Appalti europei – 17 marzo 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Francia-Valenciennes: Raccolta di dati relativi a costi e benefici ferroviari
2017/S 050-091220

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Agenzia prevede di concludere un contratto quadro di servizi con riapertura della
gara con più operatori economici per la fornitura di serie specifiche di dati necessari
per lo svolgimento di vari incarichi di valutazione economica, quali l'analisi di costi e
benefici.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
28 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno all'attuazione del quadro nazionale delle
qualifiche in Azerbaigian
2017/S 050-091225

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'assistenza tecnica sarà richiesta per sostenere il ministero dell'Istruzione della
Repubblica dell'Azerbaigian nella costituzione di un quadro nazionale delle qualifiche
funzionale con i seguenti obiettivi specifici:
• garantire l'attuazione efficace del quadro nazionale delle qualifiche,
• introdurre standard di istruzione pertinenti nei settori pilota,
• garantire che gli standard di istruzione sostengano la fornitura di istruzione basata
sulle competenze,
• migliorare l'accesso all'apprendimento permanente attraverso la prestazione
flessibile, percorsi di avanzamento alternativi e il riconoscimento dell'apprendimento
pregresso,
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• migliorare la valutazione e la garanzia della qualità della valutazione e dei processi
di certificazione,
• fornire informazioni e orientamenti utili per i datori di lavoro/settori, i fornitori e gli
studenti sull'utilizzo del quadro nazionale delle qualifiche.
Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
28 aprile 2017

Titolo:

Uganda-Kampala: FES — Équipe di assistenza tecnica per il programma DINU

Numero:

2017/S 050-091226

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico che agisce
in qualità di ordinatore nazionale per l'Uganda, Kampala, UGANDA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è quello di assistere l'ufficio del primo ministro
nell'esecuzione efficace ed efficiente del programma DINU in modo che la sua
applicazione sia conforme ai termini e alle condizioni dell'accordo di finanziamento e
che siano conseguiti gli obiettivi specifici e i risultati attesi previsti nella descrizione
del programma allegato all'accordo di finanziamento.
L'ufficio del primo ministro fungerà da ufficio dell'autorità di supervisione per l'accordo
di finanziamento DINU, avrà il compito di vigilare sull'esecuzione di diversi tipi di
contratti attuati nella modalità di gestione indiretta con il paese partner — stime del
programma, sovvenzioni, appalti di lavori e servizi — e dovrà fornire supporto al
coordinamento delle attività attuate nella modalità di gestione indiretta con le
organizzazioni internazionali e le organizzazioni degli Stati membri dell'UE.
Il programma DINU è stato concepito come un programma integrato di sostegno
all'Uganda settentrionale nei 3 settori principali individuati nel programma indicativo
nazionale nell'ambito dell'undicesimo FES, che sono sicurezza alimentare e
nutrizione, buon governo e infrastrutture di trasporto. Esso si basa su un contesto
unico di risultati che colloca gli indicatori di povertà e nutrizionali al livello più elevato.
Il programma promuoverà il cambiamento sistemico attraverso un approccio
territoriale che coinvolge tutte le parti interessate, sotto la guida delle autorità
nazionali e decentrate in linea con il rispettivo mandato di ciascun livello di governo.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
12 aprile 2017

Titolo:

Libano-Beirut: ENI — Assistenza tecnica dell'UE a favore delle forze di
sicurezza interne
2017/S 050-091227

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica libanese, Beirut, LIBANO.

Descrizione:

Il supporto all'assistenza tecnica è diretto a sostenere la polizia libanese nella
prestazione ai cittadini di servizi di polizia più efficaci, meglio gestiti e più
responsabili, sostenendo:
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1) lo sviluppo continuo di capacità e sistemi di formazione delle forze di sicurezza
interne, compresi i settori attinenti a strategia della formazione, gestione della
formazione, valutazione della formazione, progettazione di corsi e piani di studio,
sviluppo delle competenze e della carriera dei formatori;
2) il miglioramento strutturale dei principali servizi di polizia; lo sviluppo, la diffusione
e l'attuazione di politiche e procedure nei principali settori di prestazione dei servizi di
polizia, con particolare riguardo alle aree delle competenze pertinenti nel contesto
attuale, ad esempio la risposta relativa all'ordine pubblico e alla sicurezza della
comunità;
3) la promozione di formazione congiunta delle forze di sicurezza interne con altre
agenzie che hanno responsabilità chiave in settori rilevanti della prestazione di
servizi prioritari nel contesto attuale, in particolare la polizia municipale (sicurezza
della comunità) e la difesa civile/forze armate libanesi (gestione del rischio di crisi e
intervento in caso di disastri).
Il contraente dovrà garantire servizi di consulenza tecnica di alto livello e un'adeguata
gestione logistica, amministrativa e finanziaria delle attività del progetto.
Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
18 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Noleggio a lungo termine di un veicolo blindato di tipo
limousine senza opzione di acquisto
2017/S 050-091232

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda il noleggio, senza opzione di acquisto, di un veicolo
blindato VR7/FB7 di tipo limousine, senza autista, per le esigenze della
Commissione europea.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
14 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi infrastrutturali, quali
sicurezza, servizio postale, messaggeria interna, servizio di autista,
accoglienza, servizi di sportello, pulizia e servizio invernale, presso l'agenzia
di Vienna dell'Ufficio europeo dei brevetti, Rennweg 12, 1030 Vienna
2017/S 050-091234

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di infrastruttura come sicurezza, servizio di posta, servizio di
informazione interno, servizio di autista, reception, front office, pulizia e servizio
invernale al sottufficio dell'Ufficio europeo dei brevetti a Rennweg 12, 1030 Vienna.

Scadenza:

5 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Servizi di hosting, manutenzione e supporto per la rete
elettronica della CEPOL
2017/S 051-093225

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL),
Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

La portata del presente contratto è limitata all'hosting, alla manutenzione e al
supporto per la rete elettronica nella sua attuale progettazione per la durata del
contratto quadro.
La rete elettronica è basata su banche dati, applicazioni e un sistema che operano in
open source. Essa è composta da diverse applicazioni.
I servizi principali che saranno richiesti al contraente in virtù del contratto
comprenderanno:
— hosting gestito su server dedicati in un ambiente controllato con supporto,
— manutenzione, gestione e supporto per le banche dati, le applicazioni e il sistema
operanti in open source della rete elettronica (inclusi, senza limitarvisi, il
potenziamento, l'aggiornamento e la gestione del patch).
I server dedicati devono essere situati all'interno di Stati membri dell'UE.
Al contraente potrà anche essere chiesto di prestare su richiesta una gamma di
servizi supplementari, quali:
— sviluppo di banche dati PHP/MySQL,
— progettazione web/progettazione dell'interfaccia utente,
— manutenzione e ingegneria di sistema.

Importo:
Scadenza:

405 000 EUR
20 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Strumento di assistenza tecnica per l'attuazione della
politica relativa all'approvvigionamento idrico, ai servizi igienico-sanitari e alle
condizioni igieniche (WaSH)
2017/S 051-093234

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Papua Nuova Guinea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma proposto è migliorare la qualità della vita delle
donne, degli uomini e dei bambini contribuendo a un maggiore accesso ad
approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari sostenibili, adeguati e sicuri,
nonché a migliori pratiche igieniche, in linea con la politica nazionale relativa
all'approvvigionamento idrico, ai servizi igienico-sanitari e alle condizioni igieniche. È
prevista la costituzione di un ampio appalto di servizi che includa la fornitura di un
gruppo di esperti non principali tutti incentrati sul settore relativo
all'approvvigionamento idrico, ai servizi igienico-sanitari e alle condizioni igieniche.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Miglioramento della governance regionale della
pesca nell'Africa occidentale (Pescao)
2017/S 051-093235

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Scopo del presente incarico sarà quello di prestare supporto e assistenza tecnica a
lungo termine al comitato per la pesca del Golfo di Guinea centro-occidentale per
migliorare il contributo delle risorse della pesca allo sviluppo sostenibile, alla
sicurezza alimentare e alla riduzione della povertà con il miglioramento della
governance della pesca attraverso un migliore coordinamento delle politiche
nazionali in materia di pesca degli Stati membri del comitato nella regione.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Zambia-Lusaka: FES — Sostegno all'ufficio dell'ordinatore nazionale del
Fondo europeo di sviluppo, Zambia
2017/S 051-093236

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo, ministero delle Finanze,
Lusaka, ZAMBIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di assistenza tecnica a lungo termine è contribuire alla
programmazione e all'attuazione efficaci ed efficienti, da parte dell'ordinatore
nazionale, di progetti e programmi finanziati dall'UE. Ciò verrà conseguito attraverso
la messa a disposizione di un'équipe di assistenti tecnici a lungo termine (3 o 4
esperti principali) ed esperti secondari a breve termine nell'ufficio dell'ordinatore
nazionale. L'équipe di assistenza tecnica, in collaborazione con i ministeri
competenti, garantirà il corretto svolgimento delle gare d'appalto e
dell'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture e lavori nonché di contratti di
sovvenzione per progetti finanziati dall'UE. Inoltre, essa garantirà una gestione
responsabile, tempestiva e trasparente del portafoglio di progetti, compresa la
gestione efficiente delle procedure di appalto, degli inviti a presentare proposte, della
gestione dei contratti e delle richieste di pagamento.
Si prevede che un'assistenza tecnica competente ed efficiente consegua i seguenti
risultati:
1) rafforzamento delle capacità del governo, e in particolare dell'ordinatore nazionale
e dei ministeri in carica corrispondenti, in relazione all'attuazione della cooperazione
finanziata dall'UE;
2) attuazione tempestiva ed efficace di programmi finanziati dall'UE, compreso un
approccio più coerente, inclusivo e informato in materia di sviluppo, integrazione
regionale e questioni commerciali.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Marocco-Rabat: ENI — Assistenza tecnica per l'accompagnamento del
«Programma di sostegno alla riforma del settore della sanità (fase II) (PASS II)
— Rabat, Marocco»
2017/S 051-093237

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, che agisce in nome e
per conto del Regno del Marocco, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la realizzazione di missioni di assistenza tecnica di lunga, media e
breve durata. L'appalto riguarda inoltre la realizzazione di studi, indagini, formazioni
e conferenze/seminari nel quadro delle tematiche contemplate/affrontate dal
programma di sostegno alla riforma del settore della sanità — fase II.
L'oggetto dell'appalto consisterà in generale nell'accompagnamento tecnico a lungo
e medio termine del ministero della Sanità (MS) marocchino per l'elaborazione, il
coordinamento, l'attuazione ed il controllo della sua politica settoriale, nonché per
assistere la delegazione dell'UE nel suo dialogo settoriale con il MS, avvalendosi
eventualmente di un'assistenza tecnica (AT) a breve termine per rispondere alle
esigenze ad hoc identificate dal MS e dall'UE.
Attività di comunicazione e visibilità sul programma saranno messe in atto durante
tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.
È previsto l'intervento di 3 esperti principali a lungo termine, di 4 esperti a medio
termine e di esperti non principali a breve termine.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
17 aprile 2017

Titolo:

Tunisia-Tunisi: ENI — Rafforzamento delle capacità del ministero della Donna,
della famiglia e dell'infanzia e dei suoi partner statali e non statali per
contribuire alla realizzazione della parità tra donne e uomini in Tunisia
2017/S 051-093238

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Donna, della famiglia e dell'infanzia della Repubblica tunisina, Tunisi,
TUNISIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'assistenza tecnica è di contribuire a realizzare la parità tra
donne e uomini in Tunisia attraverso la riduzione delle disparità a livello nazionale,
regionale e locale.
Il presente appalto si prefigge i 3 obiettivi particolari seguenti:
1. rafforzare le capacità degli attori istituzionali, della società civile e dei media in
merito alla tematica «genere»,
risultati attesi:
• conferimento ai membri del consiglio dei pari di strumenti adeguati in materia di
dimensione di genere e consolidamento delle loro conoscenze,
• realizzazione di un piano di promozione rivolto ai membri dell'assemblea dei
rappresentanti del popolo (Assemblée des représentants du peuple — ARP) e della
società civile in merito all'adozione del piano d'azione nazionale di
istituzionalizzazione del genere,
• sensibilizzazione dei media audiovisivi sulla tematica «genere»,
• audit del ministero della Donna, della famiglia e dell'infanzia (ministère de la femme,
de la famille et de l'enfance — MFFE) riguardo al genere,
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• i responsabili dello sviluppo beneficiari del programma a livello centrale, regionale e
locale sono in grado di integrare il genere nel loro processo di programmazione dei
piani di sviluppo,
• conferimento ai dirigenti della direzione generale degli affari della donna e della
famiglia a livello centrale e regionale (servizi decentrati del MFFE) di strumenti in
materia di genere;
2. integrare l'approccio «genere» nel sistema statistico tunisino e, in particolare, per
quanto riguarda le statistiche disaggregate per sesso,
risultati attesi:
• formazione del personale dell'istituto nazionale di statistica (INS) e di alcuni dirigenti
delle istituzioni partner abilitati ad integrare il genere nel sistema statistico e ad
analizzarlo,
• elaborazione di supporti statistici a favore degli attori istituzionali in campo
statistico,
• elaborazione di un modulo di formazione sugli indicatori disaggregati per sesso;
3. integrare l'approccio «genere» nella pianificazione e la programmazione delle
politiche pubbliche e dei piani di sviluppo a livello nazionale, regionale e locale,
risultati attesi:
• stesura di una relazione annuale intersettoriale «genere»,
• creazione di un manuale di procedure di integrazione del genere nel processo di
elaborazione dei piani di sviluppo,
• sostegno a 2 ministeri pilota, 3 governatorati pilota e 3 collettività locali per
l'integrazione del genere nei loro piani di sviluppo.
Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
17 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica per la realizzazione del
programma di sostegno alle riforme e rafforzamento delle capacità istituzionali
della CEEAC — settore pace e sicurezza (Parcic)
2017/S 051-093239

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC),Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Intervento di un'assistenza tecnica a sostegno del progetto. L'assistenza tecnica
sarà responsabile del coordinamento strategico, amministrativo e finanziario del
progetto e sarà incaricata di attuare i risultati identificati. L'assistenza tecnica
principale (ATP) sarà costituita in particolare da 3 posti, di cui 1 posto per il
coordinamento, la pianificazione, l'attuazione ed il controllo operativo e strategico,
nonché il sostegno al dialogo politico settoriale; 1 posto per il sostegno
all'amministrazione, alle finanze e ai contratti e alla comunicazione; 1 posto a
sostegno dell'attuazione della riforma amministrativa e finanziaria e delle attività di
formazione. I posti dell'ATP sono previsti per un periodo di massimo 48 mesi (ferie
incluse).
Un'assistenza tecnica secondaria interverrà su base puntuale (perizie a breve
termine) in funzione dello stato di avanzamento delle attività e delle esigenze, a
sostegno del rafforzamento delle capacità istituzionali ed operazionali della CEEAC,
in particolare in materia di pace e sicurezza. A titolo indicativo, è previsto un
intervento totale di circa 734 persona/giorni per queste perizie puntuali.
L'ufficio indipendente di assistenza tecnica per il coordinamento del programma sarà
ubicato a Libreville, Gabon.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
19 aprile 2017

Titolo:

Algeria-Algeri: ENI — Assunzione dell'unità di sostegno per la realizzazione
del programma di adeguamento formazione-occupazione-qualificazione
(AFEQ)
2017/S 051-093240

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea in Algeria, in
nome e per conto della Repubblica algerina democratica e popolare, Algeri,
ALGERIA.

Descrizione:

a) L'appalto prevede l'intervento di un'équipe di assistenza tecnica di lunga e breve
durata incaricata di sostenere gli attori istituzionali e la società civile che partecipano
alla realizzazione del programma.
b) L'obiettivo generale del progetto consiste nel garantire un migliore adeguamento
tra la formazione e l'occupazione, attraverso una maggiore partecipazione delle
imprese e dei settori economici alla formazione e all'inserimento dei giovani.
c) Vengono identificati 3 obiettivi specifici:
1) provvedere all'adattamento delle qualifiche alle esigenze delle offerte di lavoro
espresse dai settori prioritari;
2) provvedere all'adeguamento strutturale tra la formazione e l'occupazione
attraverso il posizionamento dell'impresa e dei settori economici al centro del sistema
di formazione professionale e di apprendimento;
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3) provvedere all'adeguamento strutturale tra la formazione e l'occupazione
attraverso il ravvicinamento tra l'impresa e il sistema di formazione universitaria.
Il programma si articola intorno a 4 componenti, 3 delle quali costituiscono l'oggetto
del presente appalto:
componente 1: sviluppo di un dispositivo graduale di adattamento-inserimento in 2
province (wilaya) pilota (Algeri, Sétif);
componente 2: sviluppo di metodi di funzionamento e di strumenti di lavoro per le
commissioni locali e i partenariati tra le imprese e i centri di formazione professionale
in 3 province (wilaya) (Blida, Bejaia e Boumerdès);
componente 4: sviluppo delle capacità di un campione di strutture università-impresa
e di nuovi servizi di inserimento dei giovani diplomati nelle province (wilaya) di Oran I,
Ouargla e Algeri.
Importo:
Scadenza:

8 400 000 EUR
19 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'UE all'Aia, Paesi
Bassi
2017/S 051-093248

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Rappresentanza della Commissione europea nei Paesi Bassi, L'Aia, PAESI BASSI.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea nei Paesi Bassi, agendo anche a
nome dell'ufficio d'informazione del Parlamento europeo, è alla ricerca di servizi di
pulizia per i locali della Casa dell'UE all'Aia, Korte Vijverberg 5–6.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
20 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Lavoro di sviluppo (studi pilota) per statistiche
sugli investimenti diretti all'estero (IDE) basate sul concetto della proprietà
finale e statistiche sugli IDE che distinguano le operazioni di IDE greenfield da
quelle che conducono ad acquisizioni
2017/S 051-093249

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda: lavoro di sviluppo (studi pilota) per statistiche
sugli investimenti diretti all'estero (IDE) basate sul concetto della proprietà finale e
statistiche sugli IDE che distinguano le operazioni di IDE greenfield da quelle che
conducono ad acquisizioni

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
5 maggio 2017

9

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2017/S 051-095354

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.

Scadenza:

24 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dublino: Prestazione di servizi di intermediazione assicurativa
2017/S 052-095356

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è garantire una copertura assuicurativa professionale
mediante servizi di intermediazione a favore delle attività, dei beni e del personale di
Eurofound. È richiesta una copertura assicurativa equilibrata che minimizzi
l'esposizione al rischio di Eurofound.

Importo:
Scadenza:

125 000 EUR
19 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Appalti di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni
di intervento per la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi
2017/S 052-095357

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

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

3 250 000 EUR
19 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sullo sviluppo di casi aziendali per quanto riguarda le
celle a combustibile e le applicazioni dell'idrogeno per le regioni e città
europee (n. FCH/OP/contract 180)
2017/S 052-095358

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il principale obiettivo dell'appalto è sviluppare casi aziendali e piani di attuazione per
varie soluzioni basate sull'idrogeno e le celle a combustibile, in mercati nei quali le
autorità pubbliche svolgono il ruolo di principale fonte di domanda.
Tenendo conto che le regioni e le città sono i fattori principali nell'attuazione delle
iniziative per decarbonizzare i sistemi energetici e di trasporto locali, l'impresa
comune FCH 2 ritiene che un migliore coordinamento della priorità e delle attività
con le regioni e città europee sia un passo cruciale per conseguire gli obiettivi
dell'impresa comune. Oltre a questo aspetto importante, è chiaro che le autorità
pubbliche a livello regionale e locale rappresentano un'importante opportunità di
mercato per un'ampia gamma di prodotti caratterizzati da emissioni basse o pari a
zero, dato che molte di queste autorità stanno diventando sempre più ambiziose nei
propri piani di decarbonizzazione per i prossimi anni, e ricercano prodotti avanzati
che aiutino a realizzare tali piani. In tale contesto, l'idrogeno e le celle a combustibile
si stanno rivelando come tecnologie abilitanti fondamentali, che rispondono in
maniera unica alla sfida della drastica riduzione delle emissioni di CO2 per uso finale
per il riscaldamento, la produzione di energia, l'industria e i trasporti.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
18 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di consulenza, analisi comparative e consultazione
sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ABC IV)
2017/S 052-095366

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Resources Management
and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Acquisto di servizi di consulenza, analisi comparative e assistenza sulle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. I servizi di consulenza coprono le esigenze
delle istituzioni UE partecipanti per l'accesso a informazioni standard (relazioni
pubblicate) e informazioni personalizzate (analisti, tutoraggio, lavoro di équipe, eventi
di networking ecc.) volte al sostegno del processo decisionale a diversi livelli in
un'organizzazione informatica.

Scadenza:

10 maggio 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Fornitura di corsi EEQ (esame europeo di
qualificazione)
2017/S 052-095371

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura di corsi EQE (European qualifying examination)

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 10.
Lotto n1: corsi EQE interni:
Lotto n1.1 pre-examination;
Lotto n1.2 Paper A;
Lotto n1.3 Paper B;
Lotto n1.4 Paper C;
Lotto n1.5 Paper D;
Lotto n2: corsi EQE esterni per il progetto di supporto del candidato:
Lotto n2.1: pre-examination;
Lotto n2.2: Paper A;
Lotto n2.3: Paper B;
Lotto n2.4: Paper C;
Lotto n2.5: Paper D.

Scadenza:

27 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10658 Servizi preliminari ai media, di stampa
e multicanale
2017/S 052-095372

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Contratto quadro multiplo per servizi di lavorazione con un massimo di 5 operatori
economici per ciascun lotto:
lotto 1: servizi di stampa;
lotto 2: servizi preliminari ai media e multicanale;
lotto 3: servizi di stampa, preliminari ai media e multicanale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi di stampa;
Lotto n2: servizi preliminari ai media e multicanale;
Lotto n3: servizi preliminari ai media, di stampa e multicanale.

Importo:
Scadenza:

25 000 000 EUR
19 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Servizi interinali
2017/S 053-097322

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'ECDC intende stipulare un contratto quadro singolo per utilizzare servizi interinali
in linea con i profili di competenza elencati nel capitolato d'oneri.
L'ECDC può avere l'esigenza di personale come integrazione al proprio organico
statutario o per sostituire temporaneamente il personale.
I servizi necessari possono riguardare il settore amministrativo/tecnico (lotto 1) o il
settore scientifico (lotto 2).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi interinali generici;
Lotto n2: servizi interinali scientifici.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
18 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Servizi di consulenza in materia di gestione di strutture
2017/S 053-097323

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'ECDC intende acquistare servizi di consulenza in materia di gestione di strutture
durante le fasi di progettazione, allestimento, rimozione e funzionamento dei locali
dell'ECDC.
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Le attività previste riguardano la progettazione, la gestione di progetti e la
supervisione per quanto riguarda l'allestimento degli interni dello spazio per uffici
dell'ECDC.
Le altre attività comprendono la gestione delle strutture strategiche e la consulenza di
esperti su questioni tecniche relative al funzionamento dello spazio per uffici
dell'ECDC.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: consulenza di esperti sulla progettazione, gestione del progetto e
supervisione per quanto riguarda l'allestimento degli interni dello spazio per uffici
dell'ECDC;
Lotto n2: consulenza di esperti su ques

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
18 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di assicurazioni a favore del MES
2017/S 053-097324

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Meccanismo europeo di stabilità (MES) 6a, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il MES presenta un appalto costituito da 2 lotti:
lotto 1: assicurazione sanitaria, polizze viaggio, assicurazione per l'assistenza di
lungo termine e programma di assistenza ai dipendenti;
lotto 2: assicurazione sulla vita e assicurazione invalidità e inabilità al lavoro.
I candidati possono presentare la loro candidatura per 1 solo lotto o per entrambi i
lotti. Il MES si riserva il diritto di aggiudicare il contratto combinando il lotto 1 e il lotto
2.
Il MES impiega i dipendenti (circa 170) nel suo unico ufficio a Lussemburgo e
fornisce loro prestazioni assicurative.
Per ogni programma di assicurazione, la società di assicurazione agisce anche come
amministratore e consulente, se del caso. Il MES è tenuto a raccogliere e a versare i
relativi premi alla società di assicurazione e quest'ultima è obbligata a effettuare il
pagamento delle prestazioni a favore dei beneficiari.
È possibile che la presente procedura di gara conduca alla fornitura di tutti i
programmi di assicurazione da parte di 1 società di assicurazione se ciò rappresenta
il risultato ottimale. La lingua di lavoro ufficiale del MES è l'inglese e i servizi devono
essere forniti in inglese.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: assicurazione sanitaria, polizze viaggio, assistenza a lungo termine e
programma di assistenza ai dipendenti;
Lotto n2: assicurazione sulla vita e assicurazione invalidità e inabilità al lavoro.

Scadenza:

5 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Esternalizzazione della preparazione delle sintesi annuali di
dati sugli strumenti finanziari sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione
2017/S 053-097330

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarderà la preparazione delle sintesi di dati per il 2016, 2017 e
2018 sugli strumenti finanziari sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, inclusa
l'analisi delle informazioni sugli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 46 e delle
informazioni contenute nella relazione finanziaria (articolo 112) per quanto riguarda
gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
19 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Costruzione di un nuovo collettore fognario nella parte
settentrionale di Nicosia
2017/S 050-091221

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO, al
fine di favorire lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ai sensi del
regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

Descrizione:

L'appalto si prefigge il seguente obiettivo:
• la costruzione di un nuovo collettore fognario a Nicosia di una lunghezza stimata di
13 km. Ciò comprende la fornitura e l'installazione di tubature, il rinnovo delle
stazioni di pompaggio esistenti e la costruzione di nuove stazioni,
• la costruzione di un nuovo collettore fognario a Kioneli/Gönyeli di una lunghezza
stimata di 10 km. Questo programma comprenderà principalmente collettori fognari a
gravità, ma potrebbe anche comprendere 1 nuova stazione di pompaggio.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: costruzione di un nuovo collettore fognario a Nicosia di una lunghezza
stimata di 13 km. Ciò comprende la fornitura e l'installazione di tubature, il rinnovo
delle stazioni di pompaggio esistenti e la costruzione di nuove stazioni;
Lotto n2: costruzione di un nuovo collettore fognario a Kioneli/Gönyeli di una
lunghezza stimata di 10 km. Questo programma comprenderà principalmente
collettori fognari a gravità, ma potrebbe anche comprendere 1 nuova stazione di
pompaggio.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di programmazione di software applicativi
2017/S 051-095352

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di programmazione di software applicativi.
Apparecchiature audiovisive.
Materiale audiovisivo.
Sistema di controllo informatico.
Pacchetti software per la gestione di installazioni.

Scadenza:

4 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e
di illuminazione
2017/S 051-095353

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione.
Attrezzature per la sicurezza del sito.
Apparecchiature di sicurezza.
Installazione di dispositivi di sicurezza.
Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza.

Scadenza:

12 aprile 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strutture tecniche per laboratori
2017/S 050-091223

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la fornitura di attrezzature informatiche e di
laboratorio per i laboratori di controllo veterinario e della sicurezza alimentare
nonché la fornitura di prodotti di consumo da laboratorio per la diagnostica per
laboratori veterinari e di attrezzature informatiche per lo sradicamento delle malattie
animali e sistemi di identificazione e registrazione degli animali. Per quanto riguarda i
servizi riguardanti la salute degli animali, le forniture sono necessarie per migliorare
la capacità diagnostica e il sistema di gestione delle informazioni di laboratorio dei
servizi veterinari nonché per il controllo e la gestione adeguati delle malattie degli
animali e dei sottoprodotti di origine animale ad alto rischio, allineandoli alle norme
dell'UE. Per quanto riguarda il controllo della sicurezza alimentare, le forniture
serviranno a favorire lo sviluppo di servizi di analisi nella comunità turco-cipriota a un
livello tale che possano servire a supportare l'analisi di prodotti alimentari e materiali
correlati in modo conforme ai requisiti dell'«acquis» dell'UE.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Maurizio-Ebene: FES — Progettazione, fornitura, installazione e messa in
servizio di ombrai fotovoltaici e fornitura e consegna di veicoli elettrici
2017/S 051-093231

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione dell'Oceano Indiano, Ebene, MAURIZIO.

Descrizione:

Il progetto sarà realizzato in ciascuno dei 4 paesi beneficiari del programma
(Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles) e presso la sede della COI basata a
Maurizio. Esso consiste:
a) nella progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un impianto
fotovoltaico provvisto di dispositivo di stoccaggio e collegato ad una rete di
distribuzione pubblica;
b) nella fornitura, consegna e messa in servizio di un veicolo elettrico.
6.1. Sistema fotovoltaico:
sistema fotovoltaico da 10 kWp provvisto di dispositivo di stoccaggio dell'energia per:
• caricare un veicolo elettrico,
• rifornire di energia elettrica un complesso di uffici,
• immettere l'eventuale eccesso di energia elettrica nella rete elettrica pubblica.
Il sistema fotovoltaico verrà installato su una struttura di tipo ombraio fotovoltaico.
Comprenderà tutti i sistemi di conversione, stoccaggio e protezione elettrica, nonché
un sistema di gestione e di conteggio.
6.2. Veicolo elettrico e colonnina di ricarica:
• veicolo al 100 % elettrico provvisto delle sue proprie batterie,
• colonnina o stazione di ricarica semirapida da minimo 7kW.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 10.
Lotto n1: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio a Moroni — Unione delle Comore;
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Lotto n2: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio ad Antananarivo — Madagascar;
Lotto n3: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio presso il ministero dell'Energia — Ebene — Maurizio;
Lotto n4: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio presso la COI — Ebene — Maurizio;
Lotto n5: progettazione, fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema
fotovoltaico di tipo ombraio a Victoria — Mahé — Seychelles;
Lotto n6: fornitura, consegna e messa in servizio di un veicolo elettrico a Moroni —
Unione delle Comore;
Lotto n7: fornitura, consegna e messa in servizio di un veicolo elettrico ad
Antananarivo — Madagascar;
Lotto n8: fornitura, consegna e messa in servizio di un veicolo elettrico presso il
ministero dell'Energia — Ebene — Maurizio;
Lotto n9: fornitura, consegna e messa in servizio di un veicolo elettrico presso la COI
— Ebene — Maurizio;
Lotto n10: fornitura, consegna e messa in servizio di un veicolo elettrico a Victoria —
Mahé — Seychelles.
Scadenza:

16 maggio 2017

Titolo:

Numero:

Nigeria-Abuja: FES — Fornitura, consegna, installazione e messa in funzione
di attrezzature idrologiche e per ufficio a favore dei 6 Stati beneficiari del
programma di riforma del settore dell'approvvigionamento idrico e dello
smaltimento delle acque reflue, fase II, delle istituzioni per la gestione
integrata delle risorse idriche e del ministero federale delle Risorse idriche,
Abuja
2017/S 051-093232

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ordinatore nazionale del FES, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Fornitura, consegna, installazione e messa in funzione (completa di manuali di
installazione, cavi di alimentazione ecc.) delle seguenti attrezzature negli uffici dei 6
Stati beneficiari del programma di riforma del settore dell'approvvigionamento idrico
e dello smaltimento delle acque reflue, fase II, in Anambra, Cross River, Jigawa,
Kano, Osun e Yobe; della commissione nigeriana per la gestione integrata delle
risorse idriche, Abuja; del ministero federale delle Risorse idriche, Abuja, e delle
istituzioni per la gestione integrata delle risorse idriche (uffici di gestione del bacino
d'utenza) a Dutse e Oshogbo:
a) attrezzature per ufficio quali computer portatili e da tavolo, stampanti A3 e A4,
UPS, fotocamere digitali, raccoglitori, proiettore LCD, schermo di proiezione, set
GPS, sistema di condizionamento dell'aria e sistema di diffusione sonora; e
b) attrezzature idrologiche quali profilatore acustico doppler per il rilievo della
corrente (ADCP), kit per il test di qualità dell'acqua, attrezzature di carotaggio,
misuratori di profondità, attrezzature per il test di pompaggio, telecamere «dual
view» per pozzi, sistema di posizionamento globale (GPS) avanzato per la
prospezione e attrezzature per le indagini geofisiche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: attrezzature per ufficio;
Lotto n2: attrezzature idrologiche.

Scadenza:

16 maggio 2017
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