Appalti europei – 19 giugno 2017
Servizi

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'impatto del grafene sulle applicazioni di difesa

Numero:

2017/S 111-222592

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Gli incarichi principali del contraente saranno i seguenti:
incarico 1. la prima parte dello studio fornirà informazioni generali sullo stato
dell'arte, lavori in corso a livello di Unione europea e una descrizione generale
dell'utilizzo del grafene ai fini di difesa;
incarico 2. la seconda parte dello studio si concentrerà nel rispondere alla serie
domande di cui sopra e a domande supplementari proposte dal contraente, al fine di
ottenere tutte le informazioni pertinenti per sviluppare una tabella di marcia sul
grafene;
incarico 3. la terza parte dello studio sarà incentrata sulla valutazione pratica di
materiali di grafene su diverse variabili fisiche relative a una situazione di laboratorio
(per esempio: conduttività elettrica rispetto alla trasparenza).

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara Chafea/2016/Health/06 —
contratto quadro singolo per la prestazione di servizi a sostegno della
valutazione di aromi caratterizzanti nei prodotti del tabacco
2017/S 111-222593

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e
la sicurezza alimentare (Chafea), Lusselburgo, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Lo scopo principale del contratto quadro singolo, da stipulare a seguito della
presente procedura d'appalto, è quello di sostenere la specifica della metodologia
per le analisi sensoriali e istituire un «gruppo tecnico» che assisterà il «gruppo
consultivo indipendente» e, in definitiva, la Commissione europea e gli Stati membri
nell'applicazione della legislazione e delle politiche in materia di tabacco e prodotti
affini, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sul divieto di prodotti con
aromi caratterizzanti di cui all'articolo 7 della direttiva sui prodotti del tabacco.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
11 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno all'attuazione di un approccio alla cooperazione
allo sviluppo dell'UE incentrato sul rispetto di tutti i diritti umani
2017/S 111-222605

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi per 3 pilastri di attività: i) istituzione di uno sportello di supporto
per assistere la DG Cooperazione internazionale e sviluppo nell'attuazione positiva
dell'approccio incentrato sui diritti in vista dell'ulteriore perfezionamento della
metodologia relativa a tale approccio e il consolidamento del legame con i requisiti
d'integrazione; ii) gestione di una piattaforma relativa all'approccio incentrato sui
diritti con gli Stati membri dell'UE e sviluppo di un archivio comune di materiali relativi
all'approccio incentrato sui diritti; iii) fornitura di corsi di formazione sull'attuazione
dell'approccio incentrato sui diritti a favore del personale della CE. Si prevede che i
servizi saranno prestati da un gruppo di 4 esperti con sede a Bruxelles (da
confermare).

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Sviluppo del piano di comunicazione e visibilità del
progetto Eurosan-Occidente
2017/S 111-222606

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Attuare con successo la strategia di comunicazione definita dal progetto, a livello
locale/regionale e a livello nazionale/centrale, affrontando i diversi gruppi bersaglio
definiti nel piano di comunicazione del progetto e conformemente al manuale di
visibilità dell'Unione europea. L'impresa dovrà impegnarsi a raggiungere gli obiettivi
generali e specifici del piano di comunicazione e visibilità del progetto EurosanOccidente.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
18 Luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno nel campo dell'informazione e della
comunicazione per la delegazione dell'UE a Tirana
2017/S 111-222607

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell’Albania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è prestare assistenza alla delegazione dell'UE in Albania nelle
sue attività di informazione e comunicazione dirette ad aumentare il livello di
consapevolezza pubblica riguardo all'Unione europea, alle sue politiche e ai suoi
programmi nonché al relativo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini in Albania, e
a una maggiore comprensione del pubblico del processo di adesione sulla base di
aspettative ben informate. L'appalto comprenderà, tra l'altro, le seguenti attività di
informazione e comunicazione:
1. pianificazione, progettazione e attuazione della comunicazione, compreso sui
settori di riforma supportati dall'assistenza dell'UE. Ciò dovrebbe comprendere lo
sviluppo di strategie di messaggistica politica e campagne di visibilità;
2. attività di sensibilizzazione, diplomazia pubblica e impegno delle parti interessate,
compresi la gestione di eventi e visite, le relazioni con la stampa e i media, lo
sviluppo delle capacità di giornalisti, il coordinamento con gli sportelli dell'UE nei
comuni e la gestione dei centri dell'UE;
3. ricerca e analisi, compresi le analisi dei media, il monitoraggio dei media e
l'analisi dell'opinione pubblica;
4. gestione di problemi, gestione di rischi e comunicazione di crisi;
5. gestione dei contenuti su tutti i canali mediatici, compresa la presenza online
della delegazione dell'UE (media sociali, sviluppo e aggiornamento delle pagine
web, fotografia, produzione di pubblicazioni e materiale promozionale ecc.).

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
14 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Marocco-Rabat: Migliorare la sicurezza sanitaria degli alimenti in Marocco
2017/S 111-222608

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero dell'Economia e delle finanze,
Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto di assistenza tecnica consiste nel
rafforzamento dell'ufficio nazionale per la sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari
(Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires — ONSSA) nel
condurre la propria missione intesa a migliorare la sicurezza sanitaria degli alimenti
in Marocco e la protezione dei consumatori, sostenendo il processo di convergenza
verso le esigenze dell'acquis e delle buone prassi europee.Gli obiettivi specifici del
presente progetto prevedono in particolare il contributo i) al miglioramento dei
controlli sanitari dei prodotti vegetali e dei prodotti animali e di origine animale; ii)
all'adeguamento dei laboratori, compresa l'istituzione di laboratori di riferimento; iii)
alla realizzazione di uno scambio di informazioni affidabile, sicuro e permanente tra i
sistemi di informazione dell'ONSSA e quelli dei suoi partner, nonché iv)
all'elaborazione di una strategia e di strumenti di comunicazione per la promozione
istituzionale dell'ONSSA.

Importo:
Scadenza:

1 540 000 EUR
17 Luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Marocco-Rabat: Sostegno per la protezione dell'infanzia
2017/S 111-222609

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero dell'Economia e delle finanze,
Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Il presente progetto di assistenza tecnica, della durata di 24 mesi, intende
appoggiare la volontà del governo e di tutti gli attori coinvolti di avviare, il più
rapidamente possibile, la fase operativa del programma d'azione della politica
pubblica integrata per la protezione dell'infanzia in Marocco (politique publique
intégrée de protection de l'enfance du Maroc — PPIPEM) adottata nel 2015. Si
tratta in particolare di:
— ideare un sistema coordinato, professionale ed accessibile che permetta di
identificare, prevenire, orientare ed accompagnare i bambini a rischio,
— mobilitare e rafforzare tutte le capacità necessarie per la messa in atto effettiva
del PNMO.
L'obiettivo generale del presente progetto consiste nel contribuire ad una migliore
protezione dell'infanzia in Marocco, in una prospettiva di convergenza verso le
esigenze dell'acquis dell'UE e delle buone prassi europee in tale settore.
Gli obiettivi particolari di questo progetto di assistenza tecnica sono:
— sostenere il pilotaggio strategico ed operativo dell'attuazione della politica
pubblica integrata per la protezione dell'infanzia in Marocco (PPIPEM) da parte delle
autorità marocchine a livello nazionale e territoriale,
— sostenere il coordinamento e rafforzare le capacità delle strutture di prevenzione,
accoglienza, accompagnamento e reinserimento dei bambini,
— mettere in atto dispositivi territoriali di protezione dell'infanzia in almeno 3
province in 3 regioni «pilota» definite dall'amministrazione beneficiaria, in vista della
loro estensione a livello nazionale.
Il contraente dovrà conseguire i seguenti risultati:
risultato 1: rafforzamento del meccanismo di pilotaggio strategico ed operativo della
PPIPEM;
risultato 2: adeguamento delle strutture territoriali di protezione dell'infanzia;
risultato 3: sviluppo dei dispositivi operativi di protezione dell'infanzia a livello locale
nelle 3 regioni pilota;
risultato 4: creazione di una banca dati per l'identificazione e il controllo dei bambini
a rischio nelle 3 regioni pilota;
risultato 5: valutazione del funzionamento dei dispositivi territoriali operativi nelle 3
regioni pilota;
risultato 6: capitalizzazione degli acquis e attuazione della comunicazione.

Importo:
Scadenza:

1 150 000 EUR
18 Luglio 2017

Titolo:

Mali-Bamako: FES — Sostegno al rafforzamento delle capacità dell'unità di
pianificazione e statistica del settore dello sviluppo rurale (CPS/SDR) e di
quelle degli altri attori coinvolti nel sistema statistico del settore agricolo del
Mali
2017/S 111-222610

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ordinatore nazionale
del FES, Bamako, MALI.
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Descrizione:

L'assistenza tecnica si prefigge di rafforzare le capacità dell'unità di pianificazione e
statistica del settore dello sviluppo rurale (SDR), che riunisce i ministeri preposti
all'agricoltura, all'allevamento e alla pesca ed il commissariato alla sicurezza
alimentare del Mali.
Essa consisterà nella messa a disposizione di una perizia permanente a lungo
termine (pari a 528 giorni di lavoro/persona) che sarà completata da perizie puntuali
(pari a 300 giorni di lavoro/persona) per lavori specifici, allo scopo di migliorare il
sistema statistico del settore dello sviluppo rurale nei seguenti settori: i)
organizzazione e coordinamento del sistema statistico settoriale; ii) pianificazione,
programmazione e elaborazione del bilancio nel settore; iii) controllo e valutazione
delle politiche pubbliche e dei programmi e progetti; iv) produzione e diffusione di
dati di qualità per alimentare i processi decisionali. Il periodo di esecuzione del
progetto si protrarrà per 28 mesi a decorrere da gennaio 2018.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
13 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Segretariato tecnico del gruppo degli organismi notificati ai
sensi del regolamento sui prodotti da costruzione [regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (CPR)]
2017/S 111-222628

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il segretariato tecnico del gruppo di organismi notificati ai sensi del regolamento sui
prodotti da costruzione lavora in stretta collaborazione con i servizi della
Commissione, con il presidente del gruppo degli organismi notificati ai sensi del
regolamento sui prodotti da costruzione e, ove pertinente, con il segretario
amministrativo degli organismi notificati approvato nell'ambito di qualsiasi direttiva
basata sul nuovo approccio. Le principali mansioni consisteranno nell'assistere il
presidente del gruppo degli organismi notificati nelle sue funzioni, preparare le
riunioni del gruppo consultivo, contribuire all'elaborazione dei documenti tecnici di
lavoro e redigere i resoconti e verbali delle riunioni.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Fornitura relativa all'attuazione di un servizio
VoIP/UC basato su «Skype for Business»
2017/S 111-222629

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

A) Scopo del contratto: Fornitura di un'implementazione VoIP / UC basata su Skype
for Business, che copra la migrazione di servizi di telefonia e voce da un ambiente
PABX a un ambiente Microsoft Skype for Business esistente composto da circa
8000 utenti. Ciò include i servizi di implementazione in Microsoft Skype for Business
e l'acquisto, la consegna e la manutenzione di gateway PSTN, gateway analogici e
telefoni IP. Sono incluse anche l'acquisto, la consegna, l'implementazione e la
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manutenzione di una soluzione di contact center compatibile con Microsoft Skype for
Business con circa 150 agenti e circa 30 flussi di chiamata, e una soluzione di
registrazione delle chiamate. La soluzione Call Recording deve essere compatibile
con Microsoft Skype for Business e avere capacità di registrare circa 50 chiamate
simultanee e fornire periodi di conservazione di 7 giorni fino a 5 anni.
Scadenza:

04 Luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Progetto di ampliamento dell'edificio Konrad
Adenauer a Lussemburgo — missioni relative alla direzione dell'opera per il
controllo dei lavori
2017/S 111-222630

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direction générale des infrastructures et de la logistique,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'appalto è suddiviso in 2 lotti: lotto M e lotto N. L'appalto nel suo insieme sarà
realizzato grazie all'interazione dei contraenti di questi 2 lotti e degli altri membri della
direzione generale dell'opera, sotto il coordinamento e la direzione del coordinatorepilota.
Gli offerenti sono autorizzati a presentare 1 offerta per 1 lotto o per entrambi i lotti. I
lotti sono indipendenti e saranno aggiudicati separatamente gli uni dagli altri. Il
Parlamento europeo si riserva il diritto di aggiudicare 1 unico lotto o di non
aggiudicare alcun lotto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Studio di architettura (M);
Lotto n2: Studio di ingegneria tecnica (N).

Scadenza:

31 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Studio di ricerca: limiti di età per i piloti nel trasporto aereo
commerciale
2017/S 112-224701

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo studio si prefigge di valutare l'esigenza di un limite di età fissato per legge in
modo da mitigare il rischio per la sicurezza del volo risultante dall'aumento di
potenziali casi di incapacità improvvisa per i piloti di età superiore ai 60 anni. Inoltre,
considerando i diversi tipi di operazioni di trasporto aereo commerciale, lo studio
dovrà determinare se il summenzionato rischio di incapacità può essere mitigato
grazie a specifici screening sanitari o ad intervalli più corti tra uno screening e l'altro,
piuttosto che ricorrendo ad un limite di età arbitrario. Nel caso di una risposta
positiva, lo studio dovrà anche proporre un insieme di prove (mediche, fisiologiche,
psicologiche ecc.) intese a sostenere la decisione aeromedica riguardo all'attitudine
del candidato su base individuale.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
21 Agosto 2017
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Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: CT.17.ADM.0021.2.0 — Prestazione di servizi di sicurezza
per l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e
l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
2017/S 112-224705

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, Lisbona,
PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo della gara è la conclusione di 2 contratti con lo stesso contraente per la
prestazione di servizi di sicurezza e servizi connessi presso i locali dell'Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e l'Agenzia per la sicurezza
marittima (EMSA) a Lisbona. L'appalto è suddiviso in 2 lotti e risulterà
nell'aggiudicazione di 2 contratti separati, 1 per lotto. Il contratto (contratto quadro di
servizi) per il lotto 1 verrà firmato tra il contraente aggiudicatario e l'EMSA. Il
contratto (contratto di servizi) per il lotto 2 verrà firmato tra il contraente
aggiudicatario e l'OEDT. Entrambi i lotti saranno aggiudicati allo stesso contraente;
pertanto, gli offerenti dovranno presentare offerte per i lotti 1 e 2.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: CT.17.ADM.0021.2.0 — Prestazione di servizi di sicurezza per l'EMSA;
Lotto n2: CT.17.ADM.0021.2.0 — Prestazione di servizi di sicurezza per l'OEDT.

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
17 Luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Quadro per gli investimenti nei Balcani
occidentali, Meccanismo di finanziamento per i progetti infrastrutturali,
missione di assistenza tecnica n°7 (IPF 7) Infrastrutture: energia, ambiente,
trasporti e ambito sociale
2017/S 112-224708

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DI
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica è di contribuire al
miglioramento delle infrastrutture nei paesi candidati e potenziali candidati, a
sostegno della preparazione e dell'attuazione di progetti di investimento prioritari
nelle infrastrutture di trasporto, ambiente, energia e infrastrutture sociali I settori dei
beneficiari e da finanziare mediante una combinazione di sovvenzioni e prestiti. Il
supporto sarà fornito attraverso un team di esperti, tra gli altri, per studi di fattibilità,
progetti preliminari e dettagliati, supporto per il processo di gara, supervisione delle
opere, altri studi settoriali preparatori, preparazione dei Termini di Riferimenti e
segnalazione a WBIF.

Importo:
Scadenza:

25 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di intermediari finanziari che riceveranno risorse da un fondo di
fondi istituito dalla cooperazione fra il ministero dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca («MIUR»)
2017/S 112-224709

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Fondo di fondi MIUR, rappresentato ai fini della presente call dalla Banca europea
per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Come parte del programma operativo regionale «PON Ricerca e Innovazione 2014–
2020» («PON»), al fine di affrontare le carenze del mercato identificate dalla
valutazione «ex ante» condotta dalla Banca europea per gli investimenti («BEI») e
completata in luglio 2016 («valutazione "ex ante"»), il ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca («MIUR»), che agisce in qualità di autorità gestionale
(«managing authority» o «MA») ha erogato risorse per l'attuazione di un fondo di
fondi («fund of funds» o «FoF») gestito dalla BEI, conformemente all'articolo 38,
paragrafo 4, lettera b), comma i) del regolamento sulle disposizioni comuni («RDC»)
e alle disposizioni di un accordo di finanziamento concluso il 15.12.2016 tra MIUR e
la BEI (l'«accordo di finanziamento»).
Il presente invito a manifestare interesse è rivolto ad organismi o società, pubblici o
privati, che sono interessati a ricevere risorse dal FoF per l'attuazione dello
strumento finanziario nelle 8 regioni dell'Italia meridionale («zona bersaglio»).
Questa attività sarà realizzata conformemente agli accordi contrattuali che saranno
conclusi tra la BEI, che agisce in qualità di gestore del FoF, e i candidati selezionati.
Nel quadro del presente invito a manifestare interesse è previsto lo stanziamento di
un importo iniziale per il FoF pari a 186 000 000 EUR.
Gli investimenti dovranno (i) comprendere principalmente attività di ricerca in fase di
avviamento e/o includere attività in una fase di sviluppo sperimentale conformi ai
criteri applicabili alle azioni del programma operativo nazionale (PON); e (ii)
promuovere lo sviluppo/l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali per il settore
tematico della strategia nazionale per la specializzazione intelligente.

Scadenza:

24 Luglio 2017

Titolo:

Spagna-Siviglia: Indagine dell'UE relativa a tematiche connesse al trasporto e
alla mobilità
2017/S 112-224713

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate (Petten), Siviglia, SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto consiste nel condurre un'indagine tramite
questionario a livello di Unione europea che affronti una serie di questioni specifiche
che aiutino a comprendere i modelli di mobilità dei cittadini dell'UE con particolare
attenzione alla multimodalità.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
31 Luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Funzionamento di un helpdesk UE per il sostegno del
sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS)
2017/S 112-224714

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La DG Ambiente ha lo scopo di garantire la messa in opera di politiche sostenibili e
approcci volontari per l'industria, nonché lo sviluppo e la promozione
dell'integrazione dei requisiti ambientali nell'industria e nel mercato interno.
L'obiettivo del contratto per servizi di helpdesk dell'EMAS sarà realizzare un lavoro a
sostegno dell'attuazione del sistema EMAS. L'obiettivo finale dei servizi di helpdesk
consiste nel contribuire ad incrementare il valore aggiunto del sistema e il numero
delle registrazioni EMAS. Lo scopo finale è un contributo sempre maggiore del
sistema a una migliore qualità ambientale europea.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
07 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sul miglioramento delle conoscenze relative al
commercio illecito di beni culturali nell'Unione europea e sulle nuove
tecnologie disponibili per combatterlo
2017/S 112-224715

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Directorate D: Culture and Creativity, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è quello di assistere i responsabili politici e
le autorità incaricate dell'applicazione della legge nelle loro attività contro il
commercio illecito di beni culturali. Lo studio dovrà contribuire alla comprensione
della natura transfrontaliera del commercio illecito di oggetti culturali e fornire una
descrizione generale dei nuovi strumenti tecnologici che possono essere usati per
combattere tale reato.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
26 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo di servizi relativo alla valutazione
e alla valutazione d'impatto delle attività di aiuto umanitario e protezione civile
della Commissione europea
2017/S 112-224716

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations (ECHO), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto quadro riguarderà tutti i tipi di studi connessi alla valutazione [valutazioni
d'impatto prospettiche, retrospettive, in tempo reale, "ex ante" (prospettiche) o
qualsiasi combinazione di esse] in riferimento alle attività della direzione generale
per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO), incluso lo sviluppo dei relativi
strumenti metodologici.
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Ai contraenti sarà richiesto di svolgere mansioni dei seguenti tipi:
— aiuti umanitari nei paesi terzi:
• valutazione geografica,
• valutazione tematica dei settori umanitari di intervento o altre tematiche,
• valutazione globale,
— valutazione del sostegno di emergenza all'interno dell'Unione,
— valutazione dell'iniziativa relativa ai Volontari europei per l’aiuto umanitario,
— protezione civile:
• valutazione globale,
• valutazione specifica e tematica,
— valutazione delle attività di comunicazione,
— studi relativi alla valutazione d'impatto,
— studi connessi alla valutazione, incluso lo sviluppo di strumenti metodologici per
la valutazione e/o il monitoraggio.
Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
09 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno a favore del processo biogeografico Natura 2000

Numero:

2017/S 112-224717

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è fornire supporto alla Commissione in
relazione all'attuazione e all'ulteriore sviluppo del processo biogeografico Natura
2000 (cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm),
comprendente in particolare l'organizzazione di riunioni del comitato direttivo e
seminari Natura 2000, la realizzazione di un programma di networking del processo
biogeografico Natura 2000, la raccolta di informazioni scientifiche generali in
relazione al funzionamento e alla manutenzione della piattaforma di comunicazione
Natura
2000
basata
sul
web
(cfr.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm).

Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
07 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Manutenzione e gestione delle apparecchiature di sicurezza
generale presso la sede del Parlamento europeo a Lussemburgo
2017/S 112-224718

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direction générale de la sécurité et de la protection, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara è articolato in 2 missioni principali:
manutenzione delle apparecchiature di sicurezza generale: comprende la
manutenzione a tutti i livelli delle apparecchiature di sicurezza generale;
gestione delle apparecchiature di sicurezza generale: comprende principalmente la
sorveglianza del funzionamento degli impianti, nonché la loro parametrizzazione e
la salvaguardia dei dati e/o dei parametri delle apparecchiature e dei sistemi.

Scadenza:

22 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di consulenza e servizi
gestiti nel settore delle tecnologie dell'informazione (accordi quadro)
2017/S 113-226996

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione europea dei Brevetti (EPO) attraverso l'Ufficio europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura di servizi di consulenza e gestione presso l'EPO nel settore dell'IT.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: consulenza strategica e generale;
Lotto n2: consulenza tecnica;
Lotto n3: architettura d'impresa;
Lotto n4: architettura di soluzione;
Lotto n5: servizi operativi;
Lotto n6: gestione di servizi IT.

Scadenza:

22 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di assicurazione su contenuto, vetri e veicoli
2017/S 114-228833

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol, L'Aia, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'Europol intende dotarsi di:
— servizi di assicurazione su contenuto e vetri che coprano il contenuto delle sue
sedi in tutto il mondo: soprattutto nella sede centrale a L'Aia, Paesi Bassi, ma anche
nelle sedi distaccate, nei siti di ripristino e nei magazzini in tutto il mondo,
— servizi di assicurazione per il parco veicoli di Europol.

Importo:
Scadenza:

264 000 EUR
24 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Creazione della struttura e del sito ospite per la ricerca e il
salvataggio/Galileo di La Reunion
2017/S 114-228837

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la fornitura della struttura e del sito ospite per la
ricerca e il salvataggio/Galileo di La Reunion.

Importo:
Scadenza:

8 500 000 EUR
17 Luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Sostegno all'attuazione delle norme statistiche
UE nei paesi ENP orientali e dell'Asia centrale
2017/S 114-228838

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Sostegno all'attuazione delle norme statistiche UE nei paesi ENP orientali e dell'Asia
centrale.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
07 Agosto 2017

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Valutazione della sicurezza stradale in
Montenegro
2017/S 115-230944

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), 81000 Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nell'eseguire la valutazione della sicurezza stradale
sulla rete stradale in Montenegro.
L'appalto dovrà fornire i seguenti risultati:
- mappatura dei rischi dei tratti stradali basata sulla frequenza degli incidenti e sui
dati del traffico;
- strisce di rischio codificate a colori e numero di stelle (da 1 a 5) al fine di illustrare i
vari livelli di rischio in una rete stradale e in linea con i fattori connessi alla sicurezza
stradale;
- rilevamento delle prestazioni relative alla sicurezza stradale;
- piano di investimenti in strade più sicure.

Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Servizi di assistenza tecnica a lungo termine per il
programma SAN 11o FES
2017/S 115-230945

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il «Programma di sicurezza alimentare e nutrizionale dell'11o FES a Haiti» prevede il
rafforzamento del ruolo dello Stato haitiano nel coordinamento delle strategie nei
settori della sicurezza alimentare, della nutrizione e della protezione sociale per
garantire alle popolazioni più vulnerabili la capacità di meglio rispondere alle future
crisi. Il sostegno istituzionale dovrà agevolare in particolare:
1. il miglioramento della governance della sicurezza alimentare e nutrizionale a Haiti
(a livello centrale, dipartimentale e locale);
2. il miglioramento delle capacità istituzionali per la pianificazione, la
programmazione di bilancio, l'attuazione, il controllo ed il coordinamento
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intersettoriale dei 3 ministeri contemplati dalla parte 1 del programma a livello
centrale e dipartimentale;
3. la resa operativa del dispositivo di analisi (armonizzazione dei sistemi di
informazione), di controllo degli indicatori di misura e di prestazione del settore della
SAN (rivolgendo un'attenzione particolare al «PDSAN-NO/HA»);
4. la sinergia tra i progetti finanziati nel quadro del programma, provvedendo ad
armonizzare gli interventi in tutte le loro fasi (attuazione, controllo e valutazione,
comunicazione/informazione/sensibilizzazione ecc.), agevolando il coinvolgimento
nella dinamica delle autorità locali e dei servizi decentrati dello Stato;
5. la complementarità e la coerenza degli interventi finanziati da questo programma
e di altri interventi finanziati da programmi analoghi;
6. l'integrazione nell'attuazione del programma di misure atte a contribuire al
rafforzamento della resilienza delle popolazioni e della loro capacità di rispondere a
shock ricorrenti attraverso un approccio «LRRD», definendo le complementarità ed i
ruoli degli attori «umanitari» e di «sviluppo», affinché la «GRD» possa integrarsi
all'interno di un processo strutturante del settore SAN.
Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
19 Luglio 2017

Titolo:

Niger-Niamey: FES — Unità di assistenza tecnica per il programma di
sostegno alla società civile — PASOC III
2017/S 115-230946

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministère des finances, ordonnateur national du FED (ON), BP 13854, Niamey,
NIGER.

Descrizione:

L'appalto riguarda la prestazione di un'assistenza tecnica. L'UAT che sarà
selezionata avrà la propria sede a Niamey. Assisterà l'ON e la delegazione nella
preparazione di 1 o vari inviti a presentare proposte destinati ad identificare strutture
che beneficeranno di contratti di sovvenzione per sostenere il funzionamento e le
attività delle associazioni di sviluppo e delle ONG. L'UAT sarà costituita da 2 posti
principali della durata di massimo 30 mesi, tra cui: 1 per il coordinamento, la
pianificazione, l'attuazione ed il controllo operativo e strategico, compresa la
concertazione; e 1 posto per sostenere la gestione finanziaria, i contratti e la
comunicazione. Si prevede inoltre di mobilitare un gruppo di assistenza tecnica a
breve termine per un sostegno puntuale, in funzione dello stato di avanzamento delle
attività e delle esigenze. A titolo indicativo, è previsto un intervento totale di circa 200
persona/giorni per queste perizie puntuali. Il mandato dell'UAT s'inscrive nel quadro
del programma di sostegno alla società civile, inteso a consolidare le capacità
individuali e collettive delle organizzazioni della società civile (OSC) per una
partecipazione, una concertazione e un dialogo più estesi con le autorità pubbliche
nell'ambito dell'elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo, nonché tra le
varie OSC, tra le OSC ed i partner tecnici e finanziari (PTF). La strategia attuata dal
programma dovrebbe articolarsi attorno a 3 assi d'intervento: i) sostegno per una
maggiore efficacia e credibilità delle OSC, tenendo presente la loro diversità; ii)
rafforzamento delle dinamiche collettive in seno alle OSC e iii) promozione di una
concertazione e di un dialogo più strutturati ed efficaci tra i poteri pubblici e la società
civile. Il committente di questo programma è il ministero delle Finanze nella sua
qualità di ordinatore nazionale (ON) del FES.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
21 Luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Somalia-Mogadiscio: Servizi di assistenza medica di ruolo 2 per l'EUTM-S
2017/S 115-230955

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Missione di formazione dell'Unione europea in Somalia (EUTM-S), Mogadishu,
SOMALIA.

Descrizione:

L'EUTM-S intende avvalersi di servizi di assistenza medica di ruolo 2 destinati a
coprire la regione di Mogadiscio. Secondo la dottrina della NATO, l'assistenza
medica viene classificata in 4 ruoli (ruolo 1, ruolo 2, ruolo 3 e ruolo 4) che
identificano le funzioni e le capacità di un'unità o di un elemento medico. La maggior
parte delle capacità assistenziali di ogni ruolo è subordinata al ruolo superiore
successivo.
Il ruolo 2 deve essere in grado di effettuare servizi chirurgici di base entro la prima
ora, ma non oltre 2 ore dalla lesione, una chirurgia primaria diretta inizialmente a
riparare il danno locale provocato dalla lesione entro 4 ore, nonché chirurgia
ortopedica di emergenza e chirurgia di emergenza salvavita.
Le risorse umane e strumentali dei servizi di assistenza medica saranno disponibili
24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
20 Luglio 2017

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto quadro per la prestazione di servizi di
manutenzione per strumenti analitici o apparecchiature di prova nei laboratori
scientifici del JRC in 2 lotti
2017/S 115-230961

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate (Petten), JRC.C.1 — Energy Storage, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Servizi di manutenzione di varie categorie di strumenti in uso presso i laboratori
scientifici del JRC suddivisi in 2 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Strumenti FuelCon;
Lotto n2: Strumentazione di tomografia computerizzata General Electric S&IT.

Importo:
Scadenza:

417 000 EUR
19 Luglio 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Esecuzione dell'aggiornamento programmato
delle sale computer e server nonché installazione di sistemi di backup (gruppo
di alimentazione di emergenza) con tutti i servizi necessari alla connessione al
sistema esistente
2017/S 114-228840

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione europea dei Brevetti (EPO) attraverso l'Ufficio europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Realizzazione di un aggiornamento pianificato di computer e server, nonché sistemi
di backup (emergenza), con tutti i servizi necessari per il collegamento al sistema
esistente. Aggiorna mentre l'apparecchiatura è in uso.
- Installazioni UPS
- Sistemi di potenza di emergenza
- Schede di distribuzione a bassa tensione
- schede di distribuzione a bassa tensione
- circuiti ad alta e bassa tensione e cablaggio
- Trasformatori e installazioni a media tensione
- Impianti di sicurezza

Scadenza:

28 Luglio 2017

Titolo:

Francia-Parigi: Appalto di esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di
edifici residenziali
2017/S 114-230931

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Jedinica za upravlјanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, Belgrado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Nell'accordo sull'attuazione del Programma Regionale di Alloggiamento in Serbia, la
costruzione dei Multi Apartment Buildings è prevista come una delle modalità di
alloggio (A1: Edifici di Appartamenti), che si svolgerà in diverse fasi di attuazione.
La modalità abitativa di cui sopra definisce l'alloggio collettivo negli appartamenti
sulle nuove posizioni e si riferisce ai rifugiati che desiderano integrarsi nelle comunità
locali come utenti. La portata di questo progetto implica l'esecuzione di opere sulla
costruzione di edifici residenziali - 270 unità abitative su parcelle catastali 100/269,
100/270, 100/271, 100/272, 100/273, 1471, 143/382, 143 / 383, 143/384 e 143/385
Comune di Zemun polje nella zona Kamendin, posizione 1.7. Nell'ambito del
sottoprogetto 5 del Programma Regionale di Alloggio - Programma di Alloggio nella
Repubblica di Serbia, al fine di risolvere i fabbisogni abitativi dei rifugiati. L'impianto è
composto da 5 strisce, tutte collegate in una sequenza. I piani della struttura sono
fondamenta + piano terra + 2 + tetto. La superficie lorda totale dell'impianto costruito
è di 22.941,45 m².

Importo:
Scadenza:

7 800 093 EUR
07 Agosto 2017

15

Titolo:
Numero:

Saint-Martin-Philipsburg: FES — Progetto relativo alla rete fognaria della parte
olandese
2017/S 115-230939

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Government of Sint Maarten, Department for the Interior and Kingdom Relations,
Pond Island, Philipsburg, SINT MAARTEN.

Descrizione:

I lavori comprendono la fornitura e l'installazione di un sistema di condotte fognarie e
gli allacciamenti fognari delle abitazioni nelle zone socialmente svantaggiate della
parte olandese a Sint Maarten. L'appalto prevede inoltre lavori di riattamento
stradale, la costruzione di collettori di scarico, nuovi lampioni stradali, idranti per
incendio e altri lavori ausiliari di miglioramento infrastrutturale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: lavori fognari e di miglioramento infrastrutturale nella sezione 1 (strada
principale) e sezione 6 (strade laterali);
Lotto n2: lavori fognari e di miglioramento infrastrutturale nella sezione 5 (strade

Scadenza:

17 Agosto 2017
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Forniture
Titolo:

Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Fornitura di attrezzature video, audio e informatiche
per il rafforzamento della capacità del settore degli affari interni (IAS) del
ministero degli Interni
2017/S 111-222597

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Il presente appalto è inteso a fornire al ministero dell'Interno adeguate attrezzature
tecniche per mezzi investigativi speciali nella lotta contro la corruzione della polizia e
per accrescere le competenze del settore degli affari interni (IAS) per controllare i
funzionari di polizia e tutto il personale del ministero dell'Interno. La parte principale
consiste nelle attrezzature video, audio e informatiche con la relativa formazione
sull'utilizzo di tali attrezzature.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura di attrezzature informatiche;
Lotto n2: fornitura di attrezzature audio e video specializzate.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Mali-Bamako: FES — Fornitura e messa in servizio di apparecchiature
informatiche destinate a 2 amministrazioni maliane
2017/S 111-222598

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ordinatore nazionale
del FES, Bamako, MALI.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna e la messa in servizio di
apparecchiature informatiche destinate a 2 amministrazioni maliane. Queste
acquisizioni contribuiranno a rafforzare le capacità delle 2 amministrazioni
beneficiarie.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.

Scadenza:

21 Agosto 2017

Titolo:

Moldova-Chisinau: ENPI, Progetto «Green light Moldova» - ammodernamento
e risparmio energetico per quanto riguarda l'illuminazione stradale
2017/S 111-222599

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ONG «Alliance for Energy Efficiency and Renewables» (in prosieguo «AEER»),
Repubblica di Moldova come capofila del progetto, Chisinau, REPUBBLICA DI
MOLDOVA.
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Descrizione:

Ammodernamento dell'illuminazione stradale in 3 città moldove: Ocnita, Soroca,
Cantemir attraverso l'installazione e il miglioramento dell'illuminazione stradale a
LED nelle città (709 lampade, sistemi di controllo e monitoraggio, sostituzione dei
pali, quadri di comando, cavi, trasferimento di know-how), conformemente alla
documentazione del progetto tecnico.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura di attrezzature e servizi per il sistema di illuminazione stradale a
LED di Ocnita (235 unità);
Lotto n2: fornitura di attrezzature e servizi per il sistema di illuminazione stradale a
LED di C

Scadenza:

21 Agosto 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Erzincan
2017/S 114-228834

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti) e la messa in servizio (tutti i lotti) in 3
lotti per il destinatario finale, il «comune di Erzincan», dei contenuti dei songoli lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: attrezzature per riparazioni e manutenzione;
Lotto n2: software SIG e per la modellazione idraulica;
Lotto n3: veicoli e attrezzature per il sistema televisivo a circuito chiuso.

Scadenza:

26 Luglio 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: Progettazione finale e fornitura delle scatole per valvole a
freddo del toro e del criostato del sistema di distribuzione front-end della
pompa criogenica dell'ITER
2017/S 115-230933

Numero:

ministero

dell'Ambiente

e

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Impresa Comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura della progettazione finale delle scatole per
valvole a freddo e della scatola di rigenerazione a caldo del sistema di distribuzione
front-end della pompa criogenica dell'ITER e di tutti i suoi componenti, in particolare:
a) 8 scatole per valvole a freddo del toro e del criostato e 4 scatole per valvole a
freddo di fasci di neutri incluse le piattaforme;
b) progettazione e qualificazione delle componenti importanti per la protezione
(valvole criogeniche, valvole di sfiato della pressione e dischi di rottura);
c) 1 scatola di rigenerazione a caldo;
d) tutte le condotte criogeniche, le valvole criogeniche, i sistemi di sfiato della
pressione, i supporti meccanici corrispondenti, definizione e aggiornamento delle
interfacce per la progettazione preliminare dei raccordi criogenici;
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e) strumentazione/apparecchiature di controllo necessarie, comprese quelle delle
scatole locali;
f) supporto al riesame della progettazione finale e risoluzione «chit» (schede con
proposte di azioni);
e, in via opzionale, le voci di cui alla sezione II.2.11).
Scadenza:

14 Luglio 2017

Titolo:

Numero:

Etiopia-Addis Abeba: FES — Fornitura, installazione, configurazione e messa
in servizio di apparecchiature informatiche e software per l'Autorità doganale
e delle entrate etiope (ERCA)
2017/S 115-230940

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Autorità doganale e delle entrate etiope, Addis Abeba, ETIOPIA.

Descrizione:

Il contratto di fornitura rappresenta una componente di sviluppo delle capacità
nell'ambito dell'installazione di un nuovo sistema di gestione doganale dell'Autorità
doganale e delle entrate etiope. Il contratto riguarda l'acquisto di hardware [computer
portatili (5), smart TV (2), dispositivi di back-up e recupero (1), commutatori principali
(4), gruppo di continuità del centro dati (1), alimentazione del centro dati (1), lettori di
codici a barre (200), televisori (40) e software VMware].

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura e installazione di dispositivi di back-up e recupero, commutatori
principali, gruppi di continuità del centro dati e alimentazione del centro dati;
Lotto n2: fornitura e messa in servizio di

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Giordania-Amman: ENPI — Fornitura, installazione e aggiornamento della
soluzione hardware e DocuWare per il sistema di gestione elettronica dei
documenti della direzione dello stato civile e dei passaporti — ministero degli
Interni del Regno hascemita di
2017/S 115-230941

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero della Pianificazione e della cooperazione internazionale, Amman, REGNO
HASCEMITA DI GIORDANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura, la consegna, l'aggiornamento, l'installazione, la messa
in funzione, la formazione, la manutenzione e i servizi postvendita della soluzione
hardware e software per il sistema di gestione elettronica dei documenti della
direzione dello stato civile e dei passaporti del ministero degli Interni della Giordania.
La soluzione mirata deve essere imperativamente evolutiva per essere
gradualmente impiegata nelle diverse strutture e nei vari siti remoti nonché per
rispondere alle aspettative degli utenti riguardanti la gestione elettronica di tutti i
documenti e fascicoli della direzione dello stato civile e dei passaporti, qualunque sia
la loro origine (interna o esterna al ministero), il loro supporto (cartaceo, elettronico)
e la loro destinazione.

Scadenza:

21 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature di supporto per il sistema
idrico e fognario a favore della municipalità di Diyarbakır
2017/S 115-230942

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti) e la messa in servizio (tutti i lotti) in 3
lotti per il destinatario finale, la «municipalità di Diyarbakır», dei contenuti indicati per
il singolo lotto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: veicoli combinati per lo spurgo di fognature per la pulizia di fognature e
canali di scolo per le acque piovane intasati;
Lotto n2: attrezzature del sistema televisivo a circuito chiuso (CCTV) per l'isp

Scadenza:

27 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Geel: Appalto di fornitura — trasformazione di lotti di latte per la conta
delle cellule somatiche su ampia scala
2017/S 115-230956

Numero:

ministero

dell'Ambiente

e

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Trasformazione del latte crudo in latte in polvere contenente un certo livello di cellule
somatiche intatte. Microfiltrazione per l'arricchimento delle cellule ed essiccazione a
spruzzo per la stabilizzazione del materiale non disponibile presso il JRC di Geel.

Importo:
Scadenza:

130 000 EUR
26 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Braga: Composti vari per microscopi
2017/S 115-232451

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, PORTOGALLO.

Descrizione:

Contratto per la fornitura e l'installazione di un sistema di fresatura a ioni e un
ultramicrotomo di Cryo al laboratorio internazionale di nanotecnologia iberica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fresatura a ioni;
Lotto n2: Microcrotomo di Cryo.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
17 Luglio 2017
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