Appalti europei – 17 dicembre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Mali-Bamako: Manutenzione informatica del firewall Fortigate e del sistema di
comunicazione PABX — EUTM Mali
2018/S 229-523186

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali),
Bamako,
MALI.

Descrizione:

L'EUTM-Mali è alla ricerca di uno o più fornitori di servizi di manutenzione per la
gestione del sistema informatico e di assistenza all'utente presso le sue sedi del
quartier generale della missione a Bamako e del campo dell'EUTM Mali a Koulikoro,
nonché di un fornitore di servizi di manutenzione del firewall Fortigate e del sistema
PABX.

Lotti:

Questo contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Fornitore di servizi di gestione del sistema informatico e di assistenza
all'utente presso il quartier generale della missione dell'EUTM Mali,
Lotto 2 Manutenzione del firewall Fortigate e dei sistemi di comunicazione (PABX)
dell'EUTM Mali.

Scadenza:

17/01/2019

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto quadro di servizi per la fornitura di corsi di
formazione alla “European Clearinghouse” sull'esperienza operativa delle
centrali nucleari
2018/S 229-523188

Numero:
Procedura:
Enteappaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety
and Security (Karlsruhe), JRC.G.10 — Knowledge for Nuclear Security and Safety,
Petten,
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PAESI BASSI.
Descrizione:

Il JRC agisce come agente operativo della Rete europea di feedback sull'esperienza
operativa per le centrali nucleari, nota anche come European Clearinghouse. E’
richiesta l’organizzazione di diversi corsi di formazione su vari argomenti. I corsi
saranno indirizzati agli esperti sulla regolamentazione nucleare che devono
monitorare o partecipare all'analisi degli eventi verificatisi nelle centrali nucleari.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
9/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di perizia di medici di fiducia presso gli uffici di
liquidazione del regime comune di assicurazione malattia dell'Unione
europea (RCAM) di Ispra e Lussemburgo
2018/S 229-523189

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea — Office de Gestion et de Liquidation des Droits Individuels,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

I funzionari e gli agenti statutari dell'Unione europea (e le loro famiglie, a
determinate condizioni) beneficiano a pieno titolo del regime comune di
assicurazione malattia dell'Unione europea (RCAM) che rimborsa le spese mediche
al tasso dell'80-85 % per la maggior parte degli interventi e dei trattamenti (nel
rispetto di alcuni limiti massimi). Nell'ambito dell'esecuzione del proprio mandato, il
RCAM si affida, ogni volta che ciò si rivela necessario, ai pareri dei di consulenti
medici. Il presente appalto prevede la messa a disposizione, presso l'ufficio di
liquidazione del regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea
(RCAM) di Lussemburgo e di Ispra, di prestatori di servizi o di raggruppamenti di
singoli prestatori specializzati nel campo dei servizi di perizia di consulenti medici.
— Lotto 1: ufficio di liquidazione di Ispra,
— lotto 2: ufficio di liquidazione di Lussemburgo.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Servizi di perizia di consulenti medici a Ispra
Lotto 2 Servizi di perizia di medici di fiducia a Lussemburgo.

Scadenza:

3/01/2019

Titolo:

Italia-Frascati: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

Numero:

2018/S 229-525036

Ente appaltante:

European Space Agency (ESRIN),
Frascati,
ITALIA.

Descrizione:

Questo approvvigionamento si rivolge alla fornitura dei servizi di acquisizione di
Copernicus Space Component, comprese le operazioni di acquisizione dati di
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Sentinels X-Band e i servizi di telemetria, tracciamento e controllo della banda S (TT
& C).
Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Organizzazione del simposio 2019 dell'impresa comune
ECSEL
2018/S 230-525039

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune ECSEL,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'impresa comune ECSEL è alla ricerca di un operatore economico che gestirà:
— logistica, servizi di ristorazione, branding e attrezzature tecniche per la plenaria
del simposio (17/18 giugno) presso la Camera del Parlamento a Bucarest,
— il 17 giugno, l'identificazione della sede e i servizi di noleggio, logistica,
ristorazione, branding e attrezzature tecniche per una mostra e un evento sociale,
— il 18 giugno, l'identificazione della sede e i servizi di noleggio, logistica,
ristorazione e branding per un evento sociale; e
— logistica, servizi di ristorazione, branding e attrezzature tecniche per le riunioni del
comitato delle autorità pubbliche e del consiglio di amministrazione dell'impresa
comune ECSEL il 19.6.2019.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
14/01/2019

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC - Servizi di stampa gestiti n. 3
2018/S 230-525043

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo,
Pristina,
KOSOVO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è la prestazione di servizi di stampa gestiti
per stampanti e fotocopiatrici, che comprendono:
— noleggio di nuove stampanti di rete e fotocopiatrici (modelli in bianco e nero e a
colori) insieme a lettori di schede compatibili con le schede di prossimità MIFARE
1K,
— assistenza e manutenzione di stampanti e fotocopiatrici (normali e di emergenza),
— fornitura di prodotti di consumo e pezzi di ricambio per stampanti e fotocopiatrici
(esclusa la carta),
— servizi di trasloco, aggiunta, modifica, rimozione,
— gestione del parco stampanti e fotocopiatrici.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno del programma di sviluppo
del capitale umano per il Bangladesh 2021
2018/S 230-525044

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del governo della Repubblica popolare del Bangladesh,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto di servizio consiste nel sostenere gli enti
governativi rilevanti del Bangladesh e la delegazione dell'Unione europea in
Bangladesh nello sviluppo del necessario ambiente favorevole per rafforzare le
capacità istituzionali di intraprendere riforme efficaci, tempestive e basate su prove
dell'istruzione primaria e dell'istruzione e formazione tecnica e professionale.
L'attenzione sarà focalizzata sul sostegno tecnico ben mirato, sulla consulenza
politica e sulla ricerca basata su prove.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - Fornitura di apparecchiature TIC per l’Accademia
giudiziaria
2018/S 230-525045

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
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:

Il presente appalto riguarda l'acquisto delle apparecchiature informatiche per
l'Accademia Giudiziaria necessarie per la creazione di un centro dati, un sito di
backup per il recupero in caso di emergenza e le operazioni quotidiane a livello di
utente. Le apparecchiature dovranno garantire il funzionamento efficiente
dell’Accademia Giudiziaria e una buona interconnessione elettronica con le altre
Autorità giudiziarie nella Repubblica di Serbia.

Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a forniture

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica al programma di sostegno alla
riforma della pubblica amministrazione e delle finanze pubbliche e alla
mobilitazione delle risorse interne nella Repubblica Dominicana
2018/S 230-525046

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto è di fornire assistenza tecnica a breve e a lungo
termine al Ministero delle Finanze e alle sue Direzioni generali, in qualità di ente
governativo e di entità responsabili del processo di riforma della gestione delle
finanze pubbliche nel paese, compreso trasversalmente al Ministero dell’Economia,
della Pianificazione e dello Sviluppo, al Ministero della Pubblica Amministrazione e
agli organi di controllo, come la Corte generale dei conti della Repubblica e la
Camera dei Conti.
Il contratto prevede una copertura triennale nell'ambito del programma a sostegno
della riforma della pubblica amministrazione e delle finanze pubbliche e la
mobilitazione delle risorse interne, e mira a sostenere la strategia di riforma della
gestione delle finanze pubbliche nel quadro della strategia nazionale di sviluppo
2030 (Estrategia Nacional de Desarrollo – END 2030 ).

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
4/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Analisi tecnologica ed economica degli accordi di settore
nelle catene di valore digitali attuali e future — Smart 2018/0003
2018/S 230-525053

Numero:
Procedura:
Enteappaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Technologies and Systems
for Digitising Industry,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi principali di questo studio sono di identificare 7-10 aree in cui gli accordi
di settore hanno un alto potenziale per creare mercati e opportunità di mercato, di
convalidare la necessità e la fattibilità di tali accordi per 3-5 aree, e di raccomandare
ulteriori azioni. Lo studio analizzerà gli accordi industriali esistenti nelle attuali catene
di valore digitale e il loro valore economico; analizzerà le catene di valore attuali e
future e identificherà le potenziali opportunità per accordi di settore ad alto impatto;
convaliderà la necessità e la fattibilità degli accordi di settore in determinate aree; e
definirà le possibili misure e il potenziale impatto delle stesse. Infine, lo studio fornirà
le raccomandazioni che saranno accolte dal settore, dalla Commissione europea e/o
dagli stati membri.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
14/02/2019

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Accordo quadro per sostenere le attività
della divisione ferroviaria, aerea e marittima di Jaspers
2018/S 231-526860

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI mira a stabilire un accordo quadro con un prestatore di servizi specializzato
per sostenere le attività della divisione ferroviaria, aerea e marittima di Jaspers.
I servizi saranno prestati a sostegno della preparazione dei progetti infrastrutturali
compresi, ma senza limitarsi a, i seguenti sottosettori:
— settore ferroviario,
— settore del trasporto urbano,
— settore aereo,
— settore del trasporto per via navigabile,
— piattaforme logistiche, e
— analisi delle questioni orizzontali.
Massimo 4 anni: periodo di attuazione iniziale di 2 anni dall'entrata in vigore degli
accordi quadro, da rinnovare per altri 2 periodi di 1 anno.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
21/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per valutare l'efficacia dell'attuazione
della definizione di piccole e medie imprese ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4,
della direttiva sull'efficienza energetica
2018/S 231-526868

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente contratto prevede la fornitura di assistenza tecnica alla Commissione per
valutare l'attuazione della definizione dell'UE di piccole e medie imprese ai fini
dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sull'efficienza energetica. La definizione di
PMI dell'UE viene utilizzata per identificare le grandi imprese (non PMI) soggette a
revisioni energetiche obbligatorie, tuttavia la sua applicazione ha incontrato alcune
difficoltà a livello nazionale. Il contratto dovrà inoltre valutare la fattibilità e le
implicazioni di possibili diverse definizioni da utilizzare ai fini dell'articolo 8, paragrafo
4.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
16/01/2019

Titolo:

Croazia-Zagreb: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a
Zagabria, Croazia
2018/S 231-526869

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Croatia,
Zagabria,
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CROAZIA.
Descrizione:

Servizi di pulizia presso la Casa dell'UE a Zagabria, Croazia, tra cui servizi di pulizia
standard, servizi di pulizia straordinari, raccolta e rimozione di rifiuti comprese le
forniture.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
11/01/2019

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Servizi di pubblica amministrazione
2018/S 231-528006

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nordisk Ministerråd - Sekretariatet,
København K,
DANIMARCA.

Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Nordic Safe Cities ha lo scopo di riunire le città nordiche nel lavoro di scambio di
esperienze e conoscenze e di sviluppare nuove soluzioni per prevenire la
radicalizzazione e l'estremismo violento e per lavorare in città sicure, inclusive e
tolleranti. La rete è rivolta a politici, professionisti, ricercatori, esperti e società civile,
che svolgono tutti un ruolo importante nel lavoro. Nel 2016, 2017 e 2018 si sono
tenute diverse conferenze, seminari e attività locali. con argomenti come la radicale
radicalizzazione, alloggi e spazi urbani sicuri e socialmente sostenibili, la lotta alla
violenza negli ambienti giovanili e la mobilitazione della gioventù contro la
radicalizzazione e l'estremismo. Un manuale è stato pubblicato per il lavoro e una
carta che le città della regione nordica che desiderano far parte della rete possono
iscriversi. C'è stata una collaborazione tra Nordic Safe Cities e organizzazioni
internazionali come Strong Cities Network e la rete RAND-EU.
2 500 000 DKK
28/12/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Servizi e forniture per la sicurezza fisica
2018/S 232-529208

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EUIPO prevede di formalizzare contratti quadro a cascata con società o consorzi
in grado di prestare servizi di sicurezza di altissima qualità e di fornire le più
avanzate apparecchiature di sicurezza ad alta tecnologia sul mercato internazionale
per tutti gli edifici e per il personale dell'EUIPO, indipendentemente dalla loro
ubicazione, in qualsiasi posizione geografica. Ciò include tutti gli aspetti della
sicurezza, dalla consulenza specializzata alla fornitura, l’installazione, la
manutenzione e l’aggiornamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza.

Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
4/01/2019
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Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Servizi di telefonia mobile (MPS)
2018/S 232-529209

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo principale della presente gara è la prestazione di servizi di telefonia mobile
all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

15/01/2019

Danimarca-Copenaghen: Contratto quadro di servizi per la prestazione di
servizi di edizione e correzione delle bozze a favore dell'Agenzia europea
dell'ambiente (AEA)
2018/S 232-529210

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente,
Copenhagen,
DANIMARCA.

Descrizione:

L'AEA intende stipulare Contratti quadro di servizi, con sistema a cascata, con
prestatori di servizi nel settore dell’edizione e della correzione delle bozze.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
15/01/2019

Forniture

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Banco di prova del carico utile Galileo
2018/S 229-523187

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General
Enterpreneurship and SMEs,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Sviluppo di un banco di prova del carico utile Galileo per fornire una prova del
concetto preliminare di un'architettura per il carico utile.

Importo:
Scadenza:

66 500 000 EUR
28/01/2019
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for

Internal

Market,

Industry,

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Fornitura, installazione e manutenzione di uno spettrometro di
massa triplo quadrupolo e cromatografia liquida modulare
2018/S 230-525052

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health,
Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.6 — Reference Materials,
Geel,
BELGIO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura e la successiva manutenzione preventiva di una
cromatografia liquida accoppiata a uno spettrometro di massa. Il nuovo strumento
sostituirà quello vecchio in laboratorio. Lo strumento, su cui il laboratorio sta
eseguendo un metodo convalidato, è cruciale per la produzione di materiali di
riferimento clinici.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
10/01/2019

Lavori

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Costruzione dell'impianto per il trattamento delle acque
reflue di Kastamonu
2018/S 230-525041

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento dell'Unione europea e degli Affari esteri, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione,
Ankara,
TURCHIA.

Descrizione:

L'appalto comprenderà la progettazione ingegneristica e la costruzione degli impianti
di trattamento delle acque reflue di Kastamonu.
L'impianto di trattamento delle acque reflue di Kastamonu sarà un impianto a fanghi
attivi con rimozione dei nutrienti e stabilizzazione dei fanghi generati nelle vasche dei
fanghi attivi. L'impianto di trattamento delle acque reflue di Kastamonu sarà
pianificato e progettato nell’ambito della fase 2 e costruito e attrezzato nell’ambito
della fase 1. La prima fase dell’impianto di trattamento prevede di servire una
popolazione equivalente (p.e.) di 138 694 nella fase 1, e una popolazione
equivalente di 169 614 nella fase 2. Nell'appalto sono inclusi anche i lavori relativi al
condotto di mandata.
Il lavoro verrà implementato in base alle condizioni di contratto FIDIC per la
progettazione e la costruzione di impianti (Libro giallo).
Il presente appalto riguarda la progettazione della prima e della seconda fase
dell’impianto di trattamento delle acque reflue e la costruzione delle unità per la
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prima e la seconda fase, se del caso. In aggiunta, il contraente sarà inoltre
responsabile dell'avviamento dell'impianto, della messa in funzione, della formazione
operativa del personale del beneficiario finale e della consegna alla municipalità
dell’impianto di trattamento delle acque reflue completo, pronto a funzionare.
Scadenza:

5/03/2019

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Costruzione dell'impianto per il trattamento delle acque
reflue di Şırnak
2018/S 230-525042

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento dell'Unione europea e degli Affari esteri, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione,
Ankara,
TURCHIA.

Descrizione:

I principali lavori da svolgere sono i seguenti:
— Progettazione e costruzione di un impianto per il trattamento delle acque reflue
con portata media di circa 12 000 m3/giorno, progettazione e costruzione di un
collettore da 1 600 m con 600 mm di diametro e chiusini,
— collaudo, messa in servizio e supervisione delle operazioni per 12 mesi dopo la
presa in consegna (periodo di notifica dei difetti).
I lavori saranno realizzati alle condizioni contrattuali FIDIC per la progettazione e la
costruzione di impianti (Libro giallo).

Scadenza:

12/03/2019
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