Appalti europei – 18 Settembre 2017
Servizi

Numero:

Belgio-Bruxelles: Pantografo — interazione della catenaria — comportamento
dinamico e qualità della captazione di corrente
2017/S 174-355547

Procedura:
Ente appaltante:

Servizi
Impresa comune Shift2Rail, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il lavoro derivante dal presente appalto fungerà da contributo per l'impresa comune
Shift2Rail, gli organismi di standardizzazione e l'Agenzia dell'Unione europea per le
ferrovie, al fine di migliorare i costi, i tempi e le difficoltà tecniche per quanto riguarda
i requisiti e il metodo di valutazione delle pertinenti specifiche tecniche di
interoperabilità.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
15 Novembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Comunicazione e visibilità dell'assistenza UE nell'ambito del
programma d'azione annuale 2016
2017/S 174-355553

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contraente attuerà una strategia di comunicazione sulla visibilità delle azioni
dell'Unione europea nella Repubblica di Moldova finanziata nell'ambito del
programma d'azione annuale «Sviluppo delle zone rurali» 2016. L'obiettivo principale
dell'appalto sarà l'attuazione di un approccio orizzontale alla comunicazione
strategica sul sostegno dell'UE fornito al paese, attraverso l'individuazione delle
sinergie fondamentali tra i settori che ricevono assistenza dall'UE nell'ambito del
programma d'azione annuale «Sviluppo delle zone rurali» 2016 (soprattutto sviluppo
rurale e sostegno alle PMI). Lo scopo dell'appalto è la comunicazione sul sostegno
dell'UE, eseguita in modo mirato, ponendo l'attenzione sui risultati tangibili per i
cittadini. Per il conseguimento di tale scopo, il contraente collaborerà con équipe di
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progetto singole dei pertinenti progetti finanziati dall'UE e coordinerà le loro azioni di
comunicazione strategica.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Preparazione di una
strategia a lungo termine e disposizioni in materia di azione per il clima
2017/S 174-355554

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è lo sviluppo della strategia a lungo termine e delle
disposizioni in materia di azione per il clima al fine di creare un quadro solido e
sostenibile per azioni per il clima coordinate, in considerazione dell'attuale situazione
e condizioni nel paese, consentendo il rafforzamento futuro in linea con l'adesione
all'UE e gli interessi del paese.

Importo:
Scadenza:

1 150 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Diplomazia verde nel G7/G20
2017/S 174-355555

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'operatore contribuirà a far progredire l'agenda UE, a far conoscere le posizioni e i
settori UE di eccellenza nelle discussioni del G7 e G20 in materia di ambiente (per
esempio in materia di efficienza delle risorse, rifiuti marini e finanza verde) e
contribuirà a rafforzare la voce e la posizione dell'UE in queste sedi multilaterali
come interlocutore fondamentale in materia di ambiente a livello globale. L'operatore
dovrà analizzare, fornire e comunicare studi su politiche, legislazione, finanziamenti
e opportunità per le imprese nei paesi non-UE del G7/G20 nei settori pertinenti,
compresi l'efficienza delle risorse, i rifiuti marini e la finanza verde nonché nei settori
connessi, come l'economia verde, la produzione e il consumo sostenibili, l'economia
circolare e la gestione dei rifiuti. L'operatore fornirà l'organizzazione logistica per
eventi (workshop e visite di studio) nell'ambito delle tematiche pertinenti
summenzionate in base all'evolversi dell'ordine del giorno del G7/G20.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:

São Tomé e Príncipe-Sao Tomé: FES — Assistenza tecnica per la gestione ed
il coordinamento delle attività del programma di sostegno ai settori agricoli

Numero:

2017/S 174-355556

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, attraverso l'ordinatore nazionale
del FES, Sao Tomé, SAO TOMÉ E PRINCIPE.
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Descrizione:

Situata presso la direzione degli studi e della pianificazione del ministero
dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, l'assistenza tecnica avrà il compito prioritario
di consigliare il ministero nell'ambito della resa operativa della sua strategia di
assetto del territorio agricolo e di sviluppo dei settori di esportazione. Dovrà
rafforzare le istituzioni statali responsabili. L'assistenza tecnica dovrà ugualmente
sostenere l'amministratore ed il contabile del preventivo programmatico
«Renforcement des institutions étatiques chargées du développement des filières
d'exportation agricole» (rafforzamento delle istituzioni statali incaricate di sviluppare
i settori di esportazione agricola) per la stesura del documento contrattuale, quindi
per il controllo della realizzazione delle attività il cui scopo sarà di adeguare gli
strumenti di aiuto alla decisione e sviluppare le capacità del ministero in materia di
orientamento degli investimenti. L'assistenza tecnica agevolarà i collegamenti e le
sinergie tra le amministrazioni interessate. L'assistenza tecnica provvederà a
sostenere il segretariato del comitato di pilotaggio del programma.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota relativo alla prestazione di un supporto alle
donne con problemi di alcolismo per ridurre i rischi, in particolare durante la
gravidanza
2017/S 174-355560

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto esaminerà le iniziative, le buone e le migliori prassi intese a
ridurre l'entità dei danni legati all'alcol nelle donne in età fertile, in particolare donne
in gravidanza, comprese quelle che provengono da contesti svantaggiati,
affrontando altresì le relative metodologie di formazione esistenti. L'appalto si
prefigge di sviluppare, collaudare e valutare orientamenti ed un pacchetto di
formazione per gli operatori della sanità e gli assistenti sociali, in modo da sostenere
la riduzione dell'entità dei danni legati all'alcol nelle donne in età fertile, in particolare
donne in gravidanza, comprese quelle che provengono da contesti svantaggiati. Il
presente appalto migliorerà l'accesso alla prevenzione per le donne in età fertile, in
particolare le donne in gravidanza, comprese quelle in situazioni vulnerabili, che
rischiano di sviluppare problemi legati all'alcol. In definitiva, l'appalto contribuirà a
ridurre il numero di bambini esposti all'alcol nel grembo materno e di quelli affetti da
sindrome fetale da alcol (SFA), disturbo dello spettro fetale alcolico (FASD) o
disordine
neurocomportamentale-esposizione
all'alcol
(Neurobehavioral
Disorder/Alcohol Exposed — ND-AE).

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
12 Ottobre 2017

Titolo:

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del progetto dell'ETF in Tunisia

Numero:

2017/S 175-357685

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.
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Descrizione:

L'ETF intende concludere un contratto quadro di servizi per sostenere localmente la
realizzazione delle proprie attività in Tunisia:
servizio A — organizzazione di incontri relativi ai progetti, quali laboratori, seminari,
conferenze, visite di studio nel settore di lavoro dell'ETF;
servizio B — prestazione di una serie limitata di servizi relativi ad eventi;
servizio C — supporto alle attività di networking dell'ETF in Tunisia.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
26 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Turchia
2017/S 175-357695

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Turkey, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro di servizi per la prestazione di
servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Turchia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Prestazione di servizi di sicurezza e fornitura di un sistema di allarme ad
Ankara;
Lotto n2: Prestazione di servizi di sicurezza a Gaziantep.

Importo:
Scadenza:

13 900 000 EUR
30 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Info Point 2018–2021
2017/S 175-357696

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi relativi all'accoglienza di visitatori, gestione delle pubblicazioni,
attività di comunicazione e pubbliche relazioni per la direzione generale della
Cooperazione internazionale e dello sviluppo della Commissione europea.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
12 Ottobre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi per sostenere l'attuazione pratica degli
articoli da 8 bis a 8 quater della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio
2017/S 175-357697

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear
Energy, Safety and ITER, Luxembourg, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Il presente progetto fa parte delle attività della Commissione per sostenere gli Stati
membri dell'UE, le autorità di regolamentazione competenti e i titolari di licenze
nell'efficace applicazione degli articoli da 8 bis a 8 quater della direttiva
2014/87/Euratom del Consiglio, agevolando la condivisione di esperienze, nonché
promuovere una più coerente e ambiziosa attuazione di queste disposizioni a livello
UE. A tal fine, la Commissione sta già lavorando con gli Stati membri e le autorità di
regolamentazione competenti (in particolare attraverso Ensreg) per discutere gli
approcci nazionali e individuare il lavoro ancora da fare per sostenere una maggiore
convergenza nell'attuazione dell'obiettivo relativo alla sicurezza nucleare. Questo
progetto è complementare alle attività con Ensreg ed è inteso a ispirare e individuare
le future aree di lavoro e priorità della Commissione europea in tale contesto.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
17 Ottobre 2017

Titolo:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Supervisione
dell'attuazione degli appalti di lavori per il riattamento e l'ampliamento della
rete fognaria nel comune di Kichevo
2017/S 177-361580

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è prestare assistenza nella gestione di contratti di
lavori e nell'attuazione soddisfacente delle misure relative agli investimenti attraverso
la supervisione dell'esecuzione dei contratti di lavori per il riattamento e
l'ampliamento della rete fognaria nel comune di Kichevo, che verranno attuati in
conformità delle condizioni contrattuali FIDIC. L'appalto di lavori da supervisionare
comprenderà sostituzione e ricostruzione di vecchie tubature con una lunghezza di
circa 8,24 km; costruzione di condotte fognarie (reti secondarie) con una lunghezza
di circa 69 km; costruzione di collettori di fogna con una lunghezza di circa 27 km;
costruzione di 7 stazioni di pompaggio e costruzione di tombini e raccordi domestici
per circa 4 630 abitazioni aggiuntive in conformità della PRAG e delle condizioni
contrattuali del «Libro rosso» FIDIC.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Piano di sviluppo della rete di trasmissione
per Viti Levu, Figi
2017/S 177-361582

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo della TA è quello di sostenere le analisi tecniche e finanziarie necessarie
per stabilire un piano di sviluppo di rete di trasmissione a breve e medio termine
(TNDP) per l'isola di Viti Levu, che definirà azioni prioritarie graduali per introdurre un
livello superiore di affidabilità, ridondanza e resilienza nella trasmissione del potere,
tenendo conto dell'aumento del consumo e della necessità di evacuare il potere
generato dalle future centrali elettriche. Il TNDP costituirà un pacchetto di documenti
contenente le informazioni essenziali per l'attuazione fisica del piano da mettere a
disposizione dell'Agenzia Fiji Energy / Government of Fiji a tutte le parti interessate e
le potenziali Istituzioni di Finanziamento Internazionali. Il team di base sarà
supportato da esperti non chiave che dovranno includere l'ingegneria di
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trasmissione, l'ingegneria del sistema energetico, l'ingegneria geotecnica,
l'ingegneria strutturale e l'approvvigionamento.
Importo:
Scadenza:

617 500 EUR
19 Ottobre 2017

Titolo:

Filippine-Manila: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea
nelle Filippine
2017/S 177-361582

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to the Philippines, Manila,
FILIPPINE.

Descrizione:

L'amministrazione aggiudicatrice intende concludere un contratto quadro con un
prestatore di servizi di sicurezza che sia in grado di completare i seguenti incarichi
(elenco non esaustivo):
- controllo dell'accesso dei visitatori agli edifici occupati dalla delegazione, alle
abitazioni del personale espatriato e alla residenza del capo della delegazione;
- nulla osta di sicurezza per tutti i bagagli, ispezione della posta, delle consegne e
dei pacchi prima della loro presa in consegna nei locali;
- sorveglianza degli edifici per prevenire intrusioni o aggressioni a persone o beni;
- istituzione di collegamenti regolari tra i siti sotto sorveglianza attraverso
pattugliamenti regolari e controlli radio periodici tra l'ufficio centrale e i diversi siti;
- istituzione di una forza di risposta rapida in caso di incidenti o inconvenienti;
- assistenza a persone in pericolo;
- installazione e manutenzione di attrezzature di allarme e/o sicurezza nelle
abitazioni del personale espatriato («pulsanti antipanico»).

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Geel: Contratto quadro per la prestazione di corsi di formazione
linguistica presso il JRC di Geel
2017/S 177-361587

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nel quadro della politica di formazione del JRC, ogni anno sono offerti al personale
del sito JRC di Geel corsi di formazione linguistica. I servizi di formazione linguistica
vengono prestati in 3 lingue ufficiali dell'Unione europea: francese, inglese e
neerlandese. Si tratta di corsi di lingua standard (secondo la scala globale del
«quadro comune europeo di riferimento per le lingue» del Consiglio d'Europa) e corsi
speciali per tutte le lingue offerte al fine di soddisfare la domanda di apprendimento
di una popolazione multilingue e multiculturale che deve eseguire differenti tipi di
incarichi e compiti.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
26 Ottobre 2017
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Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara a procedura aperta n. 2017/2535
per la prestazione di servizi di fisioterapia a favore del personale dell'Ufficio
europeo dei brevetti a Monaco di Baviera e L'Aia
2017/S 177-361593

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti, attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Servizi di fisioterapia per personale di Ufficio Brevetti Europeo di Monaco e L'Aia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Servizi di fisioterapia a Monaco di Baviera;
Lotto n2: servizi di fisioterapia a L'Aia.

Scadenza:

27 Ottobre 2017

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e
servizi connessi
2017/S 177-363686

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura di consulenza in sede di consulenza a ECMWF sulle attività di gestione dei
contratti.

Scadenza:

16 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di fattibilità per lo sviluppo e la realizzazione di un
dimostratore tecnico di basi intelligenti
2017/S 178-363691

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente studio è condurre uno studio di fattibilità di 6 mesi per la
realizzazione, l'integrazione e il controllo di un potenziale dimostratore tecnico in una
base militare. Esso è incentrato sul soddisfacimento dei requisiti militari attraverso
un approccio integrato e intelligente alla generazione e al consumo efficienti di
risorse energetiche e idriche nonché a una gestione dei rifiuti più sostenibile in una
base militare.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
09 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Istituzione di piattaforme regionali/locali sulla coesistenza
tra persone e grandi carnivori
2017/S 178-363703

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi volti a facilitare il dialogo
delle parti interessate e ridurre i conflitti connessi alla conservazione dei grandi
carnivori. Il contraente istituirà o contribuirà a istituire da 2 a 3 piattaforme di parti
interessate locali o regionali e garantirà il loro funzionamento (compresi assistenza,
segretariato, mediatore/facilitatore, luoghi di riunione, strategia di comunicazione
ecc.), facendo uso delle pertinenti tecniche di risoluzione delle controversie. per ogni
piattaforma istituita (minimo 2 piattaforme) dovranno essere organizzate almeno 6
riunioni/seminari. In ciascuna delle aree in cui sono state istituite le piattaforme
locali/regionali, il contraente garantirà l'attuazione di 2-3 azioni pertinenti indicate nel
documento «Azioni chiave per le popolazioni di grandi carnivori in Europa».

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
30 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Potenziare gli investimenti nell'ambito di Natura 2000 e
migliorare le sinergie con gli strumenti di finanziamento UE
2017/S 178-363704

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda l'assistenza a favore della Commissione europea nel potenziare
gli investimenti nell'ambito di Natura 2000 e migliorare le sinergie con gli strumenti di
finanziamento UE. L'appalto comprende: 1) organizzazione di seminari in tutti gli
Stati membri per discutere delle questioni pratiche derivanti dalla preparazione dei
quadri di azioni prioritarie negli Stati membri, dell'esperienza acquisita ad oggi in
merito al finanziamento della protezione della natura, delle possibilità di
finanziamento di Natura 2000 dai principali fondi UE post-2020 e delle priorità e
misure di conservazione da includere nei quadri di azioni prioritarie; 2) valutazione
dei progetti di quadri di azioni prioritarie in relazione alla loro completezza e qualità;
3) aggregazione e valutazione (quantitativa e qualitativa) dei dati forniti nei quadri di
azioni prioritarie; 4) preparazione di orientamenti sul finanziamento di Natura 2000
nel quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2020; 5) elaborazione di indicatori
trasversali di Natura 2000 per i principali fondi dell'UE.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
30 Ottobre 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Riattamento ed
estensione della rete fognaria nel comune di Kichevo
2017/S 177-361579

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'appalto riguarderà opere di sostituzione e ricostruzione di vecchie tubature con una
lunghezza di circa 8,24 km; costruzione di condotte fognarie (reti secondarie) con
una lunghezza di circa 69 km; costruzione di collettori di fogna con una lunghezza di
circa 27 km; costruzione di 7 stazioni di pompaggio e costruzione di tombini e
raccordi domestici per circa 4 630 abitazioni aggiuntive in conformità della PRAG e
delle condizioni contrattuali del Libro rosso FIDIC.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Lavori di costruzione
2017/S 177-361587

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti, attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Lavori di costruzione, principalmente riguardanti:
- Installazione di pareti solide e inferrate;
- Installazione di fondazioni;
- Parete metallica in metallo.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
27 Ottobre 2017

Titolo:

Germania-Monaco
di
Baviera:
ventilazione/condizionamento dell'aria
2017/S 177-361591

Numero:

Lavori

sui

sistemi

di

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti, attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Lavori sui sistemi di condizionamento / ventilazione, principalmente riguardanti:
- Riscaldatori a secco;
- Unità di condizionamento;
- Rimozione del sistema di condizionamento;
- Tubazioni;
- Condotti di ventilazione e "L90" - inquinamento resistente alla fiamma.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
27 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Lavori sugli impianti idrici igienicosanitari/antincendio
2017/S 177-361592

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti, attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Lavori sugli impianti sanitari / antincendio, principalmente riguardanti:
- Installazione di unità di separazione acqua potabile / non potabile;
- Installazione di apparecchiature di ricarica;
- Tubazioni.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
27 Ottobre 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di sistemi di sorveglianza
mobili per le attività operative di Frontex
2017/S 178-363688

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo della presente gara consiste nella stipula di un contratto quadro singolo
per ciascuno dei 3 lotti con prestatori commerciali per la consegna di sistemi di
sorveglianza mobili. La fornitura di un'attrezzatura unica comprenderà un veicolo a 4
ruote motrici (un pick-up per il lotto 1 e un minibus per i lotti 2 e 3) con un sistema di
sensori di sorveglianza — termocamera, telecamera a luce diurna e radar di
sorveglianza (il radar di sorveglianza è richiesto solo per il lotto 3) installati a bordo
nonché un sistema di comunicazione, compresi tutti i dispositivi e software per
controllare i sensori di sorveglianza e l'intero sistema.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 3 lotti separati:
Lotto n1: Sistemi di sorveglianza mobili con termocamera installata su un veicolo di
tipo pick-up;
Lotto n2: Sistemi di sorveglianza mobili con termocamera installata su minibus;
Lotto n3: Sistemi di sorvegl

Importo:
Scadenza:

28 000 000 EUR
18 Ottobre 2017

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il rafforzamento della
capacità di raccolta di dati dell'Osservatorio nazionale turco delle droghe e
delle tossicodipendenze (TUBIM)
2017/S 178-363694

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto mira a migliorare la capacità tecnica del TUBIM per la raccolta di dati
mediante la fornitura, consegna, installazione, messa in funzione, collaudo, controllo,
formazione e servizi di garanzia relativamente all'hardware e al software richiesti. A
questo proposito, la portata dell'appalto riguarda lo sviluppo di un sistema di
elaborazione di dati del TUBIM online basato sul web (TDPS), che dovrà essere la
base principale del sistema di supporto decisionale per la lotta contro le droghe. Il
TDPS includerà le principali funzioni e strutture in materia di raccolta di dati e di
requisiti di rendicontazione del TUBIM e avrà portali intranet ed extranet per diversi
tipi di utenti per fornire dati interpretati e consolidati onde controllare e valutare gli
impatti delle operazioni di lotta contro le droghe e il loro contributo agli obiettivi e alle
priorità del TUBIM. Il sistema sarà accessibile a tutti i soggetti via Internet in modo
sicuro con interfacce di facile uso.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Materiale informatico;
Lotto n2: Applicazione software.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione
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