Appalti europei – 15 maggio 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Trasporto in Giappone della sezione cilindrica
dell'involucro del criostato
2017/S 088-171164

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda il trasporto, dalla società di fabbricazione in Spagna verso il
Giappone, di 12 parti della sezione cilindrica dell'involucro del criostato, di 2
dispositivi di sollevamento e del materiale avanzato in acciaio inossidabile.

Scadenza:

12 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di supporto alle decisioni strutturato a livello
territoriale per la pesca multispecifica
2017/S 088-171165

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME desidera concludere un contratto di servizi al fine di sviluppare uno
strumento di supporto alle decisioni (un modello scientifico) che integri la sostenibilità
della pesca multispecifica (ossia le interazioni tecniche delle flotte con pesci
bersaglio/non bersaglio) con la dimensione economica e possibilmente quella
sociale della pesca nel Mare d'Irlanda (divisione VIIa del CIEM) e nei mari della
Scozia occidentale (divisione VIa e VIb del CIEM). Un aspetto chiave della sua
configurazione sarà l'inclusione delle parti interessate nello sviluppo dello strumento
di supporto alle decisioni e nella progettazione di scenari di gestione delle prove.
Nella sua principale applicazione, lo strumento dovrà aiutare a produrre piani
pluriennali proponendo un metodo per esaminare e migliorare le opzioni di gestione.
Lo strumento di supporto alle decisioni del presente studio potrà basarsi su uno
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strumento di supporto alle decisioni e sui risultati di un progetto precedente oppure
essere di nuova concezione, in grado di fornire analisi e risultati simili.
I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri (sezione 1.4).
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
19 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio della pesca artigianale
2017/S 088-171166

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME desidera concludere un contratto di servizi il cui obiettivo consiste
nell'esaminare gli approcci sviluppati per il monitoraggio elettronico della pesca
artigianale e proporre buone prassi in tale settore. Si tratta di fare il punto sulla
situazione per aiutare le autorità, gli operatori e gli scienziati a livello nazionale ad
ottenere un quadro generale in questo settore, nonché di fornire informazioni sulle
buone prassi che, se attuate, potrebbero contribuire ad accrescere la trasparenza e
il reddito dei pescatori.
Tale obiettivo sarà conseguito attraverso le seguenti attività:
— identificare, descrivere e classificare sistemi elettronici pianificati, prototipo,
operativi o completi, sviluppati sia in Europa che altrove, per il monitoraggio dei
movimenti, degli sforzi e delle catture della pesca artigianale,
— proporre la progettazione di un sistema che sarebbe adatto ad essere sviluppato
ulteriormente,
— sottoporre a prove minuziose un insieme di sistemi rappresentativi che utilizzano
alcune componenti del sistema di monitoraggio della pesca artigianale (identificate
sotto) in merito alla facilità d'uso, alla robustezza, al costo e all'accuratezza,
— identificare n ad ottenere un quadro generalei agevolare la raccolta di
informazioni provenienti da diverse attività di pesca.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
9 agosto 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: Sviluppo e fornitura di algoritmi software per la
diagnostica magnetica dell'ITER
2017/S 088-171167

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La diagnostica magnetica relativa ai tokamak (per es. ITER) fornisce misurazioni
locali del campo magnetico e misurazioni su un'area estesa del flusso magnetico
vicino alla superficie del plasma. Le combinazioni di queste misurazioni vengono
elaborate per determinare una varietà di parametri del plasma, come la sua
posizione, la sua forma o la corrente elettrica che trasporta, sia in condizioni statiche
sia in una serie di condizioni dinamiche. Alcuni dei parametri del plasma vengono
determinati in tempo reale per applicazioni di controllo del plasma, mentre altri
vengono determinati fuori linea per studi di fisica. La portata dell'appalto comprende
lo sviluppo e la fornitura di algoritmi software per l'analisi di dati provenienti dalla
diagnostica magnetica dell'ITER; lo sviluppo di piani per testare l'applicazione finale
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di tali algoritmi e piani per l'attivazione della diagnostica magnetica installata presso
l'ITER. Consultare le specifiche tecniche (allegato B) per maggiori dettagli.
Scadenza:

8 giugno 2017

Titolo:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione delle
attività di collegamento tra imprese e di promozione degli investimenti in
Ghana
2017/S 088-171177

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministry of Finance, National Authorising Officer for the EDF, PO Box MB 40, Accra,
GHANA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi per l'attuazione della
componente relativa alla promozione degli investimenti del programma GESP. Ciò
comprende una sequenza strutturata di attività di promozione degli investimenti,
come l'identificazione di potenziali investitori, la preparazione di istruzioni per i
principali investitori bersaglio, il sostegno alle campagne promozionali, la prestazione
di servizi di gestione degli investitori. Prevede inoltre un approccio strutturato di
attività di collegamento tra imprese, compresa l'identificazione delle principali società
e di fornitori locali sostenibili di beni e servizi che saranno rafforzati in modo da
garantire il rispetto delle specificazioni relative alla fornitura di prodotti e servizi e
l'instaurazione di rapporti contrattuali aziendali con grandi società. L'intero gruppo di
attività dovrebbe agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese locali.
La durata indicativa prevista per la realizzazione dell'appalto è di 3 anni.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi volto a sostenere il progetto di
«cooperazione UE–Cina in materia di ambiente ed economia verde»
2017/S 088-171178

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente azione finanziata dallo strumento di partenariato sosterrà il dialogo
politico dell'UE con la Cina in materia di ambiente, incoraggiando la promozione di
buone prassi e norme ambientali tramite lo scambio di esperienze e delle lezioni
apprese dall'UE e dalla Cina ed aumentando la convergenza tra UE e Cina nel
campo della governance ambientale. Ciò sarà conseguito attraverso l'organizzazione
di una serie di attività mirate di scambio, comprendenti studi e documenti informativi,
brevi corsi di formazione, workshop e seminari.
Per molte attività, questo comprenderà l'individuazione e l'intervento di esperti
specializzati a breve termine che dovranno affrontare questioni specifiche di politica
o applicazione in settori comprendenti: politica ambientale, regolamentazione,
governance e informazione, trasformazione verde, permettere la prevenzione ed il
controllo integrati dell'inquinamento, economia verde, misure legate alla promozione
di un'economia circolare e all'utilizzo di strumenti economici basati sul mercato che si
avvalgono dell'esperienza maturata in Cina e nell'UE.

Importo:
Scadenza:

1 850 000 EUR
9 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Sostegno dell'UE per il miglioramento delle capacità
operative del nuovo porto di Baku e della zona franca di Alyat
2017/S 088-171179

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è di sostenere il governo dell'Azerbaigian nel
quadro della trasformazione del porto di Baku in un centro commerciale e logistico
internazionale mediante una zona franca sostenibile.
Il presente progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
1. assistere il porto di Baku nello sviluppo delle capacità, in modo da renderlo
interamente operativo;
2. rafforzare le funzioni caratterizzanti la zona franca del porto di Baku per
agevolare e promuovere il commercio transfrontaliero ed internazionale.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
6 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica al programma per lo sviluppo
dell'agricoltura dello Zimbabwe
2017/S 088-171180

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica dello Zimbabwe, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del programma per lo sviluppo dell'agricoltura dello Zimbabwe (ZAGP) è
di istituire un quadro per la fornitura di servizi e la governance settoriale che
favorisca lo sviluppo di catene di valore commerciali ed inclusive per un'agricoltura
verde (l'obiettivo principale consiste in una crescita verde basata
sull'agricoltura/l'industria agroalimentare). Il processo di preparazione del ZAGP è
attualmente sempre più spesso guidato dagli esponenti del settore (sindacati,
associazioni di produttori e dell'industria e autorità di controllo).
Il ZAGP interverrà a 3 livelli:
1) governance (quadro istituzionale e normativo/lobby e sensibilizzazione);
2) fornitura di servizi (finanziari, giuridici, norme di qualità e sicurezza alimentare,
informazioni, diffusione);
3) sviluppo di catene di valore sostenibili incentrate sulla carne di manzo, i prodotti
lattiero caseari, il pollame e il mangime per bestiame.
L'importo totale del ZAGP è pari a 40 000 000 EUR e l'ipotesi proposta per l'appalto
prevede contratti di servizi per il coordinamento generale del programma,
sovvenzioni per sostenere le catene di valore, sovvenzioni a sostegno dello
sviluppo delle capacità per una fornitura di servizi e governance settoriale
ottimizzate e contratti di fornitura per esigenze specifiche in materia di sviluppo delle
capacità.
Il presente appalto di servizi (TA ZAGP) riguarda principalmente:
• il coordinamento generale del ZAGP: sostegno per l'appalto, monitoraggio dei
contratti, sviluppo e resa operativa di un quadro di misurazione e di monitoraggio
delle prestazioni, nonché di una strategia di comunicazione,
• la formulazione e l'attuazione di un quadro normativo ed istituzionale a favore di
una fornitura di servizi e governance settoriale ottimizzate per le catene di valore:
strategia di riforma e sviluppo delle capacità,
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• la prestazione di consulenza politica ed esperta, a titolo indicativo nei seguenti
settori: riforma settoriale e gestione del cambiamento, principali indicatori del
rendimento delle catene di valore, servizi di finanziamento di catene di valore,
conformità e sostenibilità ambientale, norme di qualità e sicurezza alimentare,
controllo delle malattie e servizi di diffusione.
Importo:
Scadenza:

4 200 000 EUR
20 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di conversione,
formattazione e allineamento di file
2017/S 088-171182

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

Tramite il presente invito a presentare candidature, la Banca centrale europea (BCE)
intende invitare i candidati idonei a partecipare a una procedura di gara ristretta per
un accordo quadro (il «contratto») relativo alla prestazione dei seguenti servizi: a)
conversione, b) formattazione e c) allineamento di file.

Importo:
Scadenza:

560 000 EUR
26 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Lavoro sull'attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE
nel settore della rappresentanza delle parti interessate (3 lotti)
2017/S 088-171193

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La partecipazione di vari gruppi di parti interessate al Comitato dell'Unione europea
per il marchio di qualità ecologica (CUEME) è prevista dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questi gruppi (PMI,
consumatori e ONG ambientali) devono presentare prese di posizione scritte sui vari
punti di discussione nell'ambito di tali riunioni. Devono inoltre nominare
rappresentanti tecnici che parteciperanno a riunioni ad hoc di gruppi di lavoro sui
diversi gruppi di prodotti che sono in fase di sviluppo o di esame.
La promozione del marchio Ecolabel UE attraverso le loro varie organizzazioni
ombrello è considerata essenziale per accrescere la consapevolezza generale del
piano.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE nel settore
rappresentanza delle parti interessate — lotto 1: rappresentanza delle
interessate: PMI;
Lotto n2: attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE nel settore
rappresentanza delle parti interessate — lotto 2: rappresentanza delle
interessate: organizzazioni dei consumatori;
Lotto n3: attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE nel settore
rappresentanza delle parti interessate — lotto 3: rappresentanza delle
interessate: ONG ambientali.
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Importo:
Scadenza:

480 000 EUR
21 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supporto tecnico durante la fase di transizione dell'impronta
ambientale
2017/S 088-171194

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La fase pilota dell'impronta ambientale si conclude alla fine del 2017 con
l'approvazione di regole settoriali finali per le categorie di prodotti/le organizzazioni
(PEFCR/OEFSR). Circa 24 documenti saranno pronti ad essere utilizzati dalle
organizzazioni interessate.
I risultati della fase pilota saranno presi in considerazione per eventuali opzioni
politiche. Un'eventuale struttura di controllo sotto l'egida della Commissione sarà
disponibile non prima della fine del 2020.
Una struttura di governance è necessaria per il «periodo di transizione»
(dall'1.1.2018 al 31.12.2020). La Commissione i) provvederà a che documenti
supplementari vengano sviluppati conformemente ai metodi e agli orientamenti più
recenti dell'impronta ambientale; ii) curerà il monitoraggio, la supervisione e la
corretta applicazione delle regole sviluppate; iii) proseguirà le discussioni sugli
sviluppi in merito all'impronta ambientale e le questioni tecniche relative ai metodi di
attuazione PEF/OEF (metodologia dell'impronta ambientale del prodotto/metodologia
dell'impronta ambientale dell'organizzazione) e alle norme esistenti.

Importo:
Scadenza:

535 000 EUR
21 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per Malta
2017/S 088-171197

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, European Parliament
Information Office in Malta, Valletta, MALTA.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro relativo al monitoraggio quotidiano della stampa scritta
(nazionale/regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (TV, radio) e dei
principali mezzi di comunicazione online (su Internet). L'obiettivo è fornire un
compendio aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere, sotto forma di
rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al Parlamento europeo e
all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione generale della
Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la migliore conoscenza
possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni relative all'Unione
europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente e dei suoi deputati.
L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a comunicare meglio le
politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico.

Importo:
Scadenza:

130 000 EUR
17 luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto
2017/S 088-173687

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.

Scadenza:

9 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Prestazione di servizi all'ECDC per il coordinamento e
l'organizzazione della conferenza scientifica Escaide
2017/S 089-173689

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi all'ECDC per il coordinamento e l'organizzazione della
conferenza scientifica Escaide.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
8 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Base di dati relativi a esperti in materia di sviluppo esterno
di edifici
2017/S 089-173691

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Frontex — Ag. europea della guardia di frontiera e costiera, Varsavia, POLONIA

Descrizione:

Servizi in materia di architettura, di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi
di ingegneria urbanistica e paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e
tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica.

Scadenza:

28 febbraio 2022

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — «Supporto al progetto di assistenza tecnica per lo
sviluppo del sistema informativo di attività rurali»
2017/S 089-173700

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto mira ad accrescere la capacità delle autorità pubbliche nella raccolta,
elaborazione e messa a disposizione in open source di dati connessi al mercato
nell'ambito del quadro generale del sistema informativo di attività rurali. L'assistenza
verterà all'utilizzo efficiente delle tecnologie disponibili, compresi i sistemi informativi
di tutti i dati connessi alle attività rurali e all'economia agroalimentare regionale.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Numero:

Isole Turks e Caicos (le)-Cockburn Town: FES — Sostegno complementare
alla riforma del settore dell'istruzione
2017/S 089-173701

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Kathleen Forbes, ordinatore territoriale, Cockburn Town, ISOLE TURKS E CAICOS.

Descrizione:

A integrazione della componente relativa al sostegno al bilancio, la componente
relativa all'assistenza tecnica dell'accordo di finanziamento FED/2015/038-883
consisterà nel sostenere le Isole Turks e Caicos nelle aree in cui sono necessari
servizi di sviluppo delle capacità e di consulenza per conseguire gli obiettivi fissati
dalla politica nel settore dell'istruzione. L'assistenza tecnica comprende 3 obiettivi:
obiettivo 1: prestazione di servizi di formazione e di consulenza di esperti con
particolare attenzione alla pianificazione, programmazione e monitoraggio di progetti
di infrastrutture scolastiche;
obiettivo 2: prestazione di servizi di consulenza di esperti per i programmi IFTP e
attrezzature per la formazione pratica;
obiettivo 3: coordinamento e monitoraggio dell'appalto relativo alla riforma del
settore.

Importo:
Scadenza:

1 020 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Marocco-Rabat: Rafforzamento delle capacità istituzionali del ministero
dell'Occupazione e dell'inserimento professionale (MEIP) in materia di salute e
sicurezza sul lavoro — Rabat — Marocco
2017/S 089-173702

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze del Regno del Marocco, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Sostegno alla direzione del lavoro e al consiglio tripartito per la medicina del lavoro e
la prevenzione dei rischi professionali (CMT) del ministero dell'Occupazione e degli
affari sociali nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di
promozione e controllo della salute e della sicurezza sul lavoro (santé et sécurité du
travail — SST) in tutti i settori di attività del Marocco, rivolgendo un'attenzione
particolare alle condizioni di lavoro delle donne braccianti agricole e alle condizioni di
accesso ai loro diritti sociali.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
12 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica preposta al controllo tecnico e
agli aspetti relativi all'apprendimento, alla capitalizzazione e alla visibilità del
programma regionale Ecofac 6
2017/S 089-173703

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della regione dell'Africa centrale, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il contratto prevede la messa a disposizione di un'équipe di assistenza tecnica che
sarà incaricata del controllo globale e a livello regionale delle attività di gestione
sostenibile delle aree protette e dei territori periferici messe in opera dai partner del
programma Ecofac 6 nei 7 paesi dell'Africa centrale interessati. Si tratterà di
valorizzare gli aspetti dell'apprendimento e della capitalizzazione delle varie
esperienze e di garantire la coerenza regionale del programma, le cui attività di
svolgeranno presso 12 sedi diverse. L'assistenza tecnica avrà il compito di informare
e seguire il quadro logico dell'accordo di finanziamento. Si tratterà ugualmente di
alimentare le riflessioni e le argomentazioni del comitato di controllo regionale
(comité de suivi régional — CdS-R) pilotato dalla CEEAC, affinché possa svolgere il
proprio ruolo e comportarsi come un organo che presenta proposte e argomenti in
merito alle principali questioni e problematiche per il settore della conservazione.
Questa équipe sarà ugualmente responsabile della visibilità del programma
regionale.
L'équipe di assistenza tecnica sarà situata in Gabon (Libreville) e condurrà missioni
assai regolarmente nelle aree protette, in Camerun, nella Repubblica del Congo, in
Gabon, nella Repubblica centrafricana, nella Repubblica democratica del Congo, a
Sao Tomé e Principe e in Ciad.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
15 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Angola-Luanda: FES — Servizi di assistenza tecnica a lungo termine e
formazione per gli uffici dell'ordinatore nazionale del Fondo europeo di
sviluppo nella Repubblica d'Angola
2017/S 089-173704

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale dell'Angola, Luanda, ANGOLA.

Descrizione:

L'obiettivo della componente di sostegno istituzionale nell'ambito del programma dal
titolo «Agevolazione della cooperazione tecnica e sostegno per gli uffici
dell'ordinatore nazionale», finanziato dall'11° Fondo europeo di sviluppo, è di
concludere un contratto per la prestazione di servizi di assistenza tecnica a lungo
termine a favore degli uffici dell'ordinatore nazionale nella Repubblica d'Angola.
L'assistenza tecnica prevista riguarderà:
a) la prestazione di servizi di assistenza tecnica agli uffici dell'ordinatore nazionale
in modo che questi possa identificare, pianificare, attuare e sostenere i programmi
del FES in maniera efficiente e conformemente alle norme e procedure dell'Unione
europea;
b) l'erogazione di formazione al personale dei ministeri e degli uffici dell'ordinatore
nazionale, nonché ai partner principali, in merito alle procedure applicate dal FES;
c) il sostegno all'attuazione delle attività pianificate nell'ambito dell'accordo di
partenariato sull'azione congiunta UE-Angola per il futuro;
d) la garanzia della comunicazione e visibilità delle attività realizzate, conformemente al
manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
9 giugno 2017

Titolo:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Servizi di consulente medico addetto
agli esami medici presso la Banca centrale europea
2017/S 089-173705

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

Il consulente medico addetto agli esami medici dovrà prestare i seguenti servizi per
la BCE:
— assistenza medica nel quadro della procedura di congedo per malattia frequente
e/o a prolungata: 1) valutare la durata prevista dell'assenza; 2) determinare se
l'assenza è giustificata sotto il profilo medico, oppure 3) autorizzazione medica e
possibili raccomandazioni per adattamenti del lavoro in caso di ripresa dell'attività
lavorativa,
— assistenza medica nel quadro della procedura di invalidità: 1) valutare l'attitudine al
lavoro ed il corrispondente diritto a ricevere indennità di invalidità, 2) valutare la durata
prevista dell'incapacità di lavorare oppure 3) autorizzazione medica e possibili
raccomandazioni per adattamenti del lavoro in caso di ripresa dell'attività lavorativa,
— incarichi amministrativi rilevanti per garantire il buon funzionamento e la corretta
documentazione delle procedure mediche,
— altri servizi connessi.

Scadenza:

31 maggio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica alla realizzazione
dell’operazione «Georgian Agri-food Value Chains»
2017/S 089-173706

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DI
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica è quello di sostenere
l'attuazione dell'operazione di prestito di 100 milioni di EUR "Catene di valore
georgiano-alimentari georgiane". Il prestito fornirà finanziamenti a lungo termine per
sostenere gli investimenti dei beneficiari finali (PMI, comprese cooperative agricole e
MidCaps) nell'ambito dell'orticoltura destinata e delle catene di valore. Le lacune
chiave del settore privato in investimenti che sono previste per il finanziamento del
prestito includono la capacità di vivai di frutteto e vigneto, impianti di coltivazione di
piante e prodotti, sostituzione di frutteti e vigneti vecchi e improduttivi e investimenti
in infrastrutture di manipolazione, imballaggio e immagazzinamento a freddo.
Gli obiettivi specifici dell'operazione di assistenza tecnica sono i seguenti:
I) accelerare il prestito a catena di valore alimentare agri-alimentare a beneficiari
finali privati e / o pubblici beneficiari che investono in sottoprogetti ammissibili
nell'orticoltura (compresi i dadi) e nelle catene di valore dei vini;
(Ii) massimizzare l'impatto di tali investimenti sulla produttività, sulla qualità dei
prodotti e sulla competitività in tutte le catene di valore target, attraverso l'adozione
da parte dei beneficiari finali di migliori pratiche e processi, in linea con gli impegni
della Georgia per il ravvicinamento delle norme UE.
Le attività comprendono servizi di formazione e consulenza per gli intermediari
finanziari partecipanti (incluse le banche commerciali e / o le società di leasing), la
formazione dei beneficiari finali, il coordinamento e la creazione di capacità per
l'unità di attuazione del progetto.

Importo:
Scadenza:

2 975 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Assicurazione sanitaria e contro i rischi gravi per il
personale delle missioni PSDC, dei rappresentanti speciali dell'Unione
europea e delle missioni preparatorie
2017/S 089-173711

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (Servizio degli strumenti
di politica estera) e dalle persone incaricate dell'attuazione delle azioni specifiche in
conformità del titolo V del trattato sull'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Oggetto della futura procedura di gara è la stipulazione di un contratto quadro per la
prestazione di servizi di assicurazione sanitaria, nonché di assicurazione standard e
contro i rischi gravi a copertura di circa 1 600 membri del personale internazionale e
circa 120 membri del personale locale impegnati nell'attuazione delle azioni della
PESC (attualmente 9 missioni PSDC e 9 rappresentanti speciali dell'UE); nonché da
0 a 1 missioni preparatorie l'anno, ciascuna con 5-15 membri del personale l'anno.
La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i rischi connessi all'assistenza
medica, alla morte e disabilità accidentali, nonché ad evacuazione e rimpatrio,
sottrazione e detenzione illegittima, tutela del reddito, assistenza, bagagli e
responsabilità civile.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica alla realizzazione
dell’operazione « Ukraine Agri-food APEX Loan »
2017/S 090-175857

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:
Descrizione:

Ristretta
Banca europea degli investimenti, Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.
L'obiettivo generale dell'assistenza tecnica è quello di sostenere l'attuazione
dell'operazione di prestito di 400 milioni di euro denominata "Ucraina Agri-Food
APEX Loan". L'operazione è una linea di credito che mira a fornire finanziamenti agli
investimenti e sostegno istituzionale alle catene di valore dei cereali ucraini, della
semi oleaginosa e dell'acquacoltura/pesca. Le lacune chiave del settore privato negli
investimenti che si prevede di affrontare nel settore finanziario sono i macchinari
agricoli; l'essiccazione, la conservazione, la trasformazione e la capacità logistica; gli
investimenti in acquacoltura e infrastrutture a catena fredda nel settore dei pesci.
Gli obiettivi specifici dell'operazione di assistenza tecnica sono i seguenti:
I) accelerare il prestito in prestito del finanziamento APEX Lo Agri-alimentare a
beneficiari finali privati e pubblici che investono in sottoprogetti di ammodernamento
tecnologico ammissibili nelle catene di valore dei cereali, delle oleaginose e
dell'acquacoltura/pesca.
(Ii) massimizzare l'impatto di tali investimenti sulla produttività, sulla qualità dei
prodotti e sulla competitività in tutte le catene del valore obiettivo, attraverso
l'adozione da parte dei beneficiari finali di migliori pratiche e processi, in linea con gli
impegni dell'Ucraina per la ravvicinamento alle norme UE.
Le attività comprendono servizi di formazione e consulenza agli intermediari
finanziari partecipanti; una campagna di sensibilizzazione e formazione dei
beneficiari finali sull'applicazione del credito e sulla pianificazione aziendale, nonché
sull'identificazione e l'adozione della tecnologia; il sostegno alle attività di
coordinamento della PIU, compresa l'identificazione e l'attuazione degli investimenti
di sostegno del settore pubblico.
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Importo:
Scadenza:

5 674 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali
2017/S 090-179399

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Consiglio d'Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

L'ambito degli accordi dovrebbe riguardare tutte le attività svolte dal Consiglio
d'Europa in Turchia attraverso l'ufficio di Ankara. L'ufficio sta attualmente gestendo 3
progetti e prevede di organizzare circa 100 eventi e attività tra il 1° luglio 2017 e il 30
giugno 2018 che potrebbero aumentare di circa il 25% con l'avvio dei progetti in
corso. Ci sono almeno 4 progetti (finanziati dall'UE per il 2014 e il 2015) che
dovrebbero iniziare nel 2017. La maggior parte di queste attività sarà concentrata
nelle città di Ankara, Antalya, Istanbul e İzmir. Questi eventi/attività consistono in
eventi pubblici (ad esempio conferenze, riunioni ad alto livello) o incontri tecnici o di
esperti (ad esempio seminari, corsi di formazione), tutti finalizzati a sostenere
l'attuazione dei progetti nel settore giuridico principalmente in settori giuridici e diritti
umani come sistema di applicazione individuale, etica giudiziaria, mediazione ecc.
Possono comportare da 10 a 250 persone, a seconda dell'evento/attività e del
progetto.

Scadenza:

7 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Riesame dell'agenda strategica di ricerca (ASR) relativa alle
CapTech per i sistemi aerei
2017/S 091-179400

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contraente dovrà svolgere i seguenti incarichi nel settore
aereo: aggiornamento dell'ASR per il settore aereo:
— svolgimento di un'indagine sulle tecnologie,
— identificazione delle lacune tecnologiche attuali e future,
— identificazione dei settori tecnologici prioritari per l'ulteriore sviluppo delle attività
congiunte,
— raccomandazione per una visione e una strategia volte ad affrontare le lacune e
le priorità individuate,
— raccomandazione per un programma di lavoro.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
29 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Appalti di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni
di intervento per la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi
2017/S 091-179401

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.
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Descrizione:

L'Agenzia intende creare, per determinate aree definite della fascia costiera dell'UE,
una capacità di intervento supplementare a quella dei meccanismi d'intervento
antinquinamento degli Stati membri dell'UE in caso di gravi incidenti.
Ciò può essere fornito o da una singola imbarcazione per ciascuna area o
attraverso un accordo relativo ad un «gruppo» di imbarcazioni. L'EMSA vorrebbe
utilizzare imbarcazioni impegnate in attività economiche, durante il periodo del
contratto, nell'area individuata e stipulare contratti di servizi per garantirne la
disponibilità in caso di (gravi) incidenti per attività di intervento e recupero di
idrocarburi. L'attuazione del contratto comprende le seguenti fasi:
— fase preparatoria (compresa fra 0 e 7 mesi stimati dalla firma del contratto, a
seconda dell'imbarcazione/delle imbarcazioni offerta/e e delle necessità), durante la
quale il contraente dovrà:
adeguare o pre-equipaggiare, se necessario, l'imbarcazione/le imbarcazioni
interessata/e al fine di portarla/e al livello di classificazione «imbarcazione
occasionale di intervento per il recupero di idrocarburi» o equivalente;
effettuare il trasporto e la manutenzione, se necessario, dell'attrezzatura di
intervento contro l'inquinamento da idrocarburi trasferita dall'EMSA;
acquistare e ottenere tutti i certificati per l'attrezzatura di intervento contro
l'inquinamento da idrocarburi da acquistare;
sia i costi di pre-equipaggiamento che i costi per le attrezzature possono essere
prefinanziati dall'Agenzia conformemente alle norme stabilite nel contratto di
disponibilità dell'imbarcazione;
— fase di attesa (tra 45 e 48 mesi dopo la fase preparatoria, rinnovabile per un
ulteriore periodo di 4 anni), durante la quale l'imbarcazione dovrà:
in circostanze normali, condurre le sue attività commerciali usuali, formare
l'equipaggio, partecipare regolarmente ad addestramenti e su richiesta a
esercitazioni relative all'inquinamento da idrocarburi. La partecipazione ad
esercitazioni di intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi in mare e ad attività
simili sarà pari ad un massimo di 10 giorni all'anno. Tali giorni comprendono il tempo
di navigazione verso il/dal luogo delle esercitazioni;
in caso di (gravi) spandimenti di idrocarburi e previa richiesta di assistenza da parte
di uno Stato costiero tramite l'Agenzia, le imbarcazioni cesseranno le loro attività
abituali il più presto possibile e opereranno come imbarcazioni di intervento per il
recupero degli idrocarburi in mare. I servizi saranno prestati alla parte richiedente
sulla base del contratto di «intervento in caso di incidente». Le imbarcazioni
dovranno essere disponibili nell'area geografica in questione con breve preavviso
durante l'intero periodo del contratto per le attività di intervento in caso di
inquinamento al fine di garantire una mobilitazione rapida;
— fase di chiusura (fino a 3 mesi dopo la fine della fase di attesa), durante la quale
il contraente dovrà completare le necessarie relazioni e consegnare l'attrezzatura di
intervento in caso di inquinamento da idrocarburi ai rappresentanti designati
dell'EMSA.

Importo:
Scadenza:

4 100 000 EUR
12 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Servizi di traduzione di documenti
finanziari ed economici dall'inglese in alcune altre lingue ufficiali dell'Unione
europea e servizi connessi
2017/S 091-179402

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.
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Descrizione:

Mediante la presente procedura aperta, la Banca centrale europea (BCE) ricerca
idonei prestatori per servizi di traduzione interni e a distanza, ed altri servizi
connessi, dall'inglese in alcune lingue dell'UE, ossia per:
lingue germaniche e ungrofinniche (GFU):
lotto DA, danese;
lotto NL, neerlandese;
lotto ET, estone;
lotto FI, finlandese;
lotto DE, tedesco;
lotto HU, ungherese;
lotto SV, svedese.
Lingue romanze e mediterranee (RML):
lotto FR, francese;
lotto EL, greco;
lotto IT, italiano;
lotto PT, portoghese;
lotto RO, rumeno;
lotto ES, spagnolo.
Lingue slave e baltiche (SBL):
lotto BG, bulgaro;
lotto CS, ceco;
lotto LV, lettone;
lotto LT, lituano;
lotto PL, polacco;
lotto SK, slovacco;
lotto SL, sloveno,
e intende aggiudicare accordi quadro di servizi non esclusivi (i «contratti») ai
prestatori che hanno presentato le offerte economicamente più vantaggiose (i
«contraenti»).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 27.
Lotto n1: servizi di traduzione interni in tedesco;
Lotto n2: servizi di traduzione a distanza in tedesco;
Lotto n3: servizi di traduzione interni in olandese;
Lotto n4: servizi di traduzione interni in finlandese;
Lotto n5: servizi di traduzione interni in francese;
Lotto n6: servizi di traduzione interni in greco;
Lotto n7: servizi di traduzione interni in italiano;
Lotto n8: servizi di traduzione interni in portoghese;
Lotto n9: servizi di traduzione interni in spagnolo;
Lotto n10: servizi di traduzione a distanza in olandese;
Lotto n11: servizi di traduzione a distanza in finlandese;
Lotto n12: servizi di traduzione a distanza in francese;
Lotto n13: servizi di traduzione a distanza in greco;
Lotto n14: servizi di traduzione a distanza in italiano;
Lotto n15: servizi di traduzione a distanza in portoghese;
Lotto n16: servizi di traduzione a distanza in spagnolo;
Lotto n17: servizi di traduzione in danese;
Lotto n18: servizi di traduzione in estone;
Lotto n19: servizi di traduzione in ungherese;
Lotto n20: servizi di traduzione in sloveno;
Lotto n21: servizi di traduzione in rumeno;
Lotto n22: servizi di traduzione in bulgaro;
Lotto n23: servizi di traduzione in ceco;
Lotto n24: servizi di traduzione in lettone;
Lotto n25: servizi di traduzione in lituano;
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Lotto n26: servizi di traduzione in polacco;
Lotto n27: servizi di traduzione in slovacco.
Importo:
Scadenza:

4 620 000 EUR
6 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/015 Servizi di manutenzione di giardini, cortili,
cassette e piante in idrocoltura nei vari edifici occupati dal segretariato
generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles
2017/S 091-179404

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il bando di gara riguarda la manutenzione di piante da interno in idrocoltura, servizi di
manutenzione, abbellimento e rinnovo dei giardini e dei cortili esterni negli edifici del
segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nonché servizi di
consulenza in architettura da giardino, paesaggistica e architettura per le piante da
interno.
La manutenzione globale delle piante da interno comprende la manutenzione e la
sostituzione gratuita delle piante quando muoiono e, per le zone verdi: lavori di
manutenzione, fornitura di piante, estrazione di ceppi, piani di giardino, smaltimento
di rifiuti di giardino, pulizia di bacini d'acqua e riparazione di bacini, servizi di
consulenza in architettura da giardino, paesaggistica e architettura per le piante da
interno.
Le prestazioni dovranno essere effettuate negli edifici del segretariato generale
dell'Unione europea a Bruxelles e nei dintorni.

Scadenza:

6 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara per la prestazione di servizi
statistici: attività di sviluppo relative alla definizione di indicatori sui trasporti
intesi a misurare gli obiettivi politici specifici per un trasporto sostenibile e
competitivo
2017/S 091-179408

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda:
attività di sviluppo relative alla definizione di indicatori sui trasporti intesi a misurare
gli obiettivi politici specifici per un trasporto sostenibile e competitivo.
Il presente bando di gara a procedura aperta prevede la prestazione di un'assistenza
alla Commissione per la produzione di statistiche sui trasporti, concernente in
particolare il sostegno per lo sviluppo di statistiche sulla mobilità dei passeggeri e il
traffico stradale e la produzione della quinta edizione del «Glossario delle statistiche
dei trasporti».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: mobilità dei passeggeri e traffico stradale;
Lotto n2: «Glossario delle statistiche dei trasporti».

Importo:
Scadenza:

260 000 EUR
21 agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara per la prestazione di servizi
statistici: statistiche mensili dell'energia
2017/S 091-179409

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara a procedura aperta (statistiche mensili dell'energia)
prevede la prestazione di un'assistenza alla Commissione per il trattamento dei
questionari indicati negli allegati C e D al regolamento (CE) n. 1099/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia (concernenti
le statistiche dell'energia a breve termine e mensili), per sostenere Eurostat nel
monitoraggio della qualità dei dati mensili e a breve termine ricevuti e nella loro
diffusione ricorrendo a varie modalità (come ad esempio, senza limitarsi a queste, la
banca dati pubblica in rete, gli articoli «Statistics explained», nuovi comunicati,
pubblicazioni statistiche ecc.).

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
25 agosto 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Impianti di sicurezza
2017/S 091-181203

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Impianti di sicurezza.
Lavori di ingegneria per impianti di sicurezza.
Installazione di dispositivi di sicurezza.

Scadenza:

9 giugno 2017
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Forniture

Numero:

Georgia-Tbilisi: PESC — Appalto relativo alla fornitura e consegna di 2
autocarri medi e accessori presso la missione di vigilanza dell'Unione europea
in Georgia (EUMM Georgia)
2017/S 088-171175

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Georgia, Tbilisi, GEORGIA.

Descrizione:

Appalto relativo alla fornitura e consegna di 2 veicoli idonei per operazioni fuori
strada ad ampio raggio sicure su terreni difficili.

Scadenza:

6 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Acquisto di server e prestazioni connesse per la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)
2017/S 088-173686

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca dello sviluppo del Consiglio d'Europa, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Oggetto del presente bando è il rinnovo del server della Banca dello sviluppo del
Consiglio d'Europa (CEB) per sostituire le configurazioni hardware esistenti su tre siti
di produzione a Parigi e nella regione parigina. Attualmente riguarda 33 server basati
su VMware e 10 server di database e la fornitura di licenze associate.
Incontrerà anche le future esigenze applicative (stimate in una ventina di server
aggiuntivi per i prossimi 3 anni).

Scadenza:

12 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Forniture per l'attuazione del progetto relativo al
sostegno alla politica di regolarizzazione dei terreni nella regione
dell'Amazzonia
2017/S 089-173693

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Brasile, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto riguarda l'acquisto di 62 computer da tavolo; 6 unità di centro informatico
(supporto di banche dati); 4 ricevitori GPS GNSS L1 L2 (per la geodetica con GPS);
30 GPS di navigazione; 30 fotocamere digitali (semplici); 2 software per il
trattamento di immagini (ENVI); 1 computer senza monitor; 1 monitor da 23 pollici; 1
monitor da 27 pollici; 8 monitor da 32 pollici; 21 notebook; 12 sistemi di
alimentazione senza interruzione; 5 commutatori 48 porte; 5 rack 24U; 16 scanner
da tavolo; 16 scanner (tavoli di digitalizzazione); 1 stampante/scanner/fotocopiatrice.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC — Progettazione, fornitura e installazione di un
impianto di trattamento delle acque per Taboshar
2017/S 089-173694

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Tagikistan, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Progettazione, fornitura e installazione di un impianto di trattamento dell'acqua per
pulire l'acqua di pozzo contaminata dall'uranio e da altri componenti chimici.
L'impianto deve essere installato nella città di Taboshar (nota anche come Istiklol)
nel nord del Tagikistan. Esso utilizza resina a scambio ionico riutilizzabile come
principale tecnologia per il trattamento dell'acqua di pozzo affinché possa essere
utilizzata per il consumo umano. Parametri progettuali di base: portata media di 60
m3/h e concentrazione media di uranio 1,7 mg/l.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Tunisia-Tunisi: ENI — Acquisto di apparecchiature per il programma di
sostegno ai media in Tunisia
2017/S 089-173695

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro africano di perfezionamento di giornalisti e comunicatori, Tunisi,
REPUBBLICA TUNISINA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la consegna, il montaggio, l'installazione e la
configurazione, la messa in servizio, la formazione degli utenti, compreso il servizio
post-vendita, di apparecchiature audiovisive ed informatiche e di apparecchiature
per un sistema di archiviazione. Il presente appalto prevede di dotare i media e le
istituzioni mediatiche pubblici della Tunisia di nuove apparecchiature informatiche e
audiovisive. I luoghi di consegna sono specificati nelle istruzioni per gli offerenti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: apparecchiature audiovisive e informatiche;
Lotto n2: apparecchiature per sistema di archiviazione.

Scadenza:

10 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di gas metano per uso domestico presso gli alloggi del
JRC, sito di Ispra (VA)
2017/S 091-179405

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale (metano) alle utenze, in numero
pari a 69 punti di riconsegna a carico della Commissione europea che verranno
successivamente dettagliati alla società aggiudicataria.
Le abitazioni e gli appartamenti, riservati al personale, si trovano all'esterno del JRC,
sito di Ispra (VA) Italia, sul territorio appartenente alla Commissione.

Importo:
Scadenza:

260 000 EUR
16 giugno 2017
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