Appalti europei – 18 Ottobre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio su portanti di comunicazioni alternative nell'ambiente
ferroviario
2018/S 197-444521

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Shift2Rail,
Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dello studio consiste nell'identificazione e nella valutazione di tecnologie
alternative dei portanti, allo scopo di migliorare le comunicazioni treno-terra nel
contesto delle esigenze complesse di connettività digitale operativa e per
passeggeri.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
19/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Acquisto di statistiche e dati sull’industria automobilistica

Numero:

2018/S 197-444531

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs — Directorate C — Industrial Transformation and
Advanced Value Chains,
Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

Contratto di servizio riguardante l'accesso a (una o più) banche dati on-line
contenenti l’analisi dei dati del passato e delle previsioni sui diversi mercati dei
veicoli a motore (vendite e produzione) e la possibilità di scaricare rapporti basati su
tali dati.
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Importo:
Scadenza:

484 000 EUR
30/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: PIATTAFORMA II INNOV-AL UE-CELAC - Promozione delle
politiche di innovazione decentralizzate nei paesi CELAC
2018/S 197-444532

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Regional and Urban Policy,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
a) agevolazione dello scambio delle informazioni e lezioni apprese nel campo della
promozione di sistemi di innovazione regionali, compresi i legami con le politiche
nazionali in materia di innovazione, competitività e specializzazione intelligente,
nonché definizione, attuazione e gestione di politiche con riguardo alle politiche
relative ai cluster e di promozione dell'innovazione nelle PMI in aree di comune
interesse, per contribuire a un processo di apprendimento basato su esempi concreti
e migliori prassi, nonché
b) identificazione di progetti o programmi concreti per lo sviluppo della competitività
regionale e nazionale, che ogni Stato partecipante dell'America latina possa attuare
a breve termine.

Importo:
Scadenza:

428 000 EUR
15/11/2018

Titolo:

Repubblica ceca-Praga: Servizi di supporto alla sicurezza (SSS-3) per la GSA

Numero:

2018/S 198-446803

Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo consiste nella fornitura di servizi di supporto alla sicurezza per il Centro di
monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) e per il dipartimento di sicurezza
dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA), in quattro lotti, e nell'aggiudicazione dei
rispettivi contratti quadro ai singoli fornitori con una durata iniziale di 1 (un) anno
ciascuno. Ciascun contratto quadro sarà rinnovabile fino a 3 (tre) volte per un
periodo di 1 (un) anno, con una durata massima totale di 4 (quattro) anni.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 4 lotti:
Lotto 1 Supporto generale per il GSMC
Lotto 2 Supporto specifico per il GSMC
Lotto 3 Supporto alla sicurezza dello sfruttamento
Lotto 4 Supporto al servizio pubblico regolamentato (PRS)

Importo:
Scadenza:

43 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la comunicazione sul partenariato
Africa-UE
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Numero:

2018/S 198-446810

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è rafforzare la capacità della delegazione dell’UE presso
l’Unione africana di comunicare sulle sue operazioni con la Commissione dell'Unione
africana ma anche sulle relazioni UA-UE in senso più ampio.
L'assistenza che l'appaltatore dovrà prestare, con un équipe di massimo tre esperti
principali e un pool di esperti non principali, include - ma senza limitarsi a - quanto
segue:
— Conduzione di una valutazione delle comunicazioni interne ed esterne della
Delegazione e presentazione di raccomandazioni,
— Raccolta dei dati analitici sui media sociali per le linee di partenza della
Delegazione e effettuazione di un analisi dei pubblici destinatari,
— Organizzazione di eventi come richiesto dalla Delegazione,
— Raccolta delle storie di successo tra i progetti della Delegazione (capitalizzazione)
e produzione di materiali di comunicazione su questa base,
— Realizzazione di attività di sensibilizzazione e sviluppo delle capacità con i media
continentali in Africa e in Europa,
— Riproduzione di un ricettario UA-UE che presenti una ricetta per ogni Stato
membro dell'UA e dell’UE.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
3/12/2018

Titolo:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Assicurazione dei viaggi di lavoro del
Gruppo
2018/S 198-446812

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea,
Frankfurt am Main,
GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto mira a fornire personale e altre persone (ad esempio tirocinanti, personale
di agenzia, secondini, ecc.) inviati dalla BCE in viaggio di lavoro con copertura
assicurativa mondiale per le spese sostenute a seguito di rischi assicurati durante i
viaggi di lavoro. L'assicurazione dei viaggi di lavoro entrerà in vigore il 27.7.2019 e
terminerà il 31.12.2021 con possibilità di una proroga fino a 1 anno. International
SOS offre al personale della BCE in viaggio di lavoro servizi di assistenza in viaggio,
che comprendono – tra l'altro – l’operazione di un call center e la gestione di
qualsiasi tipo di incidente durante i viaggi di lavoro. L'aggiudicatario dovrebbe
cooperare pienamente con International SOS nella prestazione di servizi di risposta
alle emergenze per tutti i rischi assicurati. I servizi di assistenza non rientrano
nell'ambito di questo appalto. Inoltre, la copertura assicurativa per le spese mediche
è fornita dall'assicurazione malattia della BCE ed è esclusa dallo scopo dell'appalto.

Importo:
Scadenza:

15/11/2018
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di piastre preformate a pozzetti per il controllo degli
alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
2018/S 198-446820

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health,
Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed
Compliance,
Ispra (VA),
ITALIA.

Descrizione:

L'Unità per la conformità di alimenti e mangimi (F.5) della direzione F del JRC Salute, consumatori e materiali di riferimento indice un bando di gara con procedura
aperta per l'acquisizione di piastre preformate a pozzetti, costituite da piastre per
microtitolazione in plastica per l'esecuzione della reazione a catena della polimerasi
in tempo reale, contenenti primer secchi e sonde. In ciascun pozzetto verrà
individuato 1 dosaggio corrispondente a 2 primer e 1 sonda con etichetta doppia.
Le piastre preformate a pozzetti con diverse distribuzioni, compatibili con un numero
di strumenti per l'esecuzione della reazione a catena della polimerasi in tempo reale,
dovranno essere prodotte da una società selezionata e consegnate ai destinatari
all'interno dell'Unione europea e dei paesi EFTA in base agli ordini ricevuti dal
Centro comune di ricerca.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
30/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo di una metodologia per la valutazione dell'impatto
della liberalizzazione degli scambi sulla biodiversità (ecosistemi e servizi di
ecosistemi)
2018/S 198-446821

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment
ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005,
Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

Al fine di raggiungere gli obiettivi del contratto, il contraente dovrà svolgere le attività
indicate di seguito:
— attività 1: stesura di lavori pertinenti (all'interno e all'esterno dell'UE), compreso lo
studio preliminare di cui sopra, nonché possibili altre metodologie e indicatori
esistenti per valutare l'impatto (potenziale ed effettivo) della liberalizzazione degli
scambi sulla biodiversità e gli ecosistemi,
— attività 2: analisi dei punti di forza nonché delle lacune, delle debolezze e delle
sfide delle attuali conoscenze: sulla base del risultato dell'attività 1, l'attività 2 dovrà
comprendere un'analisi delle lacune, delle debolezze e delle sfide delle attuali
conoscenze/metodologie esistenti,
— attività 3: sviluppo di una metodologia solida e completa per valutare l'impatto
della liberalizzazione degli scambi sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sui servizi
degli ecosistemi: in base al risultato dell'attività 2, l'attività 3 dovrà comprendere lo
sviluppo di una metodologia integrata, solida e completa per valutare l'impatto della
liberalizzazione degli scambi sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sui servizi di
ecosistemi.
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Bando di gara con procedura aperta: contratto di servizi, contratto unico della durata
di 15 mesi.
Importo:
Scadenza:

230 000 EUR
22/11/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Fornitura di servizi nel campo della
consulenza per il marketing e della produzione di contenuti (Lussemburgo)
2018/S 198-446823

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondo europeo per gli investimenti,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Fondo europeo per gli investimenti è alla ricerca di vari consulenti per il marketing
e fornitori di servizi di produzione per contribuire ad aumentare la consapevolezza
dei propri prodotti e servizi presso i propri vari pubblici bersaglio. I fornitori di servizi
dovranno sostenere la trasmissione di messaggi di marketing mirati, di impatto e
riconoscibili attraverso i contenuti digitali, stampati, dei media sociali e di film.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 7 lotti:
Lotto 1 Servizi di produzione cinematografica in Lussemburgo
Lotto 2 Servizi di produzione cinematografica al di fuori del Lussemburgo e film
d'animazione
Lotto 3 Servizi di consulenza creativa e di progettazione grafi

Importo:
Scadenza:

6 600 000 EUR
21/11/2018

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Utrecht: Servizi di verifica contabile finanziaria
2018/S 198-448520

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Climate-KIC Holding BV,
Utrecht,
PAESI BASSI.

Descrizione:

Climate-KIC Group di società (Association, Holding e le sue controllate) sta
cercando di nominare revisori esterni. Il Contratto sarà per un periodo iniziale fino a
4 anni, rinnovabile annualmente dall'Assemblea Generale. Il rinnovo dipenderebbe
da prestazioni soddisfacenti durante l'audit dell'anno precedente.
L'Autorità avrà anche la possibilità di prorogare il contratto fino a ulteriori 4 anni, a
sola opzione e discrezione dell'Autorità sulla base di prestazioni soddisfacenti.
Include:
- pianificazione, gestione ed esecuzione della revisione esterna annuale del gruppo
di società Climate-KIC,
- fornire un parere di audit sulle relazioni finanziarie; riferire sul progresso dell'audit
esterno e
- previsione di una valutazione in merito al fatto che i rendiconti finanziari di ClimateKIC siano stati adeguatamente preparati.
Su base ad hoc, Climate-KIC può richiedere servizi aggiuntivi al fornitore, ad
esempio indagini speciali o consulenza.
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Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
18/10/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Aubervilliers: Sostanze chimiche
2018/S 198-448576

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Veolia Environnement,
Aubervilliers,
FRANCIA.

Descrizione:

Distribuzione di prodotti e servizi chimici associati alla fornitura di prodotti chimici per
le filiali del gruppo Veolia Environnement nella Francia continentale, compresi
Corsica e DROM-COM

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 10 lotti:
Lotto 1 Distribuzione di prodotti chimici - Regione Veolia Environnement Est
Lotto 2 Distribuzione di prodotti chimici — Regione Veolia Environnement Centro Est
Lotto 3 Distribuzione di prodotti chimici — Regione Veol

Importo:
Scadenza:

11 000 000 EUR
26/10/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno delle riforme relative alla
gestione delle finanze pubbliche - Camerun
2018/S 199-449728

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nell'ambito dell'internalizzazione delle direttive della CEMAC, diverse istituzioni
pubbliche intendono disporre di un'assistenza tecnica per l'attuazione delle riforme
nel campo della struttura dei controlli (parlamentare, giurisdizionale e amministrativo)
e la mobilizzazione delle entrate nazionali. Le competenze comprenderanno: i)
un'équipe di assistenza tecnica a lungo termine (un esperto permanente a sostegno
della Camera dei conti, 3 esperti a sostegno del Parlamento, della DG Bilancio e
della DG Fiscalità) e ii) un fondo di competenze a breve termine per sostenere
l'analisi tecnica a sostegno della progettazione e attuazione delle riforme.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno al contratto di riforma del settore nell’ambito
della riforma della pubblica amministrazione in Kosovo*(1)
2018/S 199-449729

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

L'obiettivo generale del presente contratto sarà quello di assistere il governo del
Kosovo nel rafforzamento della responsabilità, della trasparenza e dell'efficacia della
pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini e
delle imprese.
Il progetto continuerà a sostenere il Ministero della Pubblica Amministrazione,
l'Ufficio del Primo Ministro, i ministeri competenti e altre parti interessate
nell’attuazione di un nuovo quadro legislativo per la pubblica amministrazione.
Il presente appalto si prefigge di:
1) Sostenere l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione attraverso
l'assistenza nella preparazione dello statuto e la relativa attuazione;
2) Sostenere le riforme nel settore dell’erogazione del servizio pubblico e della
gestione delle risorse umane (compresa la preparazione del sistema informativo di
gestione delle risorse umane);
3) Supportare il monitoraggio e la valutazione del quadro per la riforma della
pubblica amministrazione.
2 380 000 EUR
19/11/2018

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Accordi quadro per servizi di consulenza a
sostegno del dipartimento di audit interno
2018/S 199-449731

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti,
Luxembourg,
Lussemburgo.

Descrizione:

Accordi quadro per servizi di consulenza a sostegno del dipartimento di audit interno.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Banca, requisiti normativi CRD IV/CRR e amministrazione generale
Lotto 2 Tecnologia dell'informazione.

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
15/11/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Siviglia: Servizi di pulizia presso la sede del JRC a Siviglia
2018/S 199-449737

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services
(Brussels), JRC.R.1 — Support Services Seville,
Siviglia,
SPAGNA.

Descrizione:

L’appalto riguarda la prestazione di servizi di pulizia per gli uffici e gli spazi tecnici
nelle strutture prese in affitto dal JRC-Siviglia presso l'edificio dell'Expo (Inca
Garcilaso 3, 41092 Sevilla), con una superficie iniziale stimata di 8 000 m2 e 3 000
m2 di vetri interni.
Il bando comprende i seguenti servizi:
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a) Pulizia ordinaria di manutenzione, con programmi giornalieri, settimanali, mensili e
annuali;
b) Servizi di pulizia straordinari e risoluzione degli incidenti;
c) Rifornimento di prodotti di consumo;
d) Gestione dei rifiuti urbani, rifiuti ingombranti (imballaggi, mobili) e pericolosi
(apparecchiature elettroniche, servizi medici).
Importo:
Scadenza:

435 000 EUR
23/11/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara a procedura aperta con
aggiudicazione discrezionale dell’appalto
2018/S 199-449738

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura di servizi di sicurezza per gli edifici EPO a Monaco di Baviera, Germania.

Importo:
Scadenza:

29/11/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Contratto quadro di servizi per la prestazione di
servizi di pulizia a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
2018/S 200-453472

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente,
Copenhagen,
DANIMARCA.

Descrizione:

I servizi da prestare coprono le seguenti attività:
— pulizia completa degli edifici occupati dall’AEA, che consistono in aree interne,
inclusi spazi per uffici e spazi comuni (sala mensa, sale riunioni, palestra/strutture
per il fitness, biblioteca e scale) e aree esterne, incluso l'ingresso principale
dell'edificio, le scale e l’accesso al piano interrato,
— pulizia delle finestre (all’interno e all’esterno),
— riassortimento di materiali sanitari deperibili, e
— la raccolta e lo spostamento dei rifiuti al centro di riciclaggio nel cortile dell’AEA.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
19/11/2018
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Aggiornamento o sviluppo delle agende di ricerca strategica

Numero:

2018/S 200-453473

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa,
Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale di questo contratto quadro riguarda il sostegno allo sviluppo
continuo e in corso e l'aggiornamento delle agende di ricerca strategica e di TBB con
nuovi input, seguendo gli strumenti e i processi sviluppati per l’agenda strategica di
ricerca onnicomprensiva (OSRA) o per la catena di strumenti (toolchain) dell’OSRA.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
23/11/2018

Titolo:

Spagna-Torrejón de Ardoz: Contratto quadro per la fornitura di prodotti
geospaziali per il servizio Copernico a sostegno dell'azione esterna dell'UE

Numero:

2018/S 200-453474

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen)
N0063121H,
Torrejón de Ardoz,
SPAGNA.

Descrizione:

I servizi richiesti devono essere disponibili dodici ore al giorno (dalle 8:00 alle 20:00
CET), sette giorni su sette, per adempiere ai seguenti incarichi:
i) analisi di intelligence (rapporti sull'analisi delle immagini presentati sotto forma di
documento multipagina);
ii) produzione geospaziale (prodotti cartografici presentati sotto forma di serie di
mappe o libri di mappe);
iii) aggiornamenti del prodotto (aggiornamenti di prodotti geospaziali
precedentemente consegnati);
iv) produzione urgente;
v) analisi avanzate complementari (analisi geospaziali che richiedono competenze
specifiche e avanzate).

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
16/11/2018

Titolo:

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Fornitura di servizi di consulenza informatica
all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nei settori delle operazioni
infrastrutturali avanzate e del supporto di primo livello all'infrastruttura
Microsoft (2 lotti)
2018/S 200-453475

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Agenzia europea dell'ambiente,
Copenhagen,
DANIMARCA.

Descrizione:

L'AEA intende stipulare contratti quadro di servizio con fornitori di servizi di
consulenza informatica nei settori delle operazioni infrastrutturali avanzate e del
supporto di primo livello all'infrastruttura Microsoft. Il bando di gara è suddiviso in 2
(due) lotti.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Operazioni infrastrutturali avanzate
Lotto 2 Supporto di primo livello all'infrastruttura Microsoft.

Importo:
Scadenza:

1 850 000 EUR
16/11/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Piattaforma di investimento per l'economia
circolare (CBIP)
2018/S 200-453479

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L’obiettivo di questa iniziativa è la selezione di un gestore degli investimenti
(“Investment Manager”-“IM”) per creare e gestire una piattaforma di investimento per
l'economia circolare (“CBIP” o il “Fondo”).
Il Fondo mira a fornire accesso ai finanziamenti, in particolare sotto forma di debito,
equity o quasi-equity, a progetti innovativi di bioeconomia e si concentra
prioritariamente, ma non esclusivamente, su progetti innovativi di bioeconomia
circolare.

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

26/11/2018

Belgio-Bruxelles: Contratti quadro multipli per servizi di consulenza IntraMuros e servizi di prossimità con tempi e mezzi quotati per le applicazioni e i
sistemi informatici dell'Unione europea nei settori doganale, delle accise e
della fiscalità — TIME
2018/S 200-453485

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questa procedura riguarda l'acquisizione di servizi di consulenti esperti nella
gestione di progetti e servizi, sostegno ai progetti, analisi della gestione dei processi
aziendali e informatica, impresa, architettura delle applicazioni e delle infrastrutture,
operazioni, applicazioni e sicurezza, al fine di assistere i capi dei progetti nella loro
missione nei settori delle applicazioni informatiche per la fiscalità, le accise e le
dogane.
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Importo:
Scadenza:

96 000 000 EUR
06/12/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Euroscola — preparazione, coordinamento e animazione del
programma
2018/S 200-453486

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direction générale de la communication,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L’azienda aggiudicataria selezionata sarà chiamata ad animare il programma e a
motivare i partecipanti, a supervisionare i giovani durante la giornata e a garantire la
loro partecipazione attiva e viva al programma. (vedi allegato I - specifiche tecniche).

Importo:
Scadenza:

540 000 EUR
7/12/2018

Lavori

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Fornitura di una nuova architettura
dell’informazione per i siti Internet della BCE
2018/S 200-453477

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea,
Frankfurt am Main,
GERMANIA.

Descrizione:

Tramite questa procedura negoziata, la Direzione Generale Comunicazione (DG-C)
della BCE è alla ricerca di fornitori specializzati in servizi di consulenza sugli aspetti
tecnici e comunicativi della progettazione dell’architettura dell’informazione, nonché
nella fornitura di servizi di ricerca sugli utenti e test di usabilità.
La procedura di gara è suddivisa in 2 lotti separati come segue:
Lotto 1: Servizi di consulenza sugli aspetti tecnici e comunicativi della progettazione
dell’architettura dell’informazione,
Lotto 2: Fornitura di servizi di ricerca sugli utenti e test di usabilità.
Gli offerenti possono presentare un'offerta per il lotto 1 o il lotto 2 o per entrambi i
lotti, ovvero lotto 1 e lotto 2 insieme. Le candidature/offerte saranno valutate
separatamente per ciascun lotto.
La BCE intende aggiudicare un contratto per lotto per i servizi sopra indicati al
fornitore che offre l’offerta economicamente più vantaggiosa per lotto per un periodo
di 3 anni con possibilità di estensione per un altro anno.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
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Lotto 1 Servizi di consulenza sugli aspetti tecnici e comunicativi della progettazione
dell’architettura dell’informazione
Lotto 2 Fornitura di servizi di ricerca sugli utenti e test di usabilità.
Scadenza:

5/11/2018

Forniture
Titolo:

Albania-Tirana: IPA - Creazione di soluzioni basate su computer per
consentire la realizzazione di diversi componenti e meccanismi di controllo

Numero:

2018/S 198-446807

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione generale per i finanziamenti e i contratti dei fondi 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'oggetto del presente contratto consiste nella creazione di soluzioni basate su
computer per consentire la realizzazione di diversi componenti e meccanismi di
controllo nell'ambito del documento d'azione IPA 2014 "Riforma della pubblica
amministrazione", vale a dire:
1) migliorare la funzionalità del sistema di gestione delle risorse umane con certificati
elettronici (componente 1);
2) sviluppare un sistema informativo che contribuisca a rafforzare i processi di
valutazione e prova della funzione pubblica e fornisca sostegno allo sviluppo
professionale dei dipendenti pubblici (componente 2);
3) creare una soluzione che consenta alla pubblica amministrazione albanese di
istituire un archivio centrale dei processi governativi, per favorire in questo modo la
standardizzazione dei processi e consentire l'accesso e il monitoraggio centralizzati
(componente 3);
4) costituire una piattaforma informatica centralizzata che migliorerà l'accesso alle
informazioni e faciliterà la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi ai dipendenti
pubblici, per raggiungere così la standardizzazione delle informazioni scambiate e
una migliore gestione delle risorse informatiche (componente 4).
L'oggetto del contratto consiste nella fornitura, produzione, consegna, scarico,
installazione, messa in servizio, manutenzione, servizio post-vendita da parte del
contraente di soluzioni e apparecchiature TIC (ad esempio server, centraline,
controller di fornitura dell'applicazione, piattaforme software e applicazioni).

Scadenza:

19/11/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Macchine per caffè
2018/S 198-446824

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation,
Monaco di Baviera,
GERMANIA.
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Descrizione:

Acquisto e manutenzione di macchine da caffè per locali di Monaco di Baviera.

Scadenza:

19/11/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Pisa: Server
2018/S 199-453078

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Scuola Normale Superiore di Pisa,
Pisa,
ITALIA.

Descrizione:

Fornitura di apparati di storage e rete per la Scuola Normale Superiore.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
26/11/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di 161 colli di materiale da costruzione
2018/S 199-453469

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe Development Bank,
Parigi,
FRANCIA.

Descrizione:

Contratto sull'acquisto di beni.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 8 lotti:
Lotto 1 Zemun - 20 colli di materiale da costruzione,
Lotto 2 Zemun - 20 colli di materiale da costruzione,
Lotto 3 Zemun - 20 colli di materiale da costruzione,
Lotto 4 Zemun (8), Novi Beograd (3), Surčin (10) – 21 colli di materiale da
costruzione,
Lotto 5 Surčin - 20 colli di materiale da costruzione,
Lotto 6 Voždovac (17), Savski Venac (1), Zvezdara (2) - 20 colli di materiale da
costruzione,
Lotto 7 Zvezdara (3), Palilula (17) - 20 colli di materiale da costruzione,
Lotto 8 Palilula - 20 colli di materiale da costruzione.

Importo:
Scadenza:

1 215 275 EUR
20/11/2018

13

