Appalti europei – 17 febbraio 2017
Servizi

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il rafforzamento della tutela dei
consumatori
2017/S 030-053301

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nel conseguire una tutela dei consumatori più
efficace, considerando tutti gli elementi del sistema, in linea con l'«acquis» dell'UE e
le migliori prassi degli Stati membri. L'appalto incrementerà l'efficienza del sistema di
tutela dei consumatori attraverso miglioramenti alle capacità amministrative,
giuridiche e relative alle risorse umane delle organizzazioni dei consumatori,
aumentando i livelli di consapevolezza dei principali soggetti interessati, degli
operatori e dei consumatori. In tale contesto, il contraente dovrà prestare diversi
servizi di assistenza tecnica inclusi servizi di consulenza, preparazione di relazioni,
organizzazione di seminari e visite di studio, servizi di formazione, eventi di visibilità
ecc. per conseguire gli obiettivi dell'appalto.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Servizi di stampa gestiti n. 2
2017/S 030-053302

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 Xerox, che comprendono:
• assistenza e manutenzione di stampanti e fotocopiatrici (normali e di emergenza),
• fornitura di prodotti di consumo e pezzi di ricambio per stampanti e fotocopiatrici,

Titolo:
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• servizi di trasloco, aggiunta, modifica, rimozione,
• gestione del parco stampanti e fotocopiatrici.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
17 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per studi nel settore del bilancio
dell'Unione europea
2017/S 030-053317

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

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

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
23 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dublino: Fornitura di articoli di cancelleria generici e personalizzati
2017/S 031-055241

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

Scopo del presente bando è avvalersi dei servizi di una società o di più società al
fine di fornire a Eurofound una gamma di articoli di cancelleria di alta qualità.
L'appalto è suddiviso in 2 lotti:
lotto 1: articoli di cancelleria generici — importo massimo di 44 000 EUR;
lotto 2: articoli di cancelleria personalizzati — importo massimo di 28 000 EUR.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: articoli di cancelleria generici;
Lotto n2: articoli di cancelleria personalizzati.

Importo:
Scadenza:

72 000 EUR
16 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura
pianificazione delle risorse aziendali
2017/S 031-055242

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Meccanismo europeo di stabilità (MES), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.
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di

una

soluzione

relativa

alla

Descrizione:

Il MES intende stipulare un accordo quadro con un singolo prestatore di servizi per
la fornitura di una soluzione relativa alla pianificazione delle risorse aziendali
(«soluzione ERP»), come precisato di seguito, che deve essere consegnata sotto
forma di software come servizio [software as a service («SaaS»)].
Per «soluzione ERP» s'intende un sistema integrato computerizzato utilizzato per
gestire risorse interne ed esterne all'interno di un'organizzazione, ivi comprese, ma
non esclusivamente, le immobilizzazioni materiali, le risorse finanziarie e materiali e
le risorse umane. È una soluzione software gestionale a livello di organizzazione, il
cui obiettivo consiste nell'agevolare la gestione di tutte le mansioni aziendali e il
flusso di informazioni fra le stesse all'interno dei confini dell'organizzazione e nel
sostenere i collegamenti con i fornitori e altri soggetti interessati esterni e la gestione
di questi.
Per «SaaS» s'intende un software che è di proprietà, consegnato e gestito a
distanza da 1 o più prestatori di servizi.

Scadenza:

2 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto di manutenzione di apparecchiature HP/Cisco
2017/S 031-055245

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Sono richiesti servizi di manutenzione di apparecchiature HP/Cisco situate presso il
centro dati di Frontex per un periodo di 1 anno a partire dall'1.4.2017 con la
possibilità di rinnovo per 1 ulteriore anno.

Scadenza:

15 marzo 2017

Titolo:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Assistenza tecnica a lungo termine
presso la cellula di coordinamento del programma integrato di rafforzamento
delle capacità istituzionali dell'UEMOA (PARCI) per l'attuazione del PARCI
2017/S 031-055256

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA),
Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

Il contratto prevede la creazione di un'équipe di assistenza tecnica incaricata di
sostenere la cellula di coordinamento del programma integrato di rafforzamento delle
capacità dell'UEMOA nell'ambito dell'attuazione di alcune attività del PARCI.
L'assistenza tecnica, della durata di 36 mesi, accompagnerà la commissione
dell'UEMOA nell'attuazione delle riforme pianificate nel suo programma integrato di
rafforzamento delle capacità in materia di: sviluppo dei documenti strategici, dei
sistemi, delle strutture e delle competenze necessari.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Miglioramento delle capacità dell'autorità per le imposte
indirette
2017/S 031-055257

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è prestare assistenza tecnica all'autorità per le imposte
indirette attraverso la prestazione dei rispettivi servizi aziendali e informatici per lo
sviluppo, la realizzazione e la manutenzione del nuovo sistema di transito
computerizzato totalmente compatibile. Il nuovo sistema di transito computerizzato
deve rispettare tutti i requisiti tecnici e funzionali della DG Fiscalità e unione
doganale.

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Controllo finanziario continuo dei contratti di
sovvenzione conclusi nel quadro del programma regionale di sostegno per la
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi fragili — fase 6 (Ecofac 6)

Numero:

2017/S 031-055258

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto prevede la realizzazione di un audit dei sistemi di controllo interno istituiti
ed utilizzati dagli organismi partner del programma, la formulazione di
raccomandazioni e l'allestimento di un helpdesk presso gli organismi interessati, per
provvedere successivamente al controllo finanziario continuo (verifica dei rendiconti
finanziari) delle attività condotte nel quadro dei 12 contratti di sovvenzione previsti
dal programma Ecofac 6 (importo totale indicativo 42 500 000 EUR), durante tutto il
periodo della loro esecuzione.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
20 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica per l'attuazione della strategia di
cooperazione dell'UE in Nicaragua
2017/S 031-055259

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto
della Repubblica di Nicaragua, Bruselas, BELGIO.

Descrizione:

Rafforzamento delle capacità dei ministeri, degli organismi decentrati e di altre

istituzioni coinvolte nell'attuazione del documento di strategia nazionale dell'Unione
europea per il Nicaragua (DSN 2014-2020) in materia di formulazione, attuazione e
supervisione di politiche pubbliche, in particolare con riguardo ai 3 settori prioritari
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(settore produttivo, istruzione efficace per l'occupazione, adattamento al
cambiamento climatico). Il servizio di assistenza tecnica vuole far sì che la
cooperazione europea in Nicaragua ottenga i massimi risultati ed il massimo impatto,
integrando l'approccio di genere e garantendo una corretta presentazione delle
relazioni sulla base di dati obiettivi e quantificabili.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
14 marzo 2017

Titolo:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Prestazione di assistenza tecnica e
gestione del finanziamento del sostegno istituzionale del PAPS II
2017/S 031-055260

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia, delle finanze e dello sviluppo del Burkina Faso, ordinatore
nazionale del FES, Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

Il programma si prefigge di migliorare la qualità delle cure, rendere operativa
l'assicurazione malattia universale e rafforzare le capacità di pilotaggio del ministero
della Sanità. Il programma comprende un sostegno al bilancio settoriale di 70 000
000 EUR durante il periodo 2017-2020 e una parte relativa al sostegno
complementare comprendente un'assistenza tecnica, un sostegno istituzionale, un
contratto di sovvenzione con la cassa nazionale di assicurazione malattia, contratti di
sovvenzione con istituti di ricerca e contratti di sovvenzione con la società civile per il
controllo comunitario per circa 13 000 000 EUR.
Il contraente del presente appalto di servizi dovrà prestare un'assistenza tecnica a
lungo e a breve termine. Sarà inoltre chiamato a gestire un'importante dotazione per
spese accessorie destinate alle attività di sostegno istituzionale secondo una logica
gestionale incentrata sui risultati.
La prestazione di assistenza tecnica comporta 4 esperti principali, di cui 2 a lungo
termine: 1 esperto senior nel campo della sanità pubblica, 1 esperto senior in
materia di controllo-valutazione e ricerca, nonché 2 esperti puntuali: 1 esperto senior
nel campo delle finanze pubbliche e 1 esperto senior nel campo della gestione delle
risorse umane.
La prestazione di assistenza tecnica a breve termine riguarda la gestione
dell'informazione nel quadro dell'assicurazione malattia universale e vari consulenti
senior e junior.
La gestione del finanziamento del sostegno istituzionale del PAPS II consiste nel
gestire un'importante dotazione per spese accessorie secondo una logica di
gestione incentrata sui risultati. Questi risultati possono comprendere la creazione di
un sistema di riferimento settoriale, il rafforzamento delle capacità di servizi
decentrati e decentralizzati, la produzione di prove e di analisi sul finanziamento del
settore.

Importo:
Scadenza:

5 500 000 EUR
15 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Togo-Lomé: FES — Assistenza tecnica per la componente 2 del programma di
consolidamento dello Stato e del mondo associativo (Pro-CEMA)
2017/S 031-055261

Procedura:

Ristretta

5

Ente appaltante:

Ministro presso il ministro di Stato, ministro dell'Economia e delle finanze incaricato
della pianificazione dello sviluppo, ordinatore nazionale delegato del FES, Lomé,
TOGO.

Descrizione:

La componente 2 del Pro-CEMA prevede un maggior coinvolgimento della società
civile nel controllo dell'azione governativa, nella gestione degli affari pubblici/della
responsabilità e nella garanzia di un miglior coordinamento Stato-mondo
associativo. Il programma rivolgerà un'attenzione particolare alla dimensione di
genere e si propone specificamente di incoraggiare le candidature femminili e di
accrescere la partecipazione delle donne ai posti elettivi. Si prefiggerà inoltre di
permettere una migliore partecipazione dell'ambiente culturale al dibattito pubblico.
Il programma proseguirà il consolidamento degli acquis del Pascrena.
Vi sono 5 assi strategici per conseguire questo obiettivo:
1) maggior coinvolgimento della società civile nella responsabilità dell'azione
governativa e nella gestione degli affari pubblici attraverso il suo rafforzamento e la
sua strutturazione;
2) finanziare e sostenere progetti condotti dalle organizzazioni della società civile
(OSC);
3) provvedere a un migliore coordinamento Stato-mondo associativo;
4) incoraggiare le candidature femminili ed accrescere la partecipazione delle donne
ai posti elettivi;
5) contribuire a una migliore partecipazione dell'ambiente culturale al dibattito
pubblico.
Il ruolo dell'UGP è quello di assistere l'amministrazione aggiudicatrice in tutte le fasi
attuative del progetto. L'UGP assumerà un ruolo di i) gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria (attraverso un preventivo programmatico pluriennale
che includerà vari inviti a presentare proposte rivolti a OSC), ma ugualmente ii) di
trasferimento delle competenze agli attori nazionali in una prospettiva di
appropriazione e di sostenibilità e iii) di agevolazione dei processi di concertazione
Stato-mondo associativo.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
14 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno all'attuazione dei programmi Pegase di
sostegno finanziario diretto all'Autorità palestinese («Pegase DFS»): servizi di
audit a posteriori
2017/S 031-055262

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'Autorità palestinese (AP), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'UE sostiene i piani di sviluppo nazionali palestinesi con l'obiettivo di costruire
istituzioni governative solide come base per il futuro Stato indipendente di Palestina.
Il supporto include i) lo sviluppo della capacità istituzionale nei settori chiavi di
governance, sviluppo sociale, sviluppo economico e del settore privato e
infrastrutture pubbliche; nonché ii) il sostegno alle spese correnti dell'Autorità
palestinese, attraverso il sostegno finanziario diretto Pegase («Pegase DFS»).
Quest'ultimo convoglia un importo significativo dei contributi dell'UE e di altri donatori
al bilancio dell'Autorità palestinese per sostenere l'erogazione di servizi pubblici di
base in Cisgiordania e a Gaza.
I fondi contribuiscono principalmente al pagamento delle pensioni e degli stipendi
degli impiegati pubblici dell'Autorità palestinese (programma «pensioni e stipendi
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degli impiegati pubblici»), di prestazioni sociali alle famiglie palestinesi povere e
vulnerabili (programma «famiglie palestinesi vulnerabili» ), delle fatture non pagate
per trasferimenti medici agli ospedali di Gerusalemme est (programma «ospedali di
Gerusalemme est»), del sostegno al parco agro-industriale di Gerico (programma
«parco agro-industriale di Gerico») e ad un'eventuale estensione del sostegno al
settore privato a Gaza (programma «settore privato a Gaza») per aiutare le imprese
che si trasferiscono nel parco industriale di Gaza. Il lavoro del consulente consisterà
nella prestazione di servizi di audit a posteriori per aiutare l'Ufficio del rappresentante
dell'Unione europea nell'attuazione positiva dei programmi summenzionati.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
23 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica per la conservazione della
biodiversità e la gestione di aree protette nell'ASEAN
2017/S 031-055263

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
delle Filippine, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica consiste in un gruppo di consulenti internazionali e nazionali
che fornirà supporto e consulenza al Centro per la biodiversità dell'ASEAN in tutti gli
aspetti dell'attuazione dei progetti, nell'ambito di tutte le 3 componenti del
programma che mirano a rafforzare la conservazione della biodiversità e la gestione
efficace di aree protette nell'Asia sud-orientale, al fine di arrestare o ridurre in misura
significativa la perdita di biodiversità. Tale obiettivo sarà raggiunto dal Centro per la
biodiversità dell'ASEAN attraverso:
1) la formazione del personale dirigente nei vari parchi naturalistici dell'ASEAN per
una migliore protezione;
2) il sostegno agli istituti di ricerca per una migliore diffusione della conoscenza sulla
conservazione della biodiversità nell'ASEAN;
3) il sostegno al dialogo politico sull'ambiente a livello regionale.

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
20 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno alla libera circolazione delle merci in
Kosovo
2017/S 031-055264

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma è sostenere ulteriormente l'integrazione del
Kosovo nell'economia mondiale, nonché rafforzare il ruolo dello Stato nell'ambito
della governance economica mediante funzioni di regolamentazione efficaci in linea
con gli obblighi derivanti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA).
L'obiettivo specifico del presente progetto è allineare ulteriormente la legislazione
(primaria e secondaria) del Kosovo in materia di infrastruttura per la qualità, vigilanza
del mercato e tutela dei consumatori con l'«acquis» dell'UE e fornire servizi di
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sviluppo delle capacità alle istituzioni responsabili dell'infrastruttura per la qualità,
della tutela dei consumatori e della vigilanza del mercato, per far sì che queste siano
in grado di attuare la legislazione nel mercato interno del Kosovo in linea con i
requisiti previsti dall'ASA. Il progetto intende inoltre sensibilizzare riguardo
all'importanza delle norme, dell'accreditamento e della metrologia nella comunità
imprenditoriale, nonché tra gli operatori e i consumatori finali.
Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
20 marzo 2017

Titolo:

Benin-Cotonou: Assistenza tecnica per il progetto di sostegno alla giustizia
(PAJ) in Benin
2017/S 031-055265

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica del Benin, rappresentata dal ministero dell'Economia e delle finanze,
ordinatore nazionale del FES, Cotonou, BENIN.

Descrizione:

Il presente appalto prevede l'assunzione di un'assistenza tecnica nel quadro del PAJ.
L'assistenza presterà un sostegno al comitato tecnico misto ministero della Giustizia e
della legislazione (ministère de la justice et de la législation — MJL)/consiglio superiore
della magistratura nell'ambito della programmazione e della mobilitazione dei mezzi per
l'attuazione delle attività connesse con il programma nazionale di sviluppo del settore
della giustizia. Fornirà inoltre il proprio sostegno per l'istituzione degli organi di controllo
dei servizi giudiziari, il miglioramento dell'accesso delle popolazioni a una giustizia di
qualità, la ristrutturazione degli stabilimenti penitenziari ed il miglioramento delle
condizioni di vita negli stessi.

Conformemente al PAJ, l'assistenza tecnica intende conseguire i seguenti risultati:
• miglioramento
delle
capacità
di
pilotaggio
e
dell'organizzazione
dell'amministrazione centrale del MJL,
• accesso a una giustizia di qualità per le parti in giudizio attraverso il miglioramento
dei servizi delle corti e dei tribunali,
• miglioramento dei servizi penitenziari degli stabilimenti penitenziari.
Un accento particolare sarà posto sul sostegno alle istituzioni coinvolte nella lotta
contro l'impunità e la corruzione.
Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
16 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di valutazione
esterna della qualità per funzioni di audit interno
2017/S 031-055270

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara si riferisce alla procedura di gara aperta congiunta della
BCE condotta ai sensi dell'articolo 4 della decisione della Banca centrale europea,
del 17.11.2008, che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema
(BCE/2008/17) e dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/245 della
Banca centrale europea, del 9.2.2016, recante la disciplina sugli appalti
(BCE/2016/2) allo scopo di assegnare contratti per la prestazione di servizi di

8

valutazione esterna della qualità per i) la funzione di audit interno
dell'Eurosistema/SEBC/MVU, ossia il Comitato dei revisori interni; e/o ii) le funzioni
locali di audit interno delle banche centrali/autorità competenti nazionali
dell'Eurosistema/SEBC/MVU, conformemente alle norme internazionali dell'Istituto di
revisori interni per la pratica professionale dell'audit interno (in prosieguo: le
«norme»).
Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
22 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Geel: Monitoraggio periodico delle installazioni tecniche del JRC di
Geel
2017/S 031-055274

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.5 — Resource Management Geel, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Per garantire la qualità dei servizi di manutenzione prestati da un contraente esterno
sulle installazioni tecniche del sito di Geel, è richiesto un monitoraggio periodico su
tali installazioni.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
24 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
2017/S 031-057153

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa - commissione dei mercati, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche.
Lampade da scrivania.
Apparecchi di illuminazione a piedistallo.
Lampade ed accessori per illuminazione.

Scadenza:

3 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga:
fondamentali
2017/S 032-057154

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia del GNSS europeo (GSA), Praga, REPUBBLICA CECA.

Descrizione:

Prestazione di assistenza tecnica e commerciale e supporto al programma relativo
agli elementi fondamentali.

GSA/OP/12/16
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—

Integrazione

di

elementi

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: piattaforma di supporto tecnico per gli elementi fondamentali;
Lotto n2: piattaforma di supporto commerciale per gli elementi fondamentali.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
28 aprile 2017

Titolo:

Malawi-Lilongwe: FES — Assistenza tecnica al programma di miglioramento
delle strade rurali
2017/S 032-057163

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Government of the Republic of Malawi, represented itself by the National
Authorising Office (NAO), Ministry of Finance, Economic Planning and Development,
NAO Support Unit, PO Box 30049, Lilongwe 3, MALAWI.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è fornire al paese beneficiario, il Malawi, e in
particolare al ministero dei Trasporti e dei lavori pubblici, al ministero degli Enti locali
e dello sviluppo rurale, al ministero dell'Agricoltura, dell'irrigazione e dello sviluppo
idrico, all'autorità per le strade e ai consigli distrettuali, assistenza tecnica al fine di
conseguire gli obiettivi auspicati: un migliore accesso alle risorse economiche e
sociali da parte della popolazione rurale, in particolare i piccoli agricoltori, favorito da
strade rurali migliorate, ristrutturate e mantenute in modo sostenibile. L'appalto
sosterrà l'istituzione di accordi tecnici, finanziari e organizzativi per creare condizioni
sostenibili per la gestione delle strade a livello distrettuale.
L'appalto comprenderà lo sviluppo delle capacità istituzionali per sostenere la
ristrutturazione e il potenziamento di 1 200 km di strade distrettuali in 12 distretti
selezionati, l'istituzione di accordi di manutenzione sostenibili per le strade
ristrutturate, lo sviluppo di politiche nazionali e lo sviluppo delle capacità delle
principali istituzioni nel settore delle strade rurali per promuovere condizioni
sostenibili per la gestione delle strade.
Saranno richiesti 3 esperti chiave a lungo termine nei settori dello sviluppo strategico
delle strade rurali, della ristrutturazione e manutenzione delle strade rurali, e dello
sviluppo delle capacità per il miglioramento delle infrastrutture rurali. Inoltre, è
prevista la possibilità del contributo di esperti a breve termine fino a 21 mesipersona.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
17 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Gestione e attuazione del progetto
nell’ambito del prestito quadro per la ricostruzione post-sisma
2017/S 032-057165

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, 98-100,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il progetto supportato da questa operazione di assistenza tecnica (AT) consiste in un
prestito multisettoriale che intende finanziare la ricostruzione di infrastrutture
danneggiate di piccola dimensione allo scopo di fare fronte alle conseguenze del
terremoto del 16 aprile 2016 che ha devastato grandi aree dell'Ecuador occidentale.
L'obiettivo principale dell'assistenza tecnica è supportare l'efficienza tecnica,
economica e finanziaria della gestione e dell'implementazione del progetto,
rafforzando e mantenendo la buona qualità dei lavori, nel pieno rispetto degli
standard ambientali e sociali della BEI,orientamenti sugli appalti pubblici e politiche
di migliori pratiche. Il nucleo del team dovrà essere composto da un team leader, da
un economista senior e da due ingegnieri civili. Il nucleo del team sarà supportato da
esperti che non hanno competenze chiave, i cui profili dovranno essere i seguenti:
un esperto in salvaguardia ambientale e sociale, uno specialista in legge e
governance, un progettista economico, un manager finanziario e esperti tecnici. Tutti
gli esperti dovranno avere un'ottima conoscenza della lingua spagnola.

Importo:
Scadenza:

3 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Servizi di conduzione e manutenzione della centrale di cogenerazione del Centro comune di ricerca di Ispra (VA)
2017/S 032-057175

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Centro comune di ricerca, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale di cogenerazione del Centro comune di ricerca di Ispra, provincia di Varese (Italia).

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
21 marzo 2017
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boulevard Konrad Adenauer,

L-2950,

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di garanzia della qualità, controllo
della qualità e gestione di progetti relativi ad attività informatiche gestite da o
per conto della DG Fiscalità e unione doganale (QA4)
2017/S 032-057176

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Taxation and Customs Union,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il bando di gara riguarda l'acquisto di servizi e prodotti di garanzia della qualità,
controllo della qualità e gestione di progetti relativi ad attività informatiche nell'ambito
della gestione di o per conto della direzione generale della Fiscalità e dell'unione
doganale.

Scadenza:

3 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Trasloco e stoccaggio
2017/S 032-057177

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente appalto comporta 2 lotti.
Il lotto 1 riguarda servizi di trasloco, trasporto, installazione e movimentazione di
mobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice (voce I) e servizi di presa in
carico di mobili declassati (voce II). Il lotto 2 riguarda servizi di stoccaggio e gestione
di beni e mobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi di trasloco, trasporto, installazione, movimentazione e servizi di
presa in carico di mobili declassati;
Lotto n2: messa a disposizione di spazi di stoccaggio e gestione di beni e mobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice.

Importo:
Scadenza:

3 234 000 EUR
17 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Corsi di espressione corporea
2017/S 032-057178

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la realizzazione di corsi di espressione corporea
destinati a bambini di età compresa fra 3 e 6 anni che frequentano l'asilo del centro
polivalente interistituzionale per l'infanzia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: corsi di espressione corporea;
Lotto n2: corsi di espressione corporea.

Scadenza:

27 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Promozione di opportunità di formazione online a favore
della forza lavoro in Europa
2017/S 033-059080

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende concludere un contratto di servizi per la promozione di opportunità
di formazione online a favore della forza lavoro in Europa.
L'obiettivo è quello di fare un'analisi comparativa delle iniziative delle parti interessate
e delle politiche pubbliche al fine di promuovere approcci positivi onde fornire nuove
competenze connesse alle alte tecnologie basate su strumenti di formazione e
didattici online e favorire la diffusione delle migliori pratiche.
I gruppi destinatari sono professionisti, dirigenti, leader e imprenditori di PMI [incluse
imprese in fase di avvio (start-up) o di espansione (scale-up)] in tutti i settori che
beneficerebbero di formazione online per acquisire e/o aggiornare le loro
competenze.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
12 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Fornitura di dati societari e relativi alle navi per la banca
dati Equasis
2017/S 033-059082

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto è fornire al sistema Equasis informazioni
elettroniche aggiornate relative alle navi e alle società per quanto riguarda la flotta
mercantile mondiale di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma provviste
di un numero IMO conformemente alla numerazione IMO obbligatoria e volontaria.
Saranno fornite la cronologia completa a partire dal 2000 e le date di effetto, al fine
di rendere possibile la gestione dei dati storici sulle navi e le società. La gara è
suddivisa in 2 lotti: lotto 1 (dati relativi alle navi) e lotto 2 (dati societari). Gli offerenti
possono presentare offerte per 1 o 2 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura di dati relativi alle navi per la banca dati Equasis;
Lotto n2: fornitura di dati societari per la banca dati Equasis.

Importo:
Scadenza:

923 520 EUR
11 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: «Inserzioni di annunci relativi a posti vacanti a livello senior
nei mezzi di informazione internazionali»
2017/S 033-059085

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Human Resources and Security,
Unit R1 — ‘Finance, Procurement and Internal Control’, Comitato di risoluzione
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unico, Impresa comune IMI 2, Impresa comune bioindustrie, Impresa comune
ECSEL, Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2, Impresa comune
SESAR, Bruxelles, BELGIO.
Agenzia europea per le sostanze chimiche, Helsinki, FINLANDIA.
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Dublino,
IRLANDA.
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, Lussemburgo,
LUSSEMBURGO.
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Bilbao, SPAGNA.
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione,
Barcelona, SPAGNA.
Agenzia europea di controllo della pesca, Vigo (Pontevedra), SPAGNA.
Descrizione:

Il presente appalto riguarda l'inserzione di annunci relativi a posti vacanti a livello
senior nei mezzi di informazione internazionali (stampati e online) corrispondenti alle
funzioni di direttore generale, direttore generale aggiunto, consigliere fuori classe a
livello AD15, direttore o consigliere superiore a livello AD 14.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
21 marzo 2017

Titolo:

Estonia-Tallinn: SIS II MWO — Contratto quadro per mantenere in condizioni
operative il sistema d'informazione Schengen
2017/S 034-060835

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Tallinn, ESTONIA.

Descrizione:

Contratto quadro per mantenere in condizioni operative il sistema d'informazione
Schengen.

Importo:
Scadenza:

80 000 000 EUR
12 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Servizi di portierato, trasloco e trasporto a favore
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
2017/S 034-060836

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi di portierato, trasloco e trasporto a favore dell'Agenzia europea per la
sicurezza aerea.
I principali aspetti dei servizi sono i seguenti:
— incarichi di portierato (piccoli lavori di riparazione, montaggio e smontaggio,
distribuzione di mobili, carta ecc., gestione dei rifiuti, assegnazione di incarichi),
— traslochi e riorganizzazioni interni,
— trasporto di merci, attrezzature e mobili in altre sedi e nell'ufficio di Bruxelles.

Scadenza:

21 marzo 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Modellazione delle emissioni di gas serra nei paesi del G20

Numero:

2017/S 034-060841

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente progetto porrà l'attenzione sul miglioramento della qualità degli strumenti
di modellazione relativi alla mitigazione di équipe nazionali di modellazione nei paesi
in via di sviluppo (sia in termini di sistemi energetici, opzioni tecnologiche che di
scenari politici pertinenti per paese). Il progetto prevede di riunire esperti
internazionali e partecipanti nazionali provenienti da paesi sviluppati e in via di
sviluppo, al fine di:
i) meglio tener conto delle circostanze nazionali dei modelli di mitigazione; rafforzare
le capacità di modellare le interconnessioni tra energia, agricoltura e uso del suolo;
e capire meglio come un'azione a livello nazionale, sia nei paesi sviluppati che in
quelli in via di sviluppo, abbia un impatto sulle emissioni globali;
ii) migliorare le capacità dei paesi partecipanti di condurre la modellazione a
sostegno dei loro obiettivi climatici, in particolare i contributi determinati a livello
nazionale e le strategie di metà secolo nell'ambito dell'accordo di Parigi.

Importo:
Scadenza:

1 550 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Partenariato politico e di sensibilizzazione dell'UE
2017/S 034-060842

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

I servizi prestati mediante il presente appalto rafforzeranno la capacità dell'Unione
europea di impegnarsi in modo significativo e direttamente con i vari partner nel
migliorare la comprensione e nell'accrescere la consapevolezza dell'Unione europea
nonché degli interessi comuni tra Unione europea e Canada, tra cui la conoscenza e
la consapevolezza per quanto riguarda i principi fondanti dell'UE, l'assetto
democratico e le relative politiche fondamentali. Le parti interessate destinatarie
comprenderanno in particolare i «serbatoi d'idee», opinion leader e responsabili
politici principali in Canada, mezzi di comunicazione, organizzazioni di sostegno alle
imprese e università.
L'assistenza tecnica si concentrerà pertanto sul supporto a una serie di attività nel
settore della diplomazia pubblica e della diplomazia culturale (cfr. punto 30 per la
definizione adottata nel presente bando di diplomazia pubblica). Le attività potranno
includere, tra l'altro, l'elaborazione e la divulgazione di studi, l'organizzazione di
eventi (ad es. conferenze, dibattiti, conferenze e sessioni informative), lo scambio di
buone prassi e la formazione, campagne di sensibilizzazione e attività mediatiche
nonché la produzione di materiali di comunicazione pertinenti (video, pubblicazioni
ecc.).

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
20 marzo 2017
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Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Belgio-Bruxelles: ENI — Comunicazione dei risultati del programma di
sostegno dell'UE allo sviluppo del settore privato in Giordania
2017/S 034-060843
Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea in nome e per conto del
Regno haschemita di Giordania, Bruxelles, BELGIO.
Descrizione:
Nel quadro della strategia di comunicazione della delegazione
dell'Unione europea nel Regno haschemita di Giordania, l'assistenza tecnica sarà
responsabile della comunicazione strategica dei risultati di un programma di
sostegno dell'UE allo sviluppo del settore privato in Giordania con un bilancio pari a
55 000 000 EUR.
Ciò comprende 3 componenti interconnesse, in particolare: i) il supporto alle riforme
del governo relative a un ambiente che renda possibile l'attività economica
(programma di supporto finanziario per 41 000 000 EUR); ii) un'assistenza tecnica
complementare per la costituzione di un sistema efficace di monitoraggio e
valutazione e un sistema di consegna, per l'attuazione del programma Giordania
2025 (5 000 000 EUR); e iii) un progetto che sostiene il miglioramento delle capacità
tecniche e di gestione nell'ambito delle PMI (6 000 000 EUR).
L'assistenza tecnica consentirà di comunicare al grande pubblico in maniera
strategica ed efficace i risultati delle 3 componenti del programma. Essa contribuirà
a facilitare la comunicazione tra gruppi di esperti e non esperti; ideerà i modi più
efficaci per comunicare i risultati a diversi tipi di pubblico; interagirà con il pubblico in
modo efficace in contesti formali e informali; collaborerà con tutti i mezzi di
comunicazione (compresi i mezzi di comunicazione sociale).

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
20 marzo 2017
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Titolo:

Numero:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica alla formulazione e alla gestione di
iniziative e attività delle organizzazioni della società civile in materia di
agricoltura e protezione sociale
2017/S 034-060844

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nell'ambito dell'attuazione del summenzionato programma, l'attuale incarico prevede
la fornitura di un'équipe di assistenza tecnica a sostegno dell'ente appaltante, l'ufficio

completare

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

dell'ordinatore nazionale del ministero delle Finanze. Il programma relativo alle
organizzazioni della società civile nel settore della ricerca e dell'innovazione per lo
sviluppo sostenibile mira a favorire la crescita inclusiva e la riduzione delle
disuguaglianze sociali. L'azione proposta è stato concepita per essere attuata
tramite sovvenzioni a favore di iniziative delle organizzazioni della società civile,
nell'ambito dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES). Tale sostegno dovrà
i futuri programmi
previsti
nell'ambito
del
settore 2
(«investimenti
produttivi nel settore agricolo nella zona ecologica della savana») e del settore 3
(«occupazione, protezione sociale e creazione di posti di lavoro»).
In tale contesto, un'équipe di assistenza tecnica presterà assistenza all'ente
appaltante nelle seguenti attività: preparazione di inviti a presentare proposte,
progettazione e attuazione di uno strumento per il monitoraggio e la valutazione delle
candidature ai progetti di sovvenzione, sviluppo di una strategia per la gestione delle
conoscenze e la comunicazione con terzi, compresa la diffusione delle migliori
prassi, nonché altri compiti accessori che potranno essere richiesti.
500 000 EUR
23 marzo 2017

Italia-Ispra: Lavanderia, stiratura e trattamento antistatico di indumenti da
lavoro e biancheria presso il Centro comune di ricerca — sito di Ispra
2017/S 034-060847

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Circa 2 000 persone, interni o esterni, sono presenti su base giornaliera presso il sito

di Ispra del Centro comune di ricerca (JRC-Ispra). Gli indumenti da lavoro e la
biancheria utilizzati dal JRC di Ispra e dal personale delle infrastrutture sociali di
Ispra (OIB - Ufficio per le infrastrutture e la logistica) devono essere lavati
regolarmente. Di conseguenza, è necessario un contratto per assicurare tale
servizio, essenziale per la gestione quotidiana del sito di Ispra del JRC.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: lavanderia e servizi connessi per il JRC di Ispra;
Lotto n2: lavanderia e servizi connessi per l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica.

Importo:
Scadenza:

480 000 EUR
22 marzo 2017
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Forniture

Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Contratto quadro n. 5 per la fornitura di
combustibile
2017/S 030-053300

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Contratto quadro per la fornitura di gasolio, benzina, GPL, oli, lubrificanti e prodotti
associati.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: 17.CSD.RP.018 — Manutenzione preventiva e correttiva dei
sistemi di sicurezza e servizi e forniture connessi
2017/S 031-055238

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Manutenzione preventiva e correttiva dei sistemi di sicurezza presso i locali dell'AED
e servizi e forniture connessi.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
7 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Libano-Beirut: ENPI — Fornitura di attrezzature e materiali per le cooperative
agricole
2017/S 031-055250

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione, Beirut, LIBANO.

Descrizione:

Fornitura di attrezzature e materiali per le cooperative agricole.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: fornitura di macchine agricole;
Lotto n2: fornitura di attrezzature per prodotti alimentari;
Lotton 3: fornitura di attrezzature per api;
Lotto n4: fornitura di attrezzature per raffreddamento;
Lotto n5: fornitura di attrezzature per olive.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
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Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per la creazione di
un'infrastruttura di uso comune (mobili e automeccanica) e di un'unità di
servizi di consulenza alle piccole imprese presso Amasya — nuova indizione
2017/S 031-055251

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura (per i lotti 1, 2), la consegna (per i lotti 1, 2), lo
scarico (per i lotti 1, 2), l'installazione (per i lotti 1, 2), la messa in funzione (per i lotti
1, 2) dei seguenti lotti di prodotti:
• macchinari e attrezzature per officine per mobili (lotto 1),
• macchinari e attrezzature per officine automeccaniche (lotto 2).
L'obiettivo generale è di sostenere e migliorare la competitività dei fabbricanti di
mobili e dei meccanici di piccole e medie dimensioni ad Amasya.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: macchinari e attrezzature per officine per mobili;
Lotto n2: macchinari e attrezzature per officine automeccaniche.

Importo:
Scadenza:

17 500 EUR
17 aprile 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Contratto di fornitura di attrezzature per il sistema
automatizzato di importazione e il sistema automatizzato di esportazione
2017/S 031-055252

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è il seguente:
— acquisto di attrezzature hardware per il sistema automatizzato di importazione e il
sistema automatizzato di esportazione e componenti software connessi,
— implementazione e collaudo delle attrezzature e del software acquistati,
— formazione degli utenti per le attrezzature e il software acquistati
al fine di garantire un'interconnessione elettronica ammodernata e senza intoppi
presso l'amministrazione doganale serba e l'interoperabilità fisica con altre autorità
doganali nell'UE e nei paesi confinanti, nonché il rafforzamento della funzione di
controllo delle frontiere.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: aumento delle capacità di elaborazione dell'amministrazione doganale
serba, potenziamento dell'affidabilità dell'infrastruttura e della facilità di
manutenzione con l'acquisto di server fisici per l'elaborazione di dati;
Lotto n2: sistema di memorizzazione e ambiente di backup;
Lotto n3: consegna e assistenza relativa alla soluzione «enterprise service bus
(ESB).

Importo:
Scadenza:

20 000 EUR
18 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Albania-Tirana: IPA — Fornitura e installazione di un sistema audiovisivo per
le sessioni plenarie del parlamento
2017/S 031-055253

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti dell'UE, della Banca mondiale e di altri
donatori, Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, presso il ministero delle
Finanze dell'Albania, Tirana, ALBANIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è contribuire all'impiego di un nuovo
sistema audiovisivo, per una maggiore trasparenza del processo legislativo e della
funzione di controllo del parlamento.
L'appalto consiste nella fornitura e installazione del sistema audiovisivo
dell'Assemblea, compresi il sistema video, il sistema di traduzione simultanea, le
attrezzature per la sala di regia, la sala dei mezzi di comunicazione, la sala
conferenze e il sistema software che integra tutti i sistemi e le attrezzature; tutti ciò
conformemente alle norme internazionali pertinenti.

Scadenza:

14 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Malta-La Valletta: Fornitura di container da utilizzare come uffici per colloqui,
uffici mobili, locali per attrezzature, toilettes e sale di attesa per i punti di crisi
in Europa per il 2017–2020
2017/S 034-060834

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Valletta, MALTA.

Descrizione:

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) intende acquistare diversi container
da utilizzare come uffici per colloqui, uffici mobili, locali per attrezzature, toilettes,
sale di attesa e alloggi per i punti di crisi in Europa per i prossimi 4 anni.
La gara è suddivisa in 3 diversi lotti:
lotto 1 — fornitura di container da utilizzare come uffici per colloqui, uffici mobili, locali
per attrezzature, toilettes e sale di attesa per i punti di crisi in Grecia;
lotto 2 — fornitura di container da utilizzare come uffici per colloqui, uffici mobili, locali
per attrezzature, toilettes e sale di attesa per i punti di crisi in Italia;
lotto 3 — fornitura di container da utilizzare come uffici per colloqui, uffici mobili, locali
per attrezzature, toilettes e sale di attesa per i punti di crisi in altri paesi dell'UE.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura di container da utilizzare come uffici per colloqui, uffici mobili, locali
per attrezzature, toilettes e sale di attesa per i punti di crisi in Grecia;
Lotto n2: fornitura di container da utilizzare come uffici per colloqui, uffici mobili, locali
per attrezzature, toilettes e sale di attesa per i punti di crisi in Italia;
Lotto n3: fornitura di container da utilizzare come uffici per colloqui, uffici mobili, locali
per attrezzature, toilettes e sale di attesa per i punti di crisi in altri paesi dell'UE.

Importo:
Scadenza:

29 100 000 EUR
28 marzo 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Ammodernamento di 5 ascensori nell'edificio
Isar
2017/S 030-053321

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Ammodernamento di 5 ascensori nell'edificio Isar dell'Organizzazione Europea dei
Brevetti.

Scadenza:

31 marzo 2017

Titolo:

Giamaica-Kingston: Creazione di unità di terapia intensiva neonatale e
materna
2017/S 031-055248

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo della Giamaica, rappresentato dall'Istituto di pianificazione della Giamaica,
Kingston, GIAMAICA.

Descrizione:

I lavori oggetto dell'appalto sono volti alla ristrutturazione e alla costruzione di unità
di terapia intensiva neonatale e materna presso i seguenti 6 ospedali regionali in
Giamaica:
— Mandeville Regional Hospital, parrocchia di Manchester,
— Victoria Jubilee Hospital, parrocchia di Kingston,
— Cornwall Regional Hospital, parrocchia di St. James,
— Spanish Town Regional Hospital, parrocchia di St. Catherine,
— Bustamante Hospital for Children, parrocchia di St. Andrew,
— St. Ann's Bay Regional Hospital, parrocchia di St. Ann.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Mandeville Regional Hospital;
Lotto n2: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il Victoria
Jubilee Hospital;
Lotton 3: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Cornwall Regional Hospital;
Lotto n4: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Spanish Town Regional Hospital;
Lotto n5: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Bustamante Hospital for Children;
Lotto n6: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il St.
Ann's Bay Regional Hospital.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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