Appalti europei – 16 aprile 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di
vita socioeconomiche della popolazione rom
2018/S 069-152338

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nella prestazione di assistenza tecnica alle
autorità serbe e ai governi autonomi locali nella realizzazione dei seguenti incarichi:
— selezione e valutazione dettagliata di 100 insediamenti rom al di sotto delle
norme, per i quali sarà preparata tutta la documentazione tecnica necessaria ad
ottenere i permessi di costruzione e saranno sviluppati i piani urbanistici e/o di
reinsediamento necessari per il miglioramento sostenibile delle condizioni di vita dei
Rom, con un minimo di 30 serie di documenti tecnici e almeno 30 piani,
— sviluppo delle capacità del personale professionale locale e nazionale in
relazione alla regolarizzazione/miglioramento degli insediamenti al di sotto delle
norme al fine di raggiungere la sostenibilità dei risultati del progetto,
— prestazione di ulteriore assistenza e supporto alle attuali unità mobili congiunte
per l'inclusione dei Rom (formate attraverso progetti IPA12 e IPA13) nei comuni in
cui sono ubicati i 100 insediamenti Rom al di sotto delle norme selezionati.

Importo:
Scadenza:

3 100 000 EUR
16/05/2018

Titolo:
Numero:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Sostegno al settore della
giustizia e processo di riforma
2018/S 069-152339

Procedura:

Ristretta

1

Ente appaltante:

Ministero delle Finanze, dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti,
Skopje, MACEDONIA.

Descrizione:

Il progetto contribuirà al miglioramento dell’amministrazione della giustizia e a una
riforma del settore della giustizia più efficace in linea con gli standard della UE e
internazionali. Lo scopo di questo progetto è fornire un miglioramento a livello di
indipendenza, responsabilità, efficienza e competenza nell’ambito giudiziario e
dell’azione penale. Inoltre lo scopo del progetto è anche rafforzare le capacità delle
pertinenti parti interessate del settore della giustizia con un’attenzione speciale verso
Consiglio della magistratura, Consiglio dei pubblici ministeri, Accademia per giudici e
pubblici ministeri, Corte suprema, Procura generale e Ministero della giustizia oltre
ad implementare la politica TIC nel settore della giustizia.

Importo:
Scadenza:

1 870 000 EUR
15/05/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la prestazione di servizi di manutenzione per
strumenti analitici in laboratori scientifici: Strumenti Agilent (Ispra)
2018/S 069-152345

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission, JRC — Joint Research Centre, 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 un contratto quadro per la
prestazione di servizi di manutenzione per diverse categorie di strumenti attualmente
in uso presso i laboratori scientifici del CCR di Ispra.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
23/05/2018

Titolo:

Francia-Chambéry: Servizi di ispezione tecnica di edifici

Numero:

2018/S 069-153374

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie,Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Accordo quadro senza mini e maxi ed operatore economico.
Gli accordi quadro sono conclusi per un periodo di 1 anno dall'1.8.2018 al 31.7.2019.

Importo:
Scadenza:

720 000EUR
07/05/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzazione di un esercizio di simulazione inter-settoriale
relativo ad una possibile crisi di epidemia di origine alimentare, avente lo
scopo di migliorare la preparazione e rafforzare la capacità di coordinamento
della risposta.
2018/S 069-152347

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europe,Bruxelles,BELGIO.
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Descrizione:

L'obiettivo consiste nella preparazione, svolgimento e valutazione di un esercizio di
simulazione intersettoriale sul coordinamento del focolaio e di risposta alle crisi che
coinvolgono le autorità di sanità pubblica e sicurezza alimentare, nonché i
coordinatori delle crisi. Si prevede che tale esercizio di simulazione di crisi
alimentare possa contribuire a:
a) migliorare la preparazione e la pianificazione della risposta alle situazioni di crisi
alimentare attraverso l'esecuzione di procedure di prova a livello nazionale (piani di
emergenza) e a livello UE (piano generale di crisi),
b) garantire coerenza, interoperabilità e coordinamento tra livello locale, nazionale e
UE,
c) garantire l'interazione tra gli Stati membri e con i partner internazionali interessati,
mediante l'utilizzo di canali appropriati, quali il sistema di allarme rapido per alimenti
e mangimi (RASFF), il sistema di risposta rapida (EWRS) e la rete internazionale di
autorità per la sicurezza alimentare (INFOSAN),
d) garantire il coordinamento della comunicazione del rischio a livello locale,
nazionale e dell'UE, nonché
e) migliorare la preparazione alla comunicazione.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
14/05/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Pubblicazioni sulle iniziative politiche dell'UE e
assistenza metodologica sugli indicatori
2018/S 069-152346

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Directorate E "Sectoral and regional statistics"Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo principale del presente contratto consiste nell'analisi dei dati statistici e
nella fornitura di:
1. Una pubblicazione annuale a sostegno della strategia Europa 2020 o di iniziative
politiche UE oltre il 2020.
2. Un rapporto di monitoraggio annuale sui progressi verso gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) in un contesto UE.
3. Assistenza metodologica sugli indicatori.
4. Supporto per l'adattamento del set di indicatori.

Importo:
Scadenza:

1 494 000 EUR
28/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi esterni in modalità servizio per lo
sviluppo, la consulenza e il supporto nel campo dei sistemi di informazione

Numero:

2018/S 070-154238

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy
& Resources, ICT Procurement & Contracts Unit,Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi esterni in modalità servizio per lo sviluppo, la consulenza e il
supporto nel campo dei sistemi di informazione. Cfr. indirizzo Internet indicato alla
sezione I.3.
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Scadenza:

05/06/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma di assisstenza tecnica allo
strumento di microfinanza e alle azioni a sostegno dell’inclusione finanziaria
nel vicinato meridionale dell’UE
2018/S 070-154236

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950,
Luxembourg, Grand Duchy of LUXEMBOURG.

Descrizione:

L'obiettivo generale di questa operazione di AT è "promuovere attività generatrici di
occupazione e promuovere l'accesso ai finanziamenti a MSE e persone a basso
reddito del vicinato meridionale dell'UE, con l'obiettivo ultimo di sostenere la
creazione di posti di lavoro, la crescita socioeconomica e contribuire a allevia la
povertà, quindi affrontando direttamente le cause della migrazione ".
Gli obiettivi specifici di questa operazione TA sono:
i) facilitare lo spiegamento di risorse a medio e lungo termine della BEI concesse a
istituti finanziari selezionati a beneficio dei beneficiari locali;
ii) rafforzare la capacità finanziaria e gestionale degli istituti finanziari selezionati in
modo tale da garantire che i beneficiari finali siano assistiti da istituzioni finanziarie
sostenibili, responsabili e ben gestite;
iii) Contribuire alla riduzione della disoccupazione offrendo alle popolazioni del
vicinato meridionale un migliore accesso a una gamma diversificata e responsabile
di prodotti finanziari e non finanziari allo scopo di incoraggiare la generazione di
reddito;
iv) salvaguardare la reputazione e gli investimenti della BEI garantendo che le
istituzioni finanziarie dispongano di solide procedure di gestione del rischio di
credito e servano un numero crescente di clienti meritevoli di credito;
v) migliorare l'elaborazione dei prestiti e l'efficienza dell'implementazione e facilitare
il rapporto contrattuale tra le istituzioni finanziarie e la BEI;
Per raggiungere questi obiettivi, il programma TA comprende tre componenti che
sono i seguenti:
a) Componente 1. Programmi di formazione per intermediari finanziari.
Nell'ambito della componente 1, il consulente dovrebbe progettare e fornire agli
intermediari finanziari formazione e tutoraggio, per sostenere l'approvvigionamento,
il trattamento e la gestione delle operazioni di microfinanza nell'ambito dello
strumento. L'obiettivo generale della componente 1 è quello di garantire la gestione
di applicazioni creditizie e di prestiti solidi che proteggono lo strumento e gli
intermediari finanziari dai rischi di credito e reputazionali. Inoltre, l'obiettivo è
garantire la conformità degli intermediari finanziari della BEI alle condizioni standard
della BEI collegate alle linee di credito.
b) Componente 2. Sviluppo delle capacità attraverso interventi di consulenza per gli
intermediari finanziari.
La componente 2 è volta a fornire un supporto personalizzato di assistenza tecnica
agli intermediari finanziari affrontando specifici punti deboli in una varietà di settori e
aiutandoli a rafforzare la loro gestione e governance finanziaria secondo gli
standard professionali e bancari professionali e di regolamentazione accettati a
livello internazionale.
Le attività nell'ambito della componente 2 dovrebbero contribuire a garantire la
redditività / sostenibilità a lungo termine degli interventi degli intermediari finanziari
in base alle esigenze specifiche. Ci si aspetta che vengano eseguiti ma non limitati
a settori quali la diversificazione dell'offerta di prodotti e la valutazione del mercato,
la trasformazione, la gestione e il monitoraggio del rischio, la tecnologia
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dell'informazione (elaborazione dei dati, innovazione, efficienza dei processi),
governance, gestione delle prestazioni sociali e trasparenza.
c) Componente 3. Azioni di supporto e formazione volte a migliorare il livello di
alfabetizzazione finanziaria, migliorare la capacità gestionale e sviluppare le
capacità imprenditoriali dei beneficiari finali attuali e potenziali.
L'obiettivo della componente 3 è quello di organizzare corsi di formazione e coaching per
i beneficiari finali attuali e potenziali per migliorare il loro livello di alfabetizzazione
finanziaria e migliorare le loro capacità manageriali e le capacità imprenditoriali.
Importo:
Scadenza:

2 270 000 EUR
18/05/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - Supervisione dei lavori per la costruzione del terminale
intermodale di Batajnica (Belgrado)
2018/S 070-154235

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto è di fornire assistenza tecnica e servizi di
supervisione, svolgendo tutti i compiti del "tecnico" come specificato nelle condizioni
contrattuali FIDIC, per la costruzione del terminale intermodale di Batajnica nei
pressi di Belgrado. Il presente appalto dovrà fornire al beneficiario assistenza
nell'ambito del coordinamento, supervisione e gestione del progetto e del sito
dell'appalto di lavori per la costruzione in conformità delle norme FIDIC:
progettazione, costruzione, operazioni di collaudo e messa in servizio del terminale
intermodale di Batajnica (progettazione e costruzione di impianti — "Libro giallo"
FIDIC). Il periodo di esecuzione del contratto sarà di 42 mesi (30 mesi di durata del
servizio di progettazione e costruzione e 12 mesi per il periodo di notifica dei difetti).

Importo:
Scadenza:

917 000 EUR
11/05/2018

Titolo:
Numero:

Ghana-Accra: Sostegno ad azioni di comunicazione e visibilità per il
programma per l'occupazione e la protezione sociale in Ghana
2018/S 070-154234

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation to Ghana, PO Box 9505, KIA, Accra, GHANA.

Descrizione:

Scopo del presente appalto è la prestazione di servizi a favore di azioni di
comunicazione e visibilità per il programma per l'occupazione e la protezione sociale
in Ghana, finanziato dall'11° FES. I servizi previsti riguarderanno la promozione del
programma e la comunicazione dei risultati che contribuiranno a migliorare i servizi
di protezione sociale, in particolare per i gruppi di popolazione vulnerabili, e a creare
opportunità di lavoro, con particolare attenzione ai giovani del Ghana.
Conformemente all'approccio globale integrato del programma per l'occupazione e la
protezione sociale, le attività di comunicazione sosterranno le sinergie tra le varie
componenti del programma, in particolare la protezione sociale, l'occupazione,
l'istruzione e formazione tecnica e professionale e lo sviluppo d'impresa. Attraverso
la promozione del programma, la delegazione dell'Unione europea mira a
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massimizzare l'attrattiva, l'interesse, stimolare il dibattito e l'interazione con il
maggior numero possibile di destinatari nel paese beneficiario intorno al tema della
crescita inclusiva. Tutti i diversi strumenti di comunicazione (eventi di visibilità, media
sociali e materiale promozionale) possono essere proposti per raggiungere tali
obiettivi. Tra le attività, è obbligatoria una campagna di sensibilizzazione nazionale
sugli argomenti del programma.
Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
15/05/2018

Titolo:

Numero:

Austria-Vienna: "Seconda ondata dell'indagine dell'Unione europea sulla
discriminazione e la vittimizzazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali,
trans e intersessuali" (Indagine UE LGBTI II)
2018/S 071-156353

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,Vienna,AUSTRIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell’appalto consiste nella progettazione, lo sviluppo e
l'attuazione di un'indagine on-line, che copra tutti gli Stati membri dell'UE e il paese
in via di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), riguardo le
situazioni di discriminazione e vittimizzazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali,
trans e intersessuali (Indagine UE LGBTI II).

Importo:
Scadenza:

540 000 EUR
23/05/2018

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 071-157505

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading,
REGNO UNITO.

Descrizione:

In qualità di Entità affidata per l'implementazione del servizio di monitoraggio
dell'atmosfera di Copernicus (CAMS), l'ECMWF ha emesso un invito a presentare
offerte (ITT) per fornire, migliorare / estendere e valutare continuamente i prodotti
CAMS relativi alla radiazione solare. Ciò include anche la valutazione delle previsioni
UV globali fornite da ECMWF. Il servizio di radiazione solare è costituito da database
globali (cielo chiaro) e multicontinentale (definito dal campo visivo dei sensori
satellitari geostazionari per tenere conto dell'effetto delle nuvole). Database di
irradianza solare. Le serie temporali basate su un accesso su richiesta a dati a lungo
termine impostati su diversi giorni 'dietro le informazioni in tempo reale dovrebbero
essere messe a disposizione degli utenti, indirizzando in particolare le applicazioni di
energia solare. L'offerente di successo dovrà dimostrare competenza nel settore e
una comprovata esperienza nel fornire servizi operativi di energia solare controllata
dalla qualità.
L'accordo quadro si svolgerà dall'1.1.2019 al 31.12.2021. Gli offerenti dovranno
fornire un piano dettagliato di attuazione delle attività proposte per il periodo fino al
30.6.2021. Tuttavia, si noti che entro il quarto trimestre del 2019 il livello e la durata
delle attività per l'intero anno 2021 saranno comunicati dall'ECMWF all'offerente
vincente sulla base della revisione del programma Copernicus da parte della
Commissione europea.

6

Scadenza:

31/05/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di consulenza di acquisto
2018/S 071-157450

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range
Reading,REGNO UNITO.

Descrizione:

Lo scopo di questo invito a presentare offerte (ITT) è garantire il miglior rapporto
qualità-prezzo nella fornitura di servizi di supporto per gli appalti all'ECMWF per
l'attuazione delle attività relative al progetto BOND. L'ITT comporterà l'istituzione di
un accordo quadro con un unico fornitore per l'acquisto di ulteriori servizi in futuro.
Durante la vita dell'accordo quadro, l'ECMWF acquisterà "lotti" di servizi per specifici
servizi di supporto agli appalti, come richiesto, ma mentre ci sono aspettative in
termini di volumi, non vi è alcuna garanzia.

Scadenza:

17/05/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro con riapertura della gara per
l’organizzazione di attività coordinate sulla sicurezza dei prodotti per i
consumatori nell’UE e nei paesi SEE/EFTA
2018/S 072-158612

Numero:

Weather

Forecasts

(ECMWF),

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare
(Chafea),Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura relativa a un contratto quadro consiste
nell’assunzione di un contraente che sarà responsabile «dell’organizzazione di
attività coordinate sulla sicurezza dei prodotti per i consumatori nei paesi
UE/SEE/EFTA».
Il contraente sarà responsabile:
— del coordinamento globale e dell’organizzazione logistica delle attività specifiche
per i prodotti e di quelle orizzontali, compresi tutte le riunioni necessarie durante il
progetto,
— del coordinamento globale del processo di prove dei prodotti, inclusa
l’individuazione e la selezione di laboratori idonei,
— della prestazione di competenze tecniche e di consulenza per sostenere il lavoro
delle autorità nazionali di sorveglianza dei mercati,
— della stesura di rapporti, della comunicazione e la divulgazione dei risultati delle
attività alle parti interessate pertinenti.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
28/06/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Warszawa: Contratto quadro per lo sviluppo di soluzioni software TIC
per la gestione delle risorse operative di Frontex — sistema OPERA
2018/S 072-158613

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Il contratto riguarda lo sviluppo di soluzioni software TIC per la gestione delle risorse
operative di Frontex (evoluzione dell'attuale sistema Opera) — di seguito definito
come sistema OPERA, compresi i risultati attesi relativi alla progettazione, lo
sviluppo, la realizzazione di prove, lo spiegamento, la migrazione dei dati e la
formazione per gli utenti (interni ed esterni) e gli amministratori, come descritto nel
capitolato d’appalto (allegato II del bando di gara).
8 000 000 EUR
17/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Partenariato politico e di sensibilizzazione dell'UE
2018/S 072-158623

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

I servizi acquistati sosterranno l'Unione europea nello svolgimento di attività di
diplomazia pubblica per trattare con i gruppi destinatari in Malesia, Filippine,
Singapore, Thailandia e Vietnam, rendendo così possibile il dialogo politico e, in
definitiva, rafforzando le relazioni bilaterali tra l'UE e questi paesi, anche nel quadro
regionale delle relazioni UE-ASEAN. Il progetto si baserà sulle azioni esistenti in tutto
il mondo e consentirà all'UE di dialogare direttamente con i pubblici locali nei 5 paesi
destinatari e su specifiche aree di particolare interesse.
2 500 000 EUR

Importo:

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: Sviluppo del sistema per la gestione della politica di
coesione
2018/S 072-158624

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, la Repubblica di
Serbia, Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo dell’appalto consiste nel migliorare le capacità per la preparazione,
l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione tempestivi ed efficienti di programmi e
progetti supportati da fondi strutturali e Fondo di coesione.
L'appalto comprenderà le seguenti attività principali:
— Supporto in preparazione del sistema di controllo e gestione funzionale ed
efficace per la Politica di coesione.
Tale attività includerà la preparazione di regole dettagliate, procedure, manuali
operativi, disposizioni di lavoro e modelli per l’implementazione dei Programmi
operativi. Essa includerà anche il supporto in preparazione delle strategie di
sviluppo organizzativo per gli organismi coinvolti nella gestione dei Programmi
operativi. Tale attività includerà l’assistenza nella definizione di criteri e di una
metodologia per il monitoraggio e la valutazione nonché la preparazione della
strategia per l’istituzione del sistema informativo gestionale.
— Supporto nella preparazione di documenti di pianificazione e programmazione per la
Politica di coesione. Tale attività includerà il supporto nella preparazione del calendario
di programmazione e della metodologia. Inoltre verrà fornito supporto in tutte le fasi di
preparazione dei documenti di programmazione (Programmi operativi),
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— Costruzione della capacità di istituzioni e organismi nominati per
l’implementazione della Politica di coesione, nonché di partner e potenziali beneficiari
a livello nazionale e sub-nazionale.
Tale attività includerà il supporto nella selezione dei gruppi target, valutazione delle
necessità di formazione, sviluppo di moduli di formazione, preparazione di materiali
di formazione e fornitura di formazione ai gruppi target.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
16/05/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Dialoghi con le industrie tecnologiche e creative EU@SXSW 2019-2021
2018/S 072-158620

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della delegazione dell'Unione europea negli Stati Uniti d'America, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

The EU Delegation to the U.S. (EU DEL) si impegna ad instaurare un dialogo con le
industrie tecnologiche e creative, due settori socialmente ed economicamente
importanti in entrambe le sponde dell’Atlantico che influiscono significativamente
sulle agende della politica EU-US. Una presenza della UE presso la conferenza e
festival annuale South by Southwest (SXSW) costituirà l’impegno faro di questa
iniziativa.. Il contratto supporterà iniziative aggiuntive nel perseguimento dell’obiettivo
del progetto allo scopo di approfondire il dialogo culturale, economico e politico a
livello transatlantico tra responsabili politici e leader delle industrie
tecnologiche/creative.

Importo:

2 000 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle barriere all'ingresso nei mercati dell'energia al
dettaglio
2018/S 072-158631

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Brussels,BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura di un'analisi comparativa dettagliata
delle barriere economiche all'ingresso sui mercati al dettaglio dell’energia elettrica e
del gas nell'UE.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
12/07/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per il leasing di veicoli fuoristrada per le
attività operative di Frontex
2018/S 071-156354

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Warsaw, POLONIA.
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Descrizione:

Leasing di veicoli fuoristrada in Polonia necessari nell'ambito delle attività operative
di Frontex.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
15/05/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio dei media per la Commissione
europea — PO/2018-03/A3
2018/S 072-158630

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Directorate-General Communication, Unit A3 — Media
Monitoring, Media Analysis and Eurobarometer,Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi di monitoraggio dei media negli Stati membri dell'UE e nei
paesi terzi in merito a questioni di interesse per l'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

21 000 000 EUR
22/06/2018

Titolo:

Numero:

Mozambico-Maputo: Titolo dell'appalto: Creazione di un prodotto sul
cambiamento del comportamento sociale/dei media, che promuova buone
abitudini nutrizionali e i prodotti alimentari locali in Mozambico
2018/S 072-158622

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Government of Mozambique, Maputo, MOZAMBICO.

Descrizione:

Contratto di servizio per la creazione di un prodotto sul cambiamento del
comportamento sociale e/o dei media, che promuova buone abitudini nutrizionali e i
prodotti alimentari locali presso i bambini e le famiglie in Mozambico. L'intenzione è
quella di attingere al potere dei media per portare informazioni nutrizionali alle
famiglie in Mozambico.

Importo:

1 000 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle opportunità di evoluzione della STI TAF per
sfruttare le sinergie con la logistica multimodale e-enhanced
2018/S 068-150118

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Uno standard tecnico specifico per l'interoperabilità ferroviaria riguarda
"l'applicazione telematica per i servizi di trasporto merci" ("STI TAF").
Il sistema ha raggiunto finora la standardizzazione e il potenziamento degli scambi
tra i diversi gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, con un
coinvolgimento molto marginale dei terminali e pertanto della dimensione
intermodale/multimodale.
Nell'ampio quadro della logistica multimodale e-enhanced e della digitalizzazione dei
trasporti, attualmente diverse iniziative sono state proposte dalla Commissione e/o
discusse nel Forum sul trasporto e la logistica digitale. Tali elementi, che facilitano
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Importo:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

l'integrazione multimodale, rappresentano un'importante opportunità per le ferrovie
(un modello non porta-a-porta che necessita quindi di scambi multimodali fluidi);
tuttavia, i ritardi delle ferrovie nella digitalizzazione/sviluppo di ambienti/strumenti
esclusivamente ferroviari potrebbero mettere a repentaglio questa opportunità e
separare le ferrovie dall'integrazione che offrono, limitando quindi le prospettive per il
trasporto merci.
150 000 EUR
17/05/2018

Belgio-Bruxelles: Progettazione e studi per il miglioramento della strada sulla
rotta 2a dell'Osservatorio dei trasporti in Europa sud-orientale (SEETO), tratto
Sarajevo – Foča (Brod na Drini)
2018/S 073-161058

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'incarico riguarda una serie di attività, incluse ma senza limitarsi necessariamente
a: l’ottimizzazione dei cambiamenti relativi al miglioramento dell'allineamento e/o le
correzioni raccomandati nella fase preliminare della progettazione, l’aggiornamento
dello studio del traffico, preparazione del progetto preliminare e principale,
comprese le indagini richieste, la valutazione dell'impatto ambientale, lo studio di
fattibilità, la verifica della sicurezza stradale e il capitolato d'appalto dei lavori per 32
località specifiche come punti di miglioramento degli interventi, su un tratto di circa
70 km di lunghezza della strada principale Sarajevo – Foča (Brod na Drini), BosniaHerzegovina.
L'ambito degli interventi dovrà prendere in considerazione anche la fornitura di
documentazione per consentire interventi di manutenzione sulle sottosezioni stradali
nei punti intermedi degli interventi di miglioramento.
L'obiettivo finale consiste nel consentire lo svolgimento della procedura per l’appalto
dei lavori in linea con il quadro legislativo e regolamentare applicabile.

Importo:

2 500 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Audit di software open source tramite Bug Bounty per le
istituzioni dell'UE
2018/S 073-161072

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy
& Ressources, Unit A3: ICT Procurement & Contracts,Brussels, BELGIO.

Descrizione:Audit di software open source tramite Bug Bounty per le istituzioni dell'UE.
Scadenza:

24/05/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supervisione dei lavori di costruzione di un sistema di
irrigazione per il riutilizzo delle acque reflue trattate nell’impianto di
trattamento di Morphou/Güzelyurt
2018/S 073-161065

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’obiettivo del presente appalto è: a) supervisionare l’attuazione dei lavori per la
costruzione di un sistema d’irrigazione per il riutilizzo delle acque reflue trattate
nell’impianto di trattamento di Morphou/Güzelyurt e b) di fornire assistenza tecnica
all’ente appaltante durante la fase di gara, di aggiudicazione e di esecuzione dei
lavori.
Il sistema d’irrigazione includerà, ma senza limitarsi a: un serbatoio di terra rivestito
per effluenti (capacità 100 000 m3), una stazione di pompaggio per l'irrigazione, 3
km di condotte da 315 mm per l’irrigazione, un sistema di controllo nonché i lavori
connessi.
L'appalto di lavori soggetto a supervisione dovrà essere attuato secondo il modello di
contratto FIDIC Condizioni di contratto per la costruzione di opere edili e
ingegneristiche progettate dal committente 1999 — Prima edizione («Libro rosso»),
adattato per tenere conto delle disposizioni pertinenti della Guida pratica (PRAG).
L'incarico principale del contraente consisterà nella supervisione degli appalti per dei
lavori per la costruzione del sistema d’irrigazione, agendo in veste di
supervisore/ingegnere in base alle condizioni FIDIC per gli appalti di costruzione
(«Libro rosso»).
I servizi saranno svolti nella parte settentrionale di Cipro.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
22/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Comunicazione strategica e sostegno ai mass media
2018/S 073-161064

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto consiste nella fornitura di una comunicazione
strategica sull’UE e sull'assistenza dell'UE, combinata con l'assistenza allo sviluppo
dei mass media nel paese, attraverso la prestazione di sostegno mirato per questo
settore. Dette azioni dovranno essere intraprese in base agli standard europei in
materia, a beneficio dei cittadini della Repubblica di Moldova.
Il contraente sarà responsabile della creazione e della gestione di un'unità di
comunicazione strategica, che sarà responsabile della comunicazione orizzontale
delle azioni e dei progetti finanziati dall'UE e della creazione di un centro di
eccellenza dei media.
Componente 1 – Centro d’informazione dell’EU e Unità di coordinamento, che
garantirà la messa a disposizione dei cittadini moldavi di informazioni facilmente
accessibili e coordinate sull'assistenza dell'UE e dell'UE nella Repubblica di
Moldova.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
18/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica al segretariato ACP per la gestione del
programma ACP-UE "Culture"
2018/S 073-161060

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Segretariato del gruppo di Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (gruppo ACP),
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Istituzione di un gruppo di assistenza tecnica, incaricato di assicurare l’attuazione
generale del programma:
- attività che richiedono capacità tecniche, compresa la preparazione di orientamenti
e il follow-up di inviti a presentare proposte, assistenza al processo di valutazione,
gestione dei contratti, analisi di file e relazioni, attività d’informazione e di
comunicazione, approvvigionamento, gestione di un sito web e di una piattaforma
specializzata in innovazione e imprenditorialità, rivolta agli imprenditori del settore
culturale e creativo,
- incarichi amministrativi e preparatori in materia di pianificazione, gestione
finanziaria, monitoraggio delle componenti del programma e comunicazione degli
appalti pubblici/sovvenzioni e dei risultati delle attività.
Composizione indicativa della squadra:
- 1 capo squadra/coordinamento generale/controllo qualità,
- 1 responsabile della gestione e finanziamento delle sovvenzioni,
- 1 esperto di comunicazione, inclusa la gestione della piattaforma virtuale,
- 1 risorsa per le competenze a breve termine.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
16/05/2018

Forniture

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Sistema crioterapico HEBT
2018/S 072-158609

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La fornitura contiene:
- il sistema di crio-pompaggio per la linea HEBT (High Energy Beam Transfer)
dell'acceleratore LIPAc, che è composto da quattro criopompe e relativi componenti,
-Test di conformità di fabbrica (FAT),
- 5 giorni di assistenza tecnica durante la messa in servizio del sistema di
pompaggio di HEBT a Rokkasho, in Giappone.

Importo:
Scadenza:

320 000 EUR
15/05/2018

Titolo:

Spagna-Barcellona: Fornitura dei cavi bpm per il criomodulo e l'hebt e i
passaggi per il criomodulo
2018/S 072-158610

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Il/i contratto/i ha come oggetto la fornitura dei cavi e dei componenti di
interfacciamento, da installare dalle cabine di controllo al BPM (Beam Position
Monitors) sia sul Criomodulo che sul HEBT (High Energy Beam Transport). La
fornitura dovrà essere suddivisa in tre lotti, uno per i cavi all’interno del criomodulo,
uno per le flange passanti sul Criomodulo e uno per i cavi per il Criomodulo / HEBT.

Importo:
Scadenza:

75 000 EUR
15/05/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Stazioni di lavoro scientifiche di alta gamma (HEWS) III
2018/S 072-158629

Ente appaltante:

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

Descrizione:

La grande varietà di attività scientifiche che fanno un uso intensivo del computer del
JRC richiede una vasta gamma di apparecchiature informatiche di fascia alta
eterogenee per configurazione e prestazioni:
— Stazioni di lavoro di alta gamma (computer portatili e da tavolo); CPU ad alte
prestazioni, memoria, archiviazione, acquisizione dati, e unità di elaborazione grafica
e componenti aggiuntivi;
— Componenti del computer, periferiche e accessori: schermi, archiviazione,
accessori vari.
I prodotti devono essere solitamente di ultima generazione e con una garanzia di 4
anni in modo che il JRC possa far fronte a requisiti sempre crescenti in termini di
capacità computazionale e di archiviazione.
Si ricerca un sistema di ordinazione completamente elettronico basato su un
catalogo elettronico pubblico accessibile su Internet. Si richiede anche la fatturazione
elettronica.

Importo:

2 500 000 EUR

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Fornitura di energia elettrica e di gas
2018/S 072-158611

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è di stipulare un contratto per la fornitura di
energia elettrica e di gas per i punti di utilizzo situati negli edifici AA1, AA2 e AA3,
che costituiscono la sede dell'Ufficio, ai sensi della procedura di appalto pubblico di
cui al regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dopo la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale dello Stato (spagnolo) del 4.4.2009, a
decorrere dall'1.7.2009, le tariffe per la bassa tensione sono state abolite e si ritiene
opportuno cercare offerte nel mercato dell'energia liberalizzato, che offre i prezzi più
competitivi.

Importo:
Scadenza:

4 700 000 EUR
18/05/2018
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