del presente appalto è di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa
dell'amministrazione turca in relazione al processo di integrazione europea e
migliorare la gestione e l'assorbimento efficaci ed efficienti dei fondi preadesione
dell'UE, con particolare attenzione per l'elaborazione e la preparazione della
documentazione tecnica e di gara per le azioni previste nei piani relativi agli appalti
messi a punto nell'ambito dei programmi d'azione annuali IPA II. In questo contesto,
il contraente dovrà sostenere le strutture IPA in Turchia nella preparazione della
documentazione tecnica [ad es. studi di fattibilità/prefattibilità, analisi delle esigenze,
analisi di mercato, analisi delle parti interessate, documenti di gara (capitolato
d'oneri, specifiche tecniche, ricerche di mercato, orientamenti per i candidati alle
sovvenzioni, schede relative ai gemellaggi ecc.) per progetti di servizi, forniture,
sovvenzioni, gemellaggi] in particolare per i settori prioritari: affari interni, diritti
fondamentali, magistratura, società civile, agricoltura ed energia e altri identificati nel
documento di strategia nazionale. Il contraente dovrà altresì fornire corsi di
formazione personalizzati in base all'analisi delle esigenze effettive, sviluppare un
manuale di procedure e istituire un sistema di informazioni per garantire un'efficace
meccanismo di gestione/archiviazione dei documenti durante l'attuazione del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Marocco-Rabat: Sostegno al processo di convergenza legislativa e normativa
del trasporto aereo
2017/S 150-309654

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero dell'Economia e delle finanze,
Rabat, MAROCCO.
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Descrizione:

Il presente progetto di assistenza tecnica si prefigge di migliorare l'efficacia nella
gestione del trasporto aereo, la competitività e la governance del settore attraverso
il rafforzamento delle capacità tecniche, amministrative, giuridiche e metodologiche
della direzione generale dell'aviazione civile, ispirandosi alle esigenze dell'acquis e
alle buone prassi europee. Le principali attività da realizzare nel quadro del presente
progetto prevedono in particolare:
— l'adeguamento del quadro normativo che disciplina la concorrenza nel settore,
— l'attuazione di strategie per le negoziazioni nel settore aereo,
— l'attuazione di misure di promozione e di marketing del traffico aereo di
passeggeri e merci,
— l'attuazione di un sistema di vigilanza strategica ed il rafforzamento delle
competenze in materia di elaborazione e realizzazione di studi economici,
previsionali, strategici e relativi alla conquista di nuovi mercati,
— l'elaborazione e la realizzazione di un progetto di codice di condotta per l'utilizzo
di un sistema informatizzato di prenotazione,
— la formazione del personale all'utilizzo e al controllo dei sistemi informatizzati di
prenotazione,
— l'elaborazione, l'installazione e la formazione all'utilizzo di un sistema
informatizzato di controllo finanziario ed economico delle compagnie aeree,
— l'attuazione di un quadro normativo e di procedure di rilascio di autorizzazioni per
diritti di traffico e autorizzazioni di esercizio per gli operatori,
— l'ideazione, l'installazione ed il funzionamento di un sistema di informazione per il
trattamento, il rilascio ed il controllo di autorizzazioni per diritti di traffico e
autorizzazioni di esercizio dei servizi aerei nazionali e la formazione del personale
all'utilizzo di tale sistema.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'impatto delle fusioni e delle acquisizioni
sull'innovazione nel settore farmaceutico
2017/S 150-309663

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Research and Innovation,
Directorate E — Health, Unit E.1, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio è volto a una migliore comprensione dell'impatto delle fusioni
sull'innovazione nel settore farmaceutico. Il contraente analizzerà almeno 100 casi di
fusioni e acquisizioni per il periodo 2010–2013, osservando in che modo diversi
indicatori si evolvono da 3–4 anni prima della fusione fino a 3–4 anni dopo la fusione.
Andando oltre ai lavori accademici precedenti, analizzerà non solo gli
investimenti/intensità in termini di R&S e i brevetti ma anche indicatori quali:
— numero di farmaci candidati in varie fasi di sviluppo clinico,
— progressi nella fase di sperimentazione farmacologica,
— numero di programmi interrotti in vista dei risultati dei relativi studi clinici,
— ingresso sul mercato di nuovi prodotti.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
29 Settembre 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi esperti e di consulenza nel campo dei
media e della comunicazione per il Parlamento europeo 2017/S 150-309665

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Esame delle tendenze nel campo del consumo di informazioni e di diversi prodotti.
Sostegno per lo sviluppo di prospettive mediatiche per gruppi bersaglio specifici.
Consulenza strategica in merito all'ideazione, produzione e distribuzione di prodotti
che affrontano le priorità del PE. Questo può comprendere:
— la mappatura del pubblico, studi relativi alle tendenze del consumo dei media e al
potenziale sviluppo di strategie mediatiche e di comunicazione,
— la consulenza sul cambiamento delle pratiche mediatiche e di comunicazione
attraverso idonei canali tra cui TV, mezzi di comunicazione online e stampati, media
sociali, ogni tipo di produzioni (multi)mediali come infografiche animate, applicazioni
di trasgressori mediatici, documenti web ecc.,
— supporto per l'analisi dell'impatto qualitativo e quantitativo. Questo può
comprendere studi sull'esperienza degli utenti ed altri strumenti intesi a valutare
scientificamente i prodotti e a migliorarli di conseguenza.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
02 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Vigo: Noleggio di un'imbarcazione per la sorveglianza delle attività di
pesca al largo
2017/S 151-311931

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea di controllo della pesca, Vigo (Pontevedra), SPAGNA.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è il noleggio di un'imbarcazione da parte dell'EFCA. Essa sarà
impiegata principalmente come imbarcazione per la sorveglianza delle attività di
pesca, ossia una piattaforma dalla quale gli ispettori delle attività di pesca autorizzati
svolgeranno il monitoraggio, l'abbordaggio e la sorveglianza dei pescherecci e delle
relative imbarcazioni di assistenza e trasporto in acque internazionali, dell'UE e di
paesi terzi. Tali attività saranno sempre coordinate da un funzionario dell'EFCA a
bordo dell'imbarcazione. In vista di possibili operazioni polifunzionali nel quadro della
cooperazione europea per quanto riguarda le funzioni di guardia costiera, le
imbarcazioni potranno anche essere impiegate per operazioni diverse dall'ispezione
e dal controllo delle attività di pesca. In particolare, le operazioni polifunzionali
potranno consistere nel prestare sostegno e assistenza in situazioni di ricerca e
soccorso, nella rottura di rotte di traffico, individuazione di attività criminali e
applicazione di altre leggi dell'UE e nazionali.

Importo:
Scadenza:

20 000 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:

Grecia-Salonicco: Sviluppo e corrispondenza delle competenze nel campo del
lavoro su piattaforma online: pratiche e politiche per la promozione
dell'apprendimento permanente dei «crowd worker»
2017/S 151-311932

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Il presente appalto riguarda la realizzazione di una ricerca qualitativa e quantitativa
sulla portata, le tendenze e le sfide dell'apprendimento permanente, lo sviluppo e la
corrispondenza delle competenze delle persone impiegate in nuove forme di lavoro
basate sulle TIC, in particolare nel campo dell'economia di piattaforma o del lavoro a
cottimo. Sulla base di una ricerca primaria e secondaria robusta a partire da un
gruppo selezionato di minimo 4 piattaforme di lavoro online, il contraente dovrà
facilitare una comprensione approfondita delle pratiche di apprendimento dei «crowd
worker» in relazione al loro contesto lavorativo e ai fattori determinanti per le
esigenze di competenze, e del grado in cui i mercati dei servizi di piattaforme
promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione efficaci delle loro competenze. Il contraente
dovrà anche esaminare ed esplorare le pratiche di certificazione (formale o
informale) adottate dai mercati di servizi di piattaforme e tentare di comprendere a
fondo le sfide legate all'agevolazione del riconoscimento inter-piattaforma e alla
portabilità delle competenze dei lavoratori.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
27 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per servizi di impaginazione e di supporto
alla progettazione grafica
2017/S 151-311933

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Servizi di impaginazione e di supporto alla progettazione grafica per i prodotti di
comunicazione interna ed esterna di Frontex.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Servizi di manutenzione per l'Agenzia europea per la
sicurezza marittima e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze
2017/S 151-311937

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è trovare un contraente idoneo a prestare servizi di
manutenzione per i locali dell'EMSA e dell'OEDT a Lisbona. Lo scopo del presente
appalto è la conclusione di 2 contratti per la prestazione di servizi di manutenzione
per i locali dell'EMSA e dell'OEDT a Lisbona. L'appalto è suddiviso in 2 lotti e
risulterà nell'aggiudicazione di 1 contratto per lotto. Il contratto (contratto di servizi)
per il lotto 1 verrà firmato tra il contraente aggiudicatario e l'EMSA. Il contratto
(contratto di servizi) per il lotto 2 verrà firmato tra il contraente aggiudicatario e
l'OEDT. In base al contratto di locazione stipulato tra l'EMSA, l'OEDT e
l'amministrazione del porto di Lisbona, le agenzie sono responsabili per la
manutenzione utente ordinaria che è definita come la manutenzione necessaria per
mantenere in buone condizioni i locali affittati, compresi gli impianti speciali e i suoi
impianti, in particolare quelli per il sistema fognario e l'approvvigionamento idrico, di
gas, di energia elettrica, nonché ascensori, riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell'aria, salvo il deterioramento causato da normale usura. Le
agenzie richiedono pertanto la manutenzione preventiva pianificata, la manutenzione
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correttiva e la manutenzione d'urgenza complete dei loro locali e delle attrezzature
tecniche; tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite
conformemente alla documentazione edilizia, alle istruzioni tecniche del costruttore
nonché alle norme e ai regolamenti pertinenti in Portogallo.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di manutenzione per l'Agenzia europea per la sicurezza marittima;
Lotto n2: Servizi di manutenzione per l'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze.

Scadenza:

08 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Prestazione di servizi di consulenza a
sostegno della BEI e delle sue attività di finanziamento nel settore forestale in
Cina
2017/S 151-311938

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI intende nominare un prestatore di servizi in possesso di un'esperienza e di
competenze idonee e che disponga del personale necessario per prestare un
sostegno esterno a favore delle sue attività nel campo della dovuta diligenza e del
monitoraggio riguardo alle operazioni forestali in Cina.

Importo:
Scadenza:

960 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma di assistenza tecnica a
sostegno di diverse operazioni della BEI nel settore finanziario ai Caraibi
2017/S 151-311939

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto che sta alla base questo contratto TA è di distribuire
i finanziamenti della BEI in modo efficiente, responsabile e sostenibile, in conformità
alle norme e ai requisiti della Banca attraverso il rafforzamento delle capacità delle
istituzioni finanziarie e dei beneficiari finali. Il TA intende raggiungere questo
obiettivo fornendo il sostegno alle operazioni del settore finanziario dell'EBB nei
paesi dei Caraibi attraverso tre componenti:
• Componente 1: Fornire una capacità mirata attraverso interventi di consultazione
per ogni istituto finanziario.
• Componente 2: progettare e realizzare programmi di formazione incentrati sulla
Credit Risk Management, Banking e Risk Management amministrativo, sociale e
Performance Management Ambientale alle istituzioni finanziarie.
• Componente 3: garantire la conformità degli intermediari finanziari della BEI alle
condizioni standard della BEI allegate alle linee di credito.
• Componente 4: Fornire capacità e capacità di creazione su misura per i beneficiari
finanziari.

Importo:
Scadenza:

4 267 000 EUR
13 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Servizi di assistenza ingegneristica al programma di disattivazione
e di gestione dei rifiuti nucleari
2017/S 151-311945

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Servizi di assistenza ingegneristica per un programma di disattivazione e di gestione
dei rifiuti nucleari.

Importo:
Scadenza:

13 000 000 EUR
02 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Fotocopiatrici e stampanti offset
2017/S 151-314084

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Fotocopiatrici e stampanti offset.

Scadenza:

22 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Attività di sensibilizzazione sulla politica relativa alle PMI, in
particolare, organizzazione dell'assemblea delle PMI, della settimana delle PMI
e dei premi europei per la promozione d'impresa
2017/S 152-314085

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende concludere un contratto per la prestazione dei seguenti servizi:
1. organizzazione di conferenze per la conferenza SBA annuale, chiamata
assemblea delle PMI, generalmente organizzata ogni anno nel secondo semestre in
collaborazione con la presidenza del Consiglio del periodo in questione;
2. organizzazione di una funzione di segretariato per i premi europei per la
promozione d'impresa, schema per il conferimento annuale di premi organizzato dal
2006 per riconoscere l'eccellenza nella promozione delle attività imprenditoriali;
3. organizzazione di una funzione di segretariato per la settimana delle PMI, un
evento ombrello per centinaia di attività di sensibilizzazione relative alle PMI a livello
dell'UE, degli Stati membri e oltre.

Importo:
Scadenza:

3 300 000 EUR
11 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Accesso delle PMI al supporto alla fabbricazione avanzata —
centro europeo di supporto alla fabbricazione avanzata
2017/S 152-314086

Procedura:
Ente appaltante:

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

Lo scopo dell'appalto è quello di istituire e gestire un centro virtuale europeo di
supporto alla fabbricazione avanzata per aiutare le PMI a valutare la possibilità di
adottare soluzioni di fabbricazione avanzate e trasformare la loro organizzazione
verso le fabbriche della prossima generazione con una produzione più competitiva,
moderna e sostenibile.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
26 Settembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la prestazione di servizi di calibrazione per
bilance analitiche
2017/S 152-314096

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC),JRC.F — Health, Consumers
and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed Compliance, Ispra,
ITALIA.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è concludere contratti quadro per la prestazione di
servizi di calibrazione di bilance analitiche attualmente in uso presso i laboratori
scientifici del JRC di Ispra.

Importo:
Scadenza:

64 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio relativo alla portata e all'impatto dello spionaggio
industriale e del furto di segreti commerciali attraverso strumenti informatici

Numero:

2017/S 152-314097

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced
Manufacturing, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente studio consiste nella raccolta e nell'analisi di dati al fine di
elaborare relazioni sul volume e l'impatto stimati del furto informatico di segreti
commerciali e sul fatto che la questione sia considerata o meno un problema reale
dalle pertinenti parti interessate in modo da poter prendere in considerazione
adeguate risposte politiche, ad esempio per azioni di sensibilizzazione sulle minacce
e sulle migliori prassi per affrontarle oppure per la creazione di una raccolta più
sistematica di dati basati sulla segnalazione volontaria attraverso canali affidabili che
garantiscono l'anonimato.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
04 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto di servizi per la continuazione del supporto
tecnico per la piattaforma UE sulla coesistenza tra persone e grandi carnivori

Numero:

2017/S 152-314098

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi relativi all'assistenza e al
sostegno al lavoro della piattaforma UE sulla coesistenza tra persone e grandi
carnivori. L'obiettivo della piattaforma è agevolare gli scambi di pareri ed esperienze
tra le varie parti interessate per trovare e promuovere soluzioni concordate ai conflitti
relativi ai grandi carnivori. Il contraente fungerà da segretariato della piattaforma
assistendo i suoi membri nell'attuazione delle azioni concordate. Il contraente fornirà
testi (documenti Word) per gli aggiornamenti sul sito web relativo alla piattaforma UE
sulla
coesistenza
tra
persone
e
grandi
carnivori
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence
_platform.htm . Il contraente organizzerà 1 riunione plenaria annuale della
piattaforma della durata di 1 giorno. Il contraente lavorerà direttamente con i membri
e li assisterà nell'organizzazione di seminari regionali e altre riunioni ad hoc.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia
2017/S 152-314099

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to the Republic of Serbia,
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è la conclusione di un contratto quadro con una
società specializzata in servizi di pulizia. Un contratto quadro con una durata
massima di 4 anni sarà realizzato mediante contratti specifici e/o moduli d'ordine.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio su «questioni relative all'alfabetizzazione mediatica e
alla responsabilità dei media in rete sollevate dai servizi multimediali basati su
algoritmi» — SMART 2017/0081
2017/S 152-314100

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I4 — Media Convergence and
Social Media, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi sono: 1) analizzare le questioni sollevate dai servizi multimediali basati
su algoritmi ed esplorare le aree problematiche con un approccio complessivo e
interdisciplinare; 2) identificare le lacune nella comprensione e nella ricerca; 3)
identificare le migliori pratiche da un punto di vista dell'alfabetizzazione mediatica; 4)
includere un coinvolgimento sostanziale delle parti interessate; 5) comprendere una
prospettiva dei diritti fondamentali (libertà di espressione/ libertà dei media e
pluralismo). Lo studio non dovrebbe essere limitato alla trasparenza degli algoritmi,
ma esaminare vantaggi e svantaggi derivanti dall'utilizzo di algoritmi in collegamento
con i servizi multimediali.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
16 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Standard di qualità e monitoraggio degli inquinanti
dell'acqua
2017/S 152-314101

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il lavoro è di carattere tecnico, richiede competenze pertinenti per conseguire
standard di qualità ambientale per gli inquinanti dell'acqua, monitorare le sostanze
chimiche nelle acque utilizzando il campionamento passivo e monitorare gli
inquinanti dell'acqua nei sedimenti, compreso per le analisi delle tendenze. I
contraenti dovranno raccogliere informazioni provenienti dalla letteratura scientifica e
da relazioni tecniche, consultare gli esperti e redigere relazioni chiare in lingua
inglese, di cui alcune parti potranno essere utilizzate direttamente nei documenti di
orientamento. I contraenti dovranno avere competenze nell'analisi di dati compresi i
metodi statistici.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Servizi di monitoraggio dei media — Austria
2017/S 152-314105

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Directorate A: Media,
Information Office in Austria, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di
informazioni giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui sono
riportati argomenti pertinenti al Parlamento europeo e all'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
20 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Libri, opuscoli e pieghevoli
2017/S 152-316339

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
WHO Regional Office for Europe — European Observatory on Health Systems and
Policies, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'Osservatorio europeo sta cercando un'azienda per effettuare servizi di magazzino
e distribuzione. Più in particolare: Archiviazione delle monografie, delle riviste, degli
studi, delle relazioni e dei documenti politici dell'Osservatorio deve essere effettuata
in strutture pulite, sicure, moderne ed efficienti per garantire la durata della
pubblicazione dell'Osservatorio. La spedizione e distribuzione di tali pubblicazioni
sono effettuate da tali locali e, per motivi di efficienza, sono sorvegliati dal fornitore
dei depositi. Essi devono garantire la fornitura costante, affidabile e tempestiva delle
pubblicazioni a livello mondiale, adattando il proprio servizio al fine di garantire la
risposta più appropriata alle immediate necessità dell'Osservatorio.

Scadenza:

17 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Servizi di traduzione
2017/S 153-316341

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Salonicco,
GRECIA.

Descrizione:

Il Cedefop intende concludere contratti quadro per servizi di traduzione. L'oggetto dei
testi riguarderà l'istruzione e la formazione professionale e/o i settori connessi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 7.
Lotto n1: Servizi di traduzione dall'inglese in tedesco;
Lotto n2: Servizi di traduzione dall'inglese in greco;
Lotto n3: Servizi di traduzione dall'inglese in spagnolo;
Lotto n4: Servizi di traduzione dall'inglese in francese;
Lotto n5: Servizi di traduzione dall'inglese in italiano;
Lotto n6: Servizi di traduzione dall'inglese in polacco;
Lotto n7: Servizi di traduzione dall'inglese in portoghese.

Scadenza:

02 Ottobre 2017

Titolo:

Numero:

Francia-Valenciennes: Studio di fattibilità relativo al sistema di riferimento
ERTMS: digitalizzazione del controllo-comando e segnalamento e migrazione
verso ERTMS
2017/S 153-316342

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, Valenciaennes, FRANCIA.

Descrizione:

L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ritiene che sia necessario avviare uno
studio per avere un quadro generale della situazione complessiva degli apparati
centrali, dei sistemi di blocco e dei sistemi di gestione del traffico esistenti, della loro
vita utile residua prevista, di piani intesi a sostituirli/rinnovarli e delle ambizioni delle
ferrovie in termini di funzionalità e architetture per i loro futuri sistemi di controllocomando e segnalamento (tranne ERTMS).Ciò aiuterà l'Agenzia nella sua riflessione
strategica per migliorare ulteriormente le condizioni per l'impiego del sistema ERTMS
e sull'evoluzione del resto del sistema di controllo-comando e segnalamento.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
21 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Francoforte sul Meno: Sviluppo e manutenzione di applicazioni e
sportello assistenza suddiviso in 2 lotti
2017/S 153-316343

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi informatici.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Prestazione di servizi relativi a sviluppo e a manutenzione di sistemi ITC;
Lotto n2: Prestazione di servizi relativi allo sportello assistenza e al supporto tecnico.

Scadenza:

22 Settembre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle questioni di praticabilità riguardanti l'attuazione
dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di
emergenza sani
2017/S 153-316351

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi del presente studio sono: i) analizzare la praticabilità di talune
disposizioni dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele [regolamento (UE) 2017/542, relativo alle informazioni
armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria] in relazione a determinate
industrie con materie prime e catene di approvvigionamento complesse; e ii)
analizzare e proporre opzioni per affrontare le questioni di praticabilità sollevate da
alcuni soggetti interessati se sono confermate, senza perdere le informazioni
necessarie per gli organismi designati/centri antiveleno onde svolgere le loro funzioni
conformemente all'articolo 45 del regolamento CLP.

Importo:
Scadenza:

205 000 EUR
21 Settembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Analisi su metodi di sperimentazione non animale in uso nella
ricerca biomedica — 4 lotti
2017/S 153-316352

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.F — Health, Consumers
and Reference Materials, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Dovrà essere fornita una raccolta di metodi di sperimentazione non animale in uso
nella ricerca di base e applicata nei seguenti settori relativi alle malattie umane:
malattie neurodegenerative, malattie delle vie respiratorie, malattie cardiovascolari,
cancro al seno.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Analisi su metodi di sperimentazione non animale in uso nella ricerca
biomedica nel settore delle malattie neurodegenerative;
Lotto n2: Analisi su metodi di sperimentazione non animale in uso nella ricerca
biomedica nel settore delle malattie delle vie respiratorie;
Lotto n3: Analisi su metodi di sperimentazione non animale in uso nella ricerca
biomedica nel settore delle malattie cardiovascolari;
Lotto n4: Analisi su metodi di sperimentazione non animale in uso nella ricerca
biomedica nel settore del cancro al seno.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
18 Settembre 2017
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Titolo:

Kirghizistan-Bishkek: Servizi di guardia e di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea nella Repubblica del Kirghizistan 2017/S 153-316353

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic, Bishkek, KIRGHIZISTAN.

Descrizione:

I principali servizi da prestare sono:
— controllare l'accesso dei visitatori agli edifici occupati dalla delegazione e da una
parte del suo personale, compresi gli uffici e gli annessi, la residenza del capo
delegazione e le abitazioni del personale espatriato,
— nulla osta di sicurezza per tutti i bagagli, ispezione della posta, delle consegne e
dei pacchi prima che questi siano presi in consegna nei locali,
— effettuare la sorveglianza generale degli edifici per prevenire intrusioni o
aggressioni a persone o beni,
— istituire collegamenti regolari tra i siti sotto sorveglianza attraverso pattuglie
mobili e controlli radio periodici tra l'ufficio centrale e i diversi siti,
— controllo degli allarmi e assistenza a persone in pericolo tramite pattuglia mobile,
— istituire e mantenere allarmi e/o attrezzature di sicurezza nelle abitazioni del
personale espatriato («pulsanti antipanico»).

Importo:
Scadenza:

555 000 EUR
20 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Sostegno alla revisione del sistema di determinazione dei
prezzi
2017/S 154-318436

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sostegno alla revisione del sistema di determinazione dei prezzi. Informazioni
dettagliate disponibili nel capitolato d'appalto.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'analisi della catena di valore e della competitività
della produzione relativamente alle tecnologie delle celle a combustibile e
idrogeno (numero di rif. FCH/OP/contratto 192)
2017/S 154-318444

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2, FCH JU TO 56 04/24, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dello studio proposto è quello di eseguire un'analisi approfondita della
catena di valore delle celle a combustibile e idrogeno e della competitività della
produzione in Europa al fine di valutare la dimensione e il contributo che il settore
europeo delle celle a combustibile e idrogeno potrebbe dare alla ripresa economica
e alla crescita sostenibile dell'Europa; raccomandare azioni specifiche e investimenti
a soggetti pubblici e privati per sostenere decisioni strategiche basate su fatti.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
29 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica al comitato di coordinamento
interministeriale sulla decentralizzazione
2017/S 154-318451

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo, ministero delle Finanze, Accra,
GHANA.

Descrizione:

L'appalto di servizi è la misura complementare all'appalto sulla riforma del settore
(sostegno di bilancio) nell'ambito dell'undicesimo programma FES di sostegno
dell'Unione europea alla decentralizzazione in Ghana, fase II. Mediante il presente
appalto di servizi, un'équipe di assistenza tecnica supporterà il governo del Ghana
nel conseguire i risultati previsti dal programma.

Importo:
Scadenza:

4 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di progettazione grafica per il
worshop grafico della BEI
2017/S 154-318452

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti (BEI), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'incarico del prestatore di servizi consiste nella prestazione di servizi su base oraria
con la fornitura di personale in loco per eseguire i lavori assegnati al workshop
grafico.

Importo:
Scadenza:

1 950 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per studi nei settori
dell'istruzione, della gioventù, della cultura e della ricerca
2017/S 154-318457

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato delle regioni dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro multiplo per studi nei settori dell'istruzione, della gioventù, della
cultura e della ricerca. Lo scopo del presente contratto quadro è mettere a punto una
rete di esperti esterni che forniranno al Comitato delle regioni (CdR) una capacità di
intervento rapido, permettendo una più ampia consultazione degli attori locali e
regionali, offrendo alle commissioni del CdR la possibilità di redigere delle opinioni
specifiche sulle questioni di attuale interesse e abilitando il CdR ad attingere da
banche dati e conoscenze sviluppate dalle università o dai centri di ricerca nella
valutazione delle politiche.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
03 Ottobre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla valutazione dei regolamenti sui precursori di
droghe [regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11.2.2004, relativo ai precursori di droghe e regolamento (CE) n. 111/2005
del Consiglio, del 2
2017/S 154-318463

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dello studio è fornire alla Commissione europea l'analisi e le informazioni
necessarie a sostegno della valutazione di 2 regolamenti dell'UE sui precursori di droghe
[regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento
(CE) n. 111/2005 del Consiglio]. I risultati dello studio saranno utilizzati nella
preparazione della relazione sull'attuazione e il funzionamento dei regolamenti sui
precursori di droghe che la Commissione deve presentare entro il 31.12.2019 al
Parlamento europeo e al Consiglio. Per adempiere al suo obiettivo, lo studio richiede lo
svolgimento dei seguenti incarichi in linea con i principi del legiferare meglio:

1. istituzione della metodologia di valutazione; 2. fornitura di informazioni
sull'attuazione e la valutazione dell'efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e
valore aggiunto dell'UE dei regolamenti; 3. valutazione delle necessità di ulteriori
azioni per monitorare e controllare le operazioni sospette con sostanze non
classificate; 4. consultazione delle parti interessate e consultazione pubblica aperta;
5. seminario di convalida.
Importo:
Scadenza:

210 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di servizi statistici in metodologia
statistica
2017/S 154-318464

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda le attività connesse alla «prestazione di servizi
statistici in metodologia statistica».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: supporto metodologico;
Lotto n2: help desk metodologico;
Lotto n3: assistenza tecnica in metodologia statistica.

Importo:
Scadenza:

8 590 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio a sostegno dell'elaborazione di linee guida sulle
migliori prassi nei piani di gestione dei rifiuti di estrazione
2017/S 154-318465

Procedura:
Ente appaltante:

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

15

Descrizione:

Il presente studio mira a raccogliere informazioni su piani di gestione dei rifiuti di
estrazione sviluppati nell'ambito della direttiva sui rifiuti di estrazione (direttiva
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) negli Stati membri dell'Unione
europea. Tali piani sono diretti alla riduzione al minimo, al recupero e allo
smaltimento di rifiuti derivanti dalle industrie estrattive, tenendo conto del principio
dello sviluppo sostenibile. Essi sono presentati dagli operatori nell'ambito delle loro
domande di autorizzazione e approvati dalle autorità competenti. In base alle
informazioni raccolte e alla perizia dell'offerente, le potenziali migliori prassi
dovrebbero essere identificate e discusse con le parti interessate in un apposito
workshop. Ciò sosterrà l'elaborazione di un documento d'orientamento sulle migliori
prassi nel settore dei piani di gestione dei rifiuti di estrazione.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
02 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno al funzionamento dei centri di valutazione e
fornitura del contenuto dei test per le procedure di selezione del personale
dell'UE
2017/S 154-318466

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, DG for Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 —
Finance, Public Procurement and Internal Control, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è un ufficio interistituzionale
incaricato di organizzare concorsi generali e altre procedure di selezione del
personale a nome di tutte le istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione europea.
L'EPSO intende concludere un contratto quadro di servizi per ricevere supporto
riguardo al funzionamento dei centri di valutazione come fase finale della procedura
di selezione di funzionari permanenti per le istituzioni, agenzie e organismi
dell'Unione europea. I servizi richiesti sono suddivisi in 3 pacchetti di lavoro:
— pacchetto di lavoro 1: materiale relativo ai test:
1A — sviluppo di nuovo materiale relativo ai test (e variazioni di test) e
documentazione di accompagnamento (tabelle di valutazione, manuali, linee guida
ecc.) nonché supporto alle commissioni di selezione;
1B — adattamento dei test già esistenti,
— pacchetto di lavoro 2: formazione dei membri delle commissioni di selezione e
del personale dell'EPSO,
— pacchetto di lavoro 3: fornitura di strumenti informatici, sostegno e servizi
connessi agli strumenti informatici utilizzati dall'EPSO.

Scadenza:

21 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Servizi di architettura e lavori di progettazione edilizia

Numero:

2017/S 154-318467

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda servizi di architettura e lavori di progettazione edilizia presso il
JRC di Karlsruhe.

Importo:
Scadenza:

860 000 EUR
18 Settembre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi nel quadro
dell'assistenza tecnica al programma dell'Unione europea per l'occupazione e
l'innovazione sociale
2017/S 154-318468

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente bando di gara prevede la conclusione di contratti quadro per la
prestazione di un'assistenza tecnica operativa [assistenza tecnica al programma
dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (European Union
Programme for Employment and Social Innovation — EaSI)] intesa ad aiutare i
fornitori europei di microcredito ed i finanziatori di imprese sociali a liberare il proprio
potenziale. Il bando è costituito da 3 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Servizi relativi allo sviluppo mirato delle capacità per fornitori di
microcredito e diffusione delle migliori prassi nel settore europeo dei microcrediti;
Lotto n2: Servizi di rating, stima e valutazione per i fornitori europei di microcredito;
Lotto n3: Servizi relativi allo sviluppo mirato delle capacità per finanziatori di imprese
sociali e diffusione delle migliori prassi nel settore europeo del finanziamento delle
imprese sociali.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: Servizi di sicurezza per l'ufficio dell'Unione europea in
Kosovo
2017/S 154-318469

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Union Office in Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro di servizi con un singolo
contraente per la prestazione di servizi di sicurezza.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Stampa di elaborati d'esame ed elaborazione
elettronica di risposte d'esame scritte a mano
2017/S 154-318473

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation, Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Stampa di certificati di esame e processamento eletronico di risposte d'esame scritte
a mano.

Scadenza:

13 Ottobre 2017

17

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto
2017/S 154-318477

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.
Servizi di consulenza di integrazione software.
Programmazione di software e servizi di consulenza.
Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti.

Scadenza:

27 Settembre 2017

18

Lavori
Titolo:

Kazakstan-Taraz: BERS - Ricostruzione delle opere di captazione delle acque

Numero:

2017/S 152-314090

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Taraz Su, Taraz City, KAZAKHSTAN.

Descrizione:

Ricostruzione delle prese d'acqua. Questo contratto prevede lo sviluppo di una
progettazione dettagliata, fornitura di attrezzature, lavori civili e di installazione e
servizi correlati in base alle specifiche tecniche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Riabilitazione di pozzi;
Lotto n2: Ricostruzione di sistemi di disinfezione.

Importo:
Scadenza:

115 000 000 KZT
27 Settembre 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — «Sostegno al ripristino post-inondazioni in Serbia» —
progetto relativo a lavori di emergenza «Sistema di protezione dalle
inondazioni — Mačva», Repubblica di Serbia
2017/S 154-318446

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea in nome e per conto della Repubblica di Serbia,Belgrado,
SERBIA.

Descrizione:

Lotto 1:
1) ricostruzione di 5 km dell'argine della riva destra conformemente ai parametri
definiti recentemente;
2) costruzioni vicino all'argine, utilizzate durante le inondazioni;
3) ricostruzione di 2 strade di servizio lungo l'argine e di 6 strade di accesso utilizzate
per il trasporto di materiali e macchinari durante situazioni di emergenza;
4) ricostruzione delle condotte a gravità e pressione presso lo sbocco nel canale
Bitva nella stazione di pompaggio situata a Kalenica Revenica.
Lotto 2:
1) ricostruzione di 10,9 km dell'argine della riva destra conformemente ai parametri
definiti recentemente;
2) costruzioni vicino all'argine, utilizzate durante le inondazioni;
3) costruzione e ricostruzione di strade di servizio lungo l'argine, di rampe di accesso
e di 13 strade di accesso utilizzate per il trasporto di materiali e macchinari durante
situazioni di emergenza.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: zona orientale, Drenovac–Cevrntija, argine della riva destra del fiume Sava
dal km: 18+030 al km 23+100;
Lotto n2: zona occidentale, tratto 2: Banov Brod–Salaš Crnobarski ricostruzione
dell'argine destro

Scadenza:

14/11/2017

19

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Opere di tinteggiatura presso il Centro comune di ricerca, sito di
Ispra (VA)
2017/S 154-318458

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.4 — Maintenance and Utilities, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Lavorazioni di tinteggiatura, ripristino e finitura di superfici murarie tradizionali,
metalliche e di materiali vari, su edifici, impianti e manufatti, più specificatamente
classificabili nelle seguenti tipologie: tinteggiature e trattamenti di superfici murarie
esterne e interne; risanamento e ripristino delle facciate degli edifici e di superfici in
calcestruzzo; realizzazione e riparazione di isolamenti termici di facciate e coperture
(cappotti termici); realizzazione di isolamenti termo-acustici di locali interni;
formazione e ripristino di pavimentazioni in resina; verniciature e trattamenti
superficiali di parti impiantistiche e strutture metalliche; lavorazioni speciali
(impermeabilizzazioni di vasche, contenitori ecc.); segnaletica stradale orizzontale.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
25 Agosto 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Ripristino della capacità di carico di una sezione
della struttura di parcheggio sotterraneo a diversi livelli
2017/S 154-318474

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation, attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, Monaco di
Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Ripristinare la capacità portante di una sezione di una struttura di un parcheggio
sotterraneo a più piani. Le sezioni della struttura del parcheggio multi-storey sotto
l'edificio di PschorrHöfe dell'ufficio europeo dei brevetti a Bayerstrasse 34, Monaco
di Baviera, devono essere riparate. Una sezione selezionata deve essere
completamente riparata come progetto pilota. Tutti i componenti portanti nella
sezione selezionata devono essere ripristinati per una completa stabilità.

Scadenza:

04 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progettazione, produzione, allestimento, manutenzione e
smantellamento della mostra temporanea «Gioventù inquieta: crescere in
Europa lungo 70 anni»
2017/S 154-318476

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Directorate for
Relations with the Citizens, House of European History, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo ha deciso di indire il presente bando di gara per la
progettazione, la produzione, l'allestimento, la manutenzione e lo smantellamento
della mostra temporanea «Gioventù inquieta: crescere in Europa lungo 70 anni»
presso la Casa della Storia europea a Bruxelles.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
14 Settembre 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio del
Cedefop
2017/S 150-309641

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Salonicco,
GRECIA.

Descrizione:

Le specifiche ed i requisiti del presente documento comprendono un bando di gara
con procedura aperta riguardante la nomina di un contraente che sarà incaricato di
fornire gasolio da riscaldamento per le esigenze del Cedefop.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
27 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di vaccinazione orale contro la rabbia in
Turchia
2017/S 150-309647

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna (compreso lo stoccaggio a
freddo), l'ispezione, la prestazione di servizi di perizia, formazione, collaudo e
garanzia di esche vaccino, comprese le necessarie attività di realizzazione e
coordinamento riguardo la formazione in materia di esche vaccino e campagne di
vaccinazione orale contro la rabbia in Turchia. Approvvigionamento e fornitura di
esche vaccino per la vaccinazione orale di animali selvatici; la distribuzione delle
esche verrà effettuata su un territorio di 225 000 km², 2 volte all'anno. La densità di
distribuzione delle esche sarà di circa 18–20 esche per km² durante il primo, il
secondo ed il terzo anno. Occorreranno circa 9 000 000 di esche all'anno. Durante il
periodo di esecuzione, saranno necessari 27 000 000 di esche (225 000 km² x 2
campagne/anno x 20 esche/km² x 3 anni).

Scadenza:

10 Ottobre 2017

Titolo:

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

Numero:

2017/S 150-309648

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
vigilanza 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:

18 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Ulteriore sostegno al controllo/all'eradicazione della
rabbia nella Repubblica di Serbia
2017/S 150-309649

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura e distribuzione aerea di vaccini per l'immunizzazione orale delle volpi rosse
al fine di prevenire l'infezione dal virus della rabbia in Serbia per le campagne
nazionali di vaccinazione nell'autunno del 2017, nella primavera del 2018 e
nell'autunno del 2018.

Scadenza:

10 Ottobre 2017

Titolo:

Sierra Leone-Freetown: FES — Fornitura, consegna, scarico, installazione,
messa in funzione, servizi post-vendita, formazione relativa all'utilizzo di
attrezzature per ufficio, mobili per ufficio, veicoli, motociclette e generatori,
fornitura di energia s
2017/S 150-309650

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo della Repubblica di Sierra Leone, Freetown, REPUBBLICA DI SIERRA
LEONE.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la
manutenzione, la messa in funzione, i servizi post-vendita di attrezzature per ufficio,
mobili per ufficio, veicoli, motociclette, generatori e montacarichi a favore
dell'ordinatore nazionale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: fornitura, consegna, scarico, installazione, manutenzione, servizi postvendita di attrezzature per ufficio, formazione relativa all'uso della fornitura di
attrezzature per ufficio a favore dell'ufficio dell'ordinatore nazionale;
Lotto n2: fornitura, consegna, scarico, installazione, manutenzione, messa in
funzione, servizi post-vendita per la fornitura di mobili per ufficio a favore dell'ufficio
dell'ordinatore nazionale;
Lotto n3: fornitura, consegna, scarico, installazione, manutenzione, messa in
funzione, servizi post-vendita per veicoli, motociclette e generatori e formazione
relativa all'uso della fornitura di veicoli, motociclette e generatori a favore dell'ufficio
dell'ordinatore nazionale;
Lotto n4: fornitura, consegna, scarico, installazione, manutenzione, messa in
funzione, servizi post-vendita per l'energia solare e formazione relativa all'uso della
fornitura di energia solare a favore dell'ufficio dell'ordinatore nazionale;
Lotto n5: fornitura, consegna, scarico, installazione, manutenzione, messa in
funzione, servizi post-vendita per montacarichi e formazione relativa all'uso della
fornitura di montacarichi a favore dell'ufficio dell'ordinatore nazionale.

Scadenza:

12 Ottobre 2017
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Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per l'acquisto di autovetture per Frontex

Numero:

2017/S 151-311930

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Acquisto di autovetture per Frontex: autovetture «tipo tre volumi», autovetture «tipo
SUV» e autovetture «tipo fuoristrada».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Acquisto di autovetture «tipo tre volumi» per Frontex;
Lotto n2: Acquisto di autovetture «tipo SUV» per Frontex;
Lotto n3: Acquisto di autovetture «tipo fuoristrada» per Frontex.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
13 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di prodotti alimentari generali, prodotti lattierocaseari, prodotti di panetteria e bevande
2017/S 151-311942

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di prodotti alimentari generali, prodotti lattiero-caseari, prodotti di panetteria
e bevande.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Fornitura di prodotti alimentari generali;
Lotto n2: Fornitura di bevande;
Lotto n3: Fornitura di prodotti lattiero-caseari e formaggi;
Lotto n4: Fornitura di prodotti di panetteria, pasticceria, biscott

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Installazione di sistemi di conteggio elettrico, energetico e
volumetrico
2017/S 152-314091

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Comitato europeo delle regioni (CdR), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Comitato europeo delle regioni prevede la sottoscrizione di un contratto quadro per
la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di sistemi di conteggio elettrico,
energetico e volumetrico per, da un lato, le apparecchiature di produzione frigorigena
e termica e, dall'altro, le apparecchiature di distribuzione elettrica, di gas e acqua
nell'insieme degli edifici occupati a Bruxelles dal Comitato europeo delle regioni e dal
Comitato economico e sociale europeo.

Importo:
Scadenza:

740 000 EUR
07 Settembre 2017

23

Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Contratto diretto di forniture per la costruzione, l'installazione e la
manutenzione di 2 impianti di prova delle emissioni completamente attrezzati
per veicoli commerciali leggeri
2017/S 152-314094

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy Transport
and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è di ottenere 2 impianti completi di collaudo
dinamico per automobili pronti all'uso per veicoli commerciali leggeri. I 2 impianti
devono essere conformi ai requisiti stabiliti nell'RTM dell'UNECE n. 15 e si
compongono di:
— una camera climatica (intervallo di temperatura: da -10 a +30° C per il primo
impianto, da +10 a +50° C per il secondo impianto),
— un banco dinamometrico 4WD per veicoli commerciali leggeri,
— un'attrezzatura completa per la misurazione delle emissioni dei gas di scarico
conforme ai requisiti stabiliti nell'RTM dell'UNECE n. 15.
I 2 nuovi impianti saranno costruiti su un sito vergine e tutti gli offerenti dovranno
includere la costruzione dell'infrastruttura necessaria nella propria offerta.
L'infrastruttura deve includere, come minimo:
— una struttura destinata ad accogliere gli impianti con i servizi ausiliari (sala
riunioni, servizi igienici ecc.),
— un'area di sosta con temperatura e umidità controllate per i veicoli e un'area di
preparazione dei veicoli,
— 2 strutture complete con le relative sale di controllo.

Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Contratto quadro per l'acquisto di circa 140
scrivanie all'anno per il lavoro da casa
2017/S 152-314104

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Contratto quadro per l'acquisto di circa 140 scrivanie all'anno per il lavoro da casa.

Scadenza:

13 Ottobre 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Forniture per il rafforzamento dell'infrastruttura di
produzione di mobili (Mobitek) (nuova indizione)
2017/S 153-316348

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e
l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la fornitura (tutti i lotti), consegna (tutti i lotti),
scarico (tutti i lotti), installazione (tutti i lotti), messa in funzione (tutti i lotti) e
formazione (lotti 1, lotto 3, lotto 4) di attrezzature della struttura di uso comune per la
struttura di uso comune di nuova costruzione a Kayseri. Lo scopo finale è quello di
aumentare la competitività dei produttori di mobili a Kayseri mediante l'istituzione
della struttura di uso comune per la lavorazione di mobili.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: macchinari per la struttura di uso comune;
Lotto n2: macchinari per unità di supporto alla produzione;
Lotto n3: attrezzature TI;
Lotto n4: attrezzature burotiche.

Scadenza:

26 Settembre 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: JT60SA Magnete del campo toroidale — bobina toroidale
di ricambio 21
2017/S 154-318435

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

L'appalto prevede la fornitura di un magnete del campo toroidale, rif. JT60SA —
bobina toroidale di ricambio 21.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fabbricazione di un dispositivo di avvolgimento;
Lotto n2: Attività ingegneristiche di preparazione all'integrazione del dispositivo di
avvolgimento.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura per lo sviluppo della struttura di sicurezza
dell'informazione e del sistema di informazione TEIAS
2017/S 154-318448

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo principale del progetto è la fornitura, consegna, installazione, messa in
funzione, collaudo, formazione e servizi di garanzia di attrezzature informatiche
industriali (ad esempio, firewall, switch/router LAN), in modo da estendere il sistema
di informazione TEIAS alle sottostazioni esistenti in tutta la Turchia e migliorare la
struttura di sicurezza dell'informazione.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Piccole apparecchiature informatiche
2017/S 154-318456

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio dell'Unione europea, General Secretariat, Procurement Coordination Unit,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di piccole apparecchiature informatiche.

Scadenza:

02 Maggio 2021
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Titolo:

Numero:

Paesi Bassi-Petten: Fornitura di un sistema di telerilevamento per analisi dei
gas presso il JRC di Petten, inclusa la prestazione dei relativi servizi di
manutenzione
2017/S 154-318459

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate (Petten), JRC.C.1 — Energy Storage, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Per rispondere ai requisiti e alle necessità del progetto relativo al collaudo delle
batterie (Battest), la direzione C del JRC a Petten intende con la presente acquistare
un sistema di analisi dei gas con spettrometro ad infrarossi a trasformata di Fourier
per il telerilevamento (di seguito: l'attrezzatura). L'attrezzatura sarà usata
principalmente per individuare, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, potenziali
perdite di elettroliti e sfiati di gas da batterie industriali con diverse sostanze
chimiche.

Importo:
Scadenza:

330 000 EUR
18 Settembre 2017
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