Appalti europei – 19 marzo 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di sviluppo organizzativo
2018/S 050-109764

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Meccanismo europeo di stabilità, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il MES intende concludere contratti quadro multipli per la fornitura di servizi relativi
allo sviluppo organizzativo con vari fornitori di servizi. Nel caso in cui il MES avverta
la necessità di servizi relativi allo sviluppo organizzativo, provvederà a concludere un
contratto di realizzazione con uno dei fornitori di servizi, che sarà soggetto ai termini
e alle condizioni dei contratti quadro pertinenti. Il personale del MES sarà il principale
gruppo destinatario dei progetti e programmi nell'ambito di tali contratti quadro.
La lingua di lavoro ufficiale del MES è l'inglese e i servizi devono essere forniti in
inglese.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: trasformazione culturale, sviluppo del gruppo, sostegno strategico ai
dirigenti;
Lotto n2: diversità e inclusione;
Lotto n3: gestione dei conflitti.

Scadenza:

4/04/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: Valutazione delle capacità dirigenziali
2018/S 050-109765

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Appalto congiunto

Descrizione:

Valutazione di candidati in campagne di reclutamento per posizioni dirigenziali
intermedie.

Importo:
Scadenza:

1 900 000 EUR
16/04/2018
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per "l'attuazione delle operazioni del
sistema e quadro turco delle qualifiche professionali (TUYEP)"
2018/S 050-109768

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero del Lavoro e
della sicurezza sociale della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto consiste nel rafforzamento delle capacità istituzionali
dell'autorità per le qualifiche professionali, delle parti interessate e del sistema
nazionale delle qualifiche professionali in generale, al fine di migliorare l'attuazione
del quadro turco delle qualifiche professionali mediante la revisione/sviluppo di
principi e procedure, corsi di formazione, incontri, eventi, ecc. Il gruppo destinatario
include, a titolo esemplificativo, il personale dell'autorità per le qualifiche
professionali, le associazioni dei datori di lavoro e dei dipendenti, le organizzazioni
professionali e le parti interessate.

Importo:
Scadenza:

6 962 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Istituzione di un'équipe di supporto in materia di
sovvenzioni per sostenere l'attuazione di piani di sovvenzione a favore della
comunità turco-cipriota
2018/S 050-109769

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è quello di istituire un'efficiente ed efficace équipe di
supporto in materia di sovvenzioni [GST (grant support team), precedentemente
designata come unità di gestione del progetto — PMU (project management unit)]
per prestare assistenza all'ente appaltante in tutte le attività e gli incarichi relativi alla
preparazione, conclusione di contratti, attuazione e monitoraggio dei piani di
sovvenzione finanziati dall'UE a favore della comunità turco-cipriota in vari settori,
nonché in merito ai contratti di sovvenzione risultanti. La GST svilupperà inoltre le
capacità dei beneficiari potenziali ed effettivi delle sovvenzioni tenendo conto della
loro partecipazione agli inviti a presentare proposte nell'ambito dei piani di
sovvenzione finanziati dall'UE e in relazione all'attuazione dei contratti di
sovvenzione, se aggiudicati. Infine, la GST sarà incaricata di svolgere altre azioni di
sviluppo delle capacità, di comunicazione e visibilità, nonché di studi o altri risultati
(se pertinenti).

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
16/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Programma di formazione linguistica per i dipendenti
pubblici - Ucraina
2018/S 050-109770

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto mira a sostenere lo sviluppo progressivo di risorse umane di alta qualità
nell'ambito dell'amministrazione pubblica ucraina, in particolare attraverso la
promozione di una nuova generazione di dipendenti pubblici ucraini certificati e che
utilizzano a titolo professionale un numero crescente di lingue straniere (in
particolare le lingue degli Stati membri dell'UE). Grazie a tale assistenza, il progetto
consentirà a una pubblica amministrazione moderna di beneficiare dell'enorme
potenziale della ricerca, delle conoscenze e delle competenze dell'UE disponibili in
una lingua straniera e della libera comunicazione con gli omologhi europei,
contribuendo pertanto al miglioramento dell'elaborazione delle politiche nazionali
basata su prove nonché all'accelerazione del processo d'integrazione politica,
economica, sociale e culturale dell'Ucraina con l'UE.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
19/04/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Azioni e strategie innovative per stimolare la
sensibilizzazione pubblica, la fiducia e l'accettazione dei progetti di
infrastrutture energetiche transeuropee
2018/S 050-109778

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale consiste nell'accrescere l'accettazione del pubblico dello
sviluppo di progetti di infrastrutture energetiche transeuropee che possano
accelerare l'attuazione delle principali infrastrutture elettriche e del gas, necessarie
per il completamento del mercato interno dell'energia dell'UE. Al fine di garantire
l'accettazione del pubblico, la Commissione dovrà identificare le regioni chiave in cui
l'accettazione dei progetti infrastrutturali da parte dell'opinione pubblica risulta più
impegnativa. In queste regioni, la Commissione desidera sostenere l'attuazione dei
progetti, pianificando e impegnandosi in una campagna di comunicazione su misura
e concentrata su determinate regioni al fine di creare fiducia. La campagna
affronterà apertamente i problemi di sviluppo della rete, offrendo allo stesso tempo
chiarimenti sui benefici e le preoccupazioni locali nel processo di sviluppo delle
infrastrutture energetiche.

Scadenza:

2/05/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Roma: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per l'Italia
2018/S 050-109780

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Ufficio d'Informazione in Italia, Roma, ITALIA.

Descrizione:

Lo scopo consiste nella fornitura di un compendio tempestivo e aggiornato del
monitoraggio quotidiano dei media per l'ufficio del Parlamento europeo in Italia in
lingua inglese e italiana, sotto forma di rassegne stampa, riguardo il modo in cui gli
argomenti di rilevanza per il Parlamento europeo e l'Unione europea sono riportati
nei media.

Importo:

200 000 EUR
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Scadenza:

02/05/2018

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 050-111881

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.

Scadenza:

26/04/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica per il Programma di
investimenti nel trasporto pubblico urbano sostenibile nella conurbazione di
Tripoli
2018/S 051-112101

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, Luxembourg, LUXEMBOURG.

Descrizione:

L'obiettivo generale di questa operazione di assistenza tecnica è sviluppare la nuova
rete di autobus di trasporto di Tripoli, nonché la sua tariffa integrata, il sistema di
biglietteria e la riforma del settore dei trasporti pubblici nella città.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - BEI - Programma di assistenza tecnica allo
Strumento di Microfinanza e azioni a sostegno dell'inclusione finanziaria delle
persone più vulnerabili nei Paesi del vicinato meridionale dell'UE
2018/S 051-112102

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, Luxembourg, LUXEMBOURG.

Descrizione:

Nell'ambito del meccanismo di capitale di rischio per i paesi del vicinato meridionale,
finanziato dalla BEI e dalla Commissione europea (dal bilancio generale dell'Unione
europea nell'ambito del Fondo investimenti di vicinato), la Banca ha lanciato il
Microfinanza per il vicinato meridionale ("SNMF o lo strumento "), per realizzare
piccoli investimenti di microfinanza nel vicinato meridionale dell'Unione europea (la"
Regione ").
L'obiettivo generale di questa operazione di AT è promuovere l'inclusione finanziaria
delle persone più vulnerabili, compresi i giovani, i disoccupati, i migranti e i rifugiati.
L'obiettivo è migliorare la quantità e la qualità dei servizi finanziari e non finanziari
per le popolazioni vulnerabili attualmente non servite o sottovalutate dal settore
finanziario tradizionale o inclusivo per contribuire a migliorare il loro benessere
economico e contribuire alla stabilità regionale.
L'obiettivo specifico di questa operazione di assistenza tecnica è incoraggiare gli
intermediari finanziari a fornire servizi finanziari e non finanziari responsabili alle
popolazioni vulnerabili attraverso le seguenti componenti:
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i) Componente 1: sostenere gli intermediari finanziari attuali e / o potenziali che
desiderano esplorare la fattibilità di attività in espansione o consolidare le attività
esistenti a persone più vulnerabili e in particolare a migranti e rifugiati.
ii) Componente 2: sostenere la fornitura di educazione finanziaria, alfabetizzazione
finanziaria, formazione professionale, empowerment economico e supporto tecnico
per le persone più vulnerabili come giovani, disoccupati, nonché migranti e rifugiati.
Un team di esperti a lungo termine, intermittenti ea breve termine specializzati in
microfinanza, diversificazione dei prodotti (idealmente con esperienza nello sviluppo
di prodotti finanziari e non finanziari per l'inclusione di popolazioni vulnerabili),
prestazioni sociali, servizi non finanziari e sviluppo del business con l'esperienza in
tipi simili di incarichi deve implementare le componenti sopra menzionate.
Al Contraente sarà inoltre richiesto di supervisionare l'intero programma e di
coordinare e supervisionare la fornitura delle suddette componenti TA.
Il Progetto sarà diretto dalla Regione (luogo da determinare), per un periodo di 3
anni.
Parallelamente a tale offerta, la BEI lancerà inoltre un programma di assistenza
tecnica denominato "Programma di assistenza tecnica allo strumento di
microfinanziamento e azioni a sostegno dell'inclusione finanziaria nel vicinato
meridionale dell'UE". La cooperazione tra i 2 programmi di assistenza tecnica è
prevista.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per studi nel campo delle relazioni
esterne
2018/S 051-112106

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato delle regioni, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

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

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
14/05/2018

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: Prestazione di servizi di agenzia di viaggi.
2018/S 051-112107

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi di agenzie di viaggi per l'organizzazione di viaggi e alloggi legati al lavoro.

Importo:
Scadenza:

1 550 000 EUR
24/05/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Rappresentanza della società civile nell'elaborazione dei
BREF per attuare la direttiva sulle emissioni industriali
2018/S 051-112111

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira a garantire un coinvolgimento e un contributo adeguati delle
organizzazioni non governative ambientali nel lavoro di revisione e preparazione dei
documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF). Sarà necessaria la
partecipazione al forum istituito ai sensi della Direttiva sulle emissioni industriali
(IED) e nei gruppi di lavoro tecnici che elaborano diversi BREF. L'appaltatore fornirà
contributi tecnici alle revisioni e alle riunioni.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
16/04/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Servizi navetta nel rispetto dell'ambiente
2018/S 052-114403

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Food Safety Authority (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto derivante dalla presente procedura di aggiudicazione
consiste nella fornitura di servizi relativi all’autotrasporto extraurbano ed urbano di
persone in Italia (eccezionalmente Europa). Il trasporto extraurbano (verso gli
aeroporti indicati al punto A1) rappresenta indicativamente più del 99 % del volume
dei servizi. Il trasporto urbano ed extraurbano verso altre destinazioni consiste
indicativamente nell’1 % del volume dei servizi.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
13/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Comunicazione e visibilità dell'assistenza UE
nell'ambito del programma d'azione annuale 2016
2018/S 052-114404

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione della 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 (AAA) 2016.
L'obiettivo principale dell'appalto consisterà nell'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 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 obiettivo, il contraente collaborerà con singole équipe di progetto dei pertinenti
progetti finanziati dall'UE e coordinerà le loro azioni di comunicazione strategica.
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Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
20/04/2018

Titolo:
Numero:

Nigeria-Abuja: Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica federale della Nigeria
2018/S 052-114407

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Nigeria, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto consiste nella stipula di un contratto quadro con
un’impresa specializzata in servizi di pulizia. La portata dei servizi comprende, senza
peraltro limitarsi a tanto: servizi di pulizia dei 2 edifici per uffici della delegazione
dell'Unione europea ad Abuja. Il contraente scelto eseguirà i servizi di pulizia e
fornirà le attrezzature per l'esecuzione degli incarichi. Un contratto quadro con una
durata massima di 4 anni sarà stipulato mediante contratti specifici e/o moduli
d'ordine.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
23/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: AVVISO DI VENDITA – RESIDENZA DELL'UE A HONIARA
(ISOLE SALOMONE)
2018/S 052-114408

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
Servizio europeo per l’azione esterna, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il servizio europeo per l'azione esterna, rappresentato dalla delegazione dell'Unione
europea per le isole Salomone e Vanuatu (il venditore), prevede la vendita della
propria residenza e intende pertanto indire una gara per la vendita riservata a
persone o entità qualificate interessate all'acquisto di tale bene immobile consistente
in un terreno di 1 800 m2 (particella n. 191-012-3) e una casa unifamiliare siti
all'indirizzo Vasakena Street, Lengakiki, Honiara.

Scadenza:

04/05/2018

Titolo:

Spagna-Sevilla: Sostegno alla modellazione economica delle politiche di
sviluppo rurale e agricolo e in materia di risorse in Europa
2018/S 052-114410

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable
Resources (Ispra), JRC.D.4 — Economics of Agriculture, Sevilla, SPAGNA.

Descrizione:

Il contratto quadro previsto dovrà fornire al CCR comprovate competenze di alta
qualità nell'uso e nello sviluppo di strumenti di modellazione agro-economica e
l'abilità di fornire alla Commissione il sostegno tecnico, l'analisi e la valutazione
necessari per l'analisi delle politiche agricole e connesse in Europa, su un orizzonte
a lungo termine.

Importo:

6 000 000 EUR
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Scadenza:

18/05/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Valutazione del costo della fornitura all'ingrosso di servizi di
terminazione di chiamata vocale su reti fisse nei paesi UE/SEE — SMART
2018/0014
2018/S 052-114411

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate B: Electronic Communications Networks & Services,
Unit B3: Markets, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio consiste nella stima dei costi sostenuti in modo
efficiente per la fornitura all'ingrosso di servizi di terminazione di chiamata vocale su
reti fisse degli operatori dei paesi SEE. Gli obiettivi specifici dello studio saranno
1) lo sviluppo di un modello di costo BULRIC per la stima dei costi efficienti della
fornitura all'ingrosso di servizi di terminazione di chiamata vocale nei paesi SEE;
2) la stima di tali costi per un operatore di reti fisse generico in ciascun paese SEE;
3) la convalida del modello di costo e del suo esito con le autorità nazionali di
regolamentazione;
4) la fornitura di assistenza tecnica sul modello di costo durante l'elaborazione delle
proposte legislative della Commissione per una tariffa europea dei servizi di
terminazione di chiamata vocale su reti fisse.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
16/04/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Sostegno allo sviluppo di principi contabili
armonizzati europei per il settore pubblico
2018/S 052-114412

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo della presente gara d'appalto consiste nell'ottenere sostegno allo sviluppo
di principi contabili armonizzati europei per il settore pubblico. L'appalto è suddiviso
nei seguenti lotti:
Lotto 1: metodologia aggiornata per la misurazione e il monitoraggio della
trasparenza della rendicontazione finanziaria del settore pubblico negli Stati membri
e raccolta dei dati pertinenti.
Lotto 2: un help desk per quesiti ad hoc a sostegno dello sviluppo di principi contabili
armonizzati europei per il settore pubblico e principi generali di rendicontazione
finanziaria.
Le attività potranno richiedere una stretta cooperazione con le autorità nazionali
competenti in materia di principi contabili per il settore pubblico, le autorità nazionali
governative competenti in materia di contabilità e le altre parti interessate nazionali e
internazionali quali i ministeri delle Finanze e le corti dei conti negli Stati membri.
Eurostat renderà disponibili gli elenchi iniziali dei punti di contatto negli Stati membri.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: metodologia aggiornata per la misurazione e il monitoraggio della
trasparenza della rendicontazione finanziaria del settore pubblico negli Stati membri
e raccolta dei dati pertinenti;
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Lotto n2: un help desk per quesiti ad hoc a sostegno dello sviluppo di principi
contabili armonizzati europei per il settore pubblico e principi generali di
rendicontazione finanziaria.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
14/05/2018

Titolo:

Estonia-Tallinn: Servizi di comunicazione integrata, servizi di gestione di
eventi e viaggi
2018/S 053-116449

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, Tallinn, ESTONIA.

Descrizione:

Servizi di comunicazione integrata, servizi di gestione di eventi e viaggi

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Servizi di comunicazione integrata;
Lotto n2: Servizi di gestione di eventi;
Lotto n3: Servizi di gestione dei viaggi.

Importo:
Scadenza:

17 900 000 EUR
23/04/2018

Titolo:

Portogallo-Lisbona: Contratto per RPAS di lunga autonomia e a lungo raggio

Numero:

2018/S 053-116450

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo consiste nella prestazione di servizi di sorveglianza tramite sistemi aerei a
pilotaggio remoto (RPAS), a sostegno dell'esecuzione delle funzioni di guardia
costiera. Questi dovranno avere un livello elevato di impiegabilità e disponibilità che
permettano all'EMSA di offrire capacità operativa e fornire ulteriori flussi di dati agli
Stati membri dell'Unione europea, a Islanda e Norvegia, alla Commissione europea,
alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni governative.

Importo:
Scadenza:

59 000 000 EUR
10/05/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo di un quadro UE per la valutazione degli impatti
complessivi della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro sulle
prestazioni delle imprese di costruzione.
2018/S 053-116451

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Brussels, BELGIO.
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Descrizione:

Il presente è un bando di gara a procedura aperta per la stipula di un contratto di
servizi per la realizzazione di uno studio volto a migliorare l'attuazione degli standard
di salute e sicurezza nel settore dell’edilizia.
L'obiettivo generale è far sì che il settore operi in un ambiente di lavoro sano e sicuro
paragonabile ad altri settori dell'economia. L’attuazione delle misure di salute e
sicurezza reca benefici ai lavoratori, alle imprese e alla società. Detto studio
riguarderà soltanto i benefici microeconomici dell’attuazione, vale a dire i benefici per
le prestazioni economiche delle imprese.
Un obiettivo specifico sarà quello di presentare un quadro chiaro delle iniziative
esistenti nella prevenzione in materia di salute e sicurezza negli Stati membri dell'UE
che stanno esaminando gli impatti complessivi della prevenzione in materia di salute
e sicurezza sulla performance delle imprese di costruzione.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
02/05/2018

Titolo:
Numero:

Liberia-Monrovia: FES - Studio di fattibilità per una piccola centrale
2018/S 053-116454

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze della Liberia, Monrovia, LIBERIA.

Descrizione:

Preparazione di uno studio di fattibilità, progettazione dettagliata e documenti di gara
per un piccolo progetto idroelettrico (1 MW) al fine di fornire energia elettrica per uso
vincolato a Greenville, una città di circa 17 000 abitanti nella contea di Sinoe, Liberia
sudorientale. Il progetto è stato studiato a livello di prefattibilità all'inizio del 2018. Il
progetto indicativo prevede l'attuazione di una centrale idroelettrica ad acqua fluente
a bassa prevalenza (5,5 m). I lavori richiesti comprendono ulteriori indagini sul sito
[ad esempio topografia, mappatura geologica (nessuna perforazione)], studi
idrologici, ottimizzazione di disposizione e progettazione, nonché valutazione
dell'impatto ambientale e sociale a livello di studio di fattibilità. Lo studio della
trasmissione e della distribuzione non fanno parte del progetto. Servizi opzionali a
pagamento per la supervisione dei lavori.
La durata prevista dei servizi è di 9 mesi per lo studio di fattibilità (più 3 anni per la
supervisione facoltativa dei lavori).

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR + (1 500 000 EUR facoltativi per la supervisione facoltativa dei lavori)
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica e supervisione per il progetto relativo
all'impianto di trattamento delle acque reflue di Sorgun
2018/S 053-116455

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento degli investimenti dell'Unione europea, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione, Ankara – Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il consulente sarà responsabile dei seguenti incarichi principali:
— assistenza tecnica al destinatario finale,
— revisione della progettazione conformemente a quanto specificato nell'appalto di
lavori,
— servizi di supervisione in piena conformità con i compiti e le responsabilità
dell'ingegnere, secondo quanto stabilito nel "Libro giallo" FIDIC,
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— servizi di consulenza all'ente appaltante riguardanti gestione del contratto/dei
ricorsi,
— supervisione e approvazione di tutti gli incarichi durante le procedure di presa in
consegna/accettazione finale.
Importo:
Scadenza:

1 378 500 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per la formazione dell'indagine sui
consumi e sulle finanze delle famiglie in Turchia
2018/S 053-116456

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto mira a costruire un'indagine nazionale rappresentativa sulle finanze e sui
consumi delle famiglie (HFCS), in linea con l'HFCS della Banca centrale europea,
per ottenere dati dettagliati sulla struttura finanziaria delle famiglie che forniranno
una migliore comprensione dei consumi delle famiglie e del comportamento di
risparmio in Turchia. Il contraente fornirà assistenza tecnica alla Banca centrale della
Repubblica di Turchia e all'Istituto statistico turco (TurkStat) per quanto riguarda la
progettazione e l'attuazione, l'elaborazione dei dati e la diffusione dei risultati
dell’indagine.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Supervisione per la costruzione del tratto Çerkezköy–
Kapıkule del progetto di linea ferroviaria Halkalı–Kapıkule
2018/S 053-116457

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica di Turchia, ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e delle
comunicazioni, direzione generale per le Relazioni esterne e gli affari dell'Unione
europea, dipartimento degli investimenti dell'Unione europea, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto consiste nell’ avviamento di servizi di supervisione
per la costruzione del tratto Çerkezköy–Kapıkule del progetto di linea ferroviaria
Halkalı–Kapıkule comprendente circa 153 km, elettrificata e dotata di segnaletica,
con una velocità di progetto di 200 km/h della linea ferroviaria a doppio binario.
I servizi da prestare comprenderanno, ma non si limiteranno necessariamente:
— la revisione e l’approvazione della progettazione conformemente a quanto
specificato nell'appalto dei lavori,
— i servizi di supervisione in conformità ai doveri e alle responsabilità
dell'ingegnere, secondo quanto prescritto dalla serie di contratti del FIDIC,
— i servizi di consulenza all'ente appaltante riguardanti la gestione del contratto e
delle richieste.
Oltre ai servizi di supervisione, il contraente dovrà fornire le progettazioni delle
stazioni e il progetto dei binari dalla stazione di Kapikule al confine bulgaro, come
descritto dettagliatamente nei termini di riferimento.

Importo:
Scadenza:

31 015 400 EUR
18/04/2018
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Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA Montenegro
2018/S 053-116458

Valutazione della

sicurezza

stradale

in

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, direzione delle Finanze e dei contratti dei fondi di sostegno
dell'UE, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nell'eseguire la valutazione della sicurezza stradale
sulla rete stradale in Montenegro su un percorso della lunghezza di 1855 km.
L'attenzione è posta su:
— mappatura del rischio di tratti stradali basata sui dati su incidenti e traffico, che
mostreranno le prestazioni di sicurezza di una strada misurando e mappando il
rispettivo tasso di mortalità e lesioni gravi,
— indagini stradali con un veicolo di rilevamento appositamente attrezzato per la
raccolta dei dati necessari a sviluppare fasce di rischio con codice cromatico e
classificazione a stelle (da 1 a 5), allo scopo di mostrare il livello variabile dei rischi
sulla rete stradale montenegrina e in linea con i fattori di sicurezza stradale. I
risultati dovranno fornire valutazioni per l'intera lunghezza stradale e per singoli tratti
di 100 metri,
— monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza stradale che consentiranno
di verificare se, nel corso del tempo, il tasso di mortalità o lesioni gravi si riduce su
singoli tratti o reti stradali e, soprattutto, consultando le autorità stradali, sia
necessario definire contromisure più efficaci,
— piano di investimenti per strade più sicure, allo scopo di fornire opzioni di
miglioramento delle strade generando quindi opzioni infrastrutturali convenienti ed
economicamente valide per salvare vite umane. Nel corso delle attività sopra
menzionate, il personale svolgerà una formazione sul posto di lavoro per eseguire il
controllo della sicurezza stradale in Montenegro, allo scopo di acquisire esperienza
nella gestione delle apparecchiature, elaborare una mappatura dei rischi e applicare
tutte le procedure UE pertinenti nelle valutazioni della sicurezza stradale.

Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
19/04/2018

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica al dialogo interculturale UE–Turchia;
ubicazione: Turchia
2018/S 053-116459

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo specifico del contratto è prestare assistenza tecnica allo Yunus Emre
Institute (YEI). Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il contraente dovrà fornire i
seguenti servizi in aggiunta ad altri:
i. preparazione dell'analisi delle esigenze di capacità istituzionale, sviluppo
strategico e formazione per l'YEI, fornitura di formazione al personale dell'YEI,
sostegno alla creazione di un gruppo di dialogo e cooperazione interculturale,
organizzazione di visite di studio e workshop di valutazione per migliorare la
collaborazione dell'YEI con la rete di istituti nazionali dell'UE (EUNIC),
organizzazione di un evento congiunto per le istituzioni pertinenti e i beneficiari delle
sovvenzioni, produzione e duplicazione di materiale promozionale;
ii. sostegno all'YEI per la gestione del regime di sovvenzioni attraverso la
preparazione di manuali, valutazioni dei rischi, formazione, assistenza continua ai
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beneficiari delle sovvenzioni, preparazione del piano di monitoraggio, conduzione di
visite di monitoraggio, preparazione di rendicontazioni sul monitoraggio e revisione delle
rendicontazioni sui beneficiari delle sovvenzioni; sostegno ai beneficiari delle
sovvenzioni fornendo assistenza continua per l'attuazione dei progetti di sovvenzioni;

iii. sviluppo di una strategia di comunicazione e sviluppo ed attuazione di attività di
sensibilizzazione e campagne mediatiche allo scopo di aumentare la visibilità del
dialogo della società civile UE–Turchia.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
16/04/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt: BCE - Formazione linguistica per esigenze di lavoro
(PRO-003666)
2018/S 053-116462

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Sonnemannstrasse 22, Frankfurt, GERMANIA.

Descrizione:

Attraverso il presente invito a manifestare interesse, la BCE è alla ricerca di soggetti
interessati a partecipare a una procedura di appalto concernente la formazione
linguistica per esigenze di lavoro. Il contraente presterà i seguenti servizi:
— valutazione del livello delle competenze linguistiche in qualsiasi lingua ufficiale
dell'UE ed eccezionalmente nelle lingue non UE, sia di persona sia in remoto,
— insegnamento:
—— formazione linguistica in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE ed eccezionalmente in
lingue non UE attraverso diversi formati di insegnamento, a Francoforte / nella
regione del Reno-Meno,
—— formazione linguistica in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE ed eccezionalmente
in lingue non UE, soprattutto come insegnamento intensivo, in altri paesi europei
(principalmente Spagna, Italia, Francia) ed eccezionalmente in altri paesi terzi.
Sviluppo / fornitura di materiali didattici:
— servizi di assistenza amministrativa: rendicontazione, gestione delle richieste e,
su richiesta, coordinamento / organizzazione degli aspetti logistici (ad esempio
pacchetti vitto-alloggio / attività socio-culturali) relativi ai corsi intensivi.

Scadenza:

05/04/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica alla realizzazione
dell’operazione « Ukraine Agri-food APEX Loan »
2018/S 053-116463

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950,
Luxembourg, Grand Duchy of LUXEMBOURG.

Descrizione:

Servizi di assistenza tecnica.

Scadenza:

14/06/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 18/021 Noleggio di lunga durata di un autocarro per
consegna merci (carico utile 7,5 t)
2018/S 053-116465

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat Général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Stipula di un contratto quadro per il noleggio di lunga durata (8 anni) senza opzione
di acquisto, da parte del segretariato generale del Consiglio, di un veicolo utilitario
(autocarro per consegna merci/trasloco), vale a dire un insieme telaio-cabina
equipaggiato di cassone e portellone elevatore.
Detto veicolo sarà destinato a due tipi di impiego distinti:
1) trasporto quotidiano di merci in pallet tra i vari edifici del segretariato e il deposito
situato attualmente a Neder-Over-Heembeek;
2) trasporto occasionale di merci in pallet/beni su lunghi percorsi (a titolo indicativo
ma non esaustivo: Lussemburgo, Strasburgo o Firenze).
Il veicolo percorrerà circa 25 000 km all'anno.

Scadenza:

18/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Brussels: UCA 17/030 Prestazione di servizi di psicologia per il
segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
2018/S 053-116466

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell’Unione europea, General Secretariat, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo psicologo clinico o la psicologa clinica assicurerà l’assistenza psicologica al
personale del Consiglio dell'Unione europea nel contesto del lavoro e delle relazioni
professionali.
Lui o lei assicurerà un supporto psicologico ai funzionari per quanto riguarda gli
elementi pertinenti della loro vita privata e familiare che hanno un’incidenza sulla loro
vita professionale.
Lui o lei fornirà un’assistenza psicosociale a seguito di eventi traumatici.
Nel caso in cui un’assistenza terapeutica si riveli necessaria, lo psicologo dovrà
orientare il funzionario verso uno specialista esterno.

Scadenza:

23/04/2018

Titolo:
Numero:

Israele-Ramat Gan: Servizi di pulizia per la delegazione dell'UE in Israele
2018/S 053-116467

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, EU Delegation to Israel, ISRAELE.

Descrizione:

La Delegazione dell’Unione Europea in Israele intende stipulare un contratto quadro
di servizi per la prestazione di servizi di pulizia nei suoi locali situati in Ramat Gan
(Tel Aviv).
Oltre ai locali della delegazione, l'ente appaltante potrà richiedere al contraente di
eseguire servizi ad hoc all'esterno di tali locali.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
18/04/2018
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Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Acquisizione della progettazione relativa alla documentazione
tecnica per la costruzione di condomini
2018/S 053-118654

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Joint Regional Programme on Durable Solutions for Refugees and Displaced
Persons – RHP/ Country Housing Programme in the REPUBLIC OF SERBIA.

Importo:
Scadenza:

299 000 EUR
07/05/2018

Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Sondaggio d'opinione sull'istruzione degli adulti e
sull'istruzione e formazione professionale continua in Europa
2018/S 054-118655

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
CEDEFOP,Thessaloniki, GRECIA.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente contratto quadro consiste nell’ottenere un quadro
approfondito della conoscenza, dell'attrattiva e dell'efficacia percepita dell'istruzione
degli adulti e dell'istruzione e della formazione professionale continua in Europa. Al
fine di integrare le fonti di dati esistenti a livello europeo, il contraente dovrà ideare e
condurre il sondaggio, raccogliere dati e consegnare insiemi di dati e relazioni
analitiche che forniranno informazioni sulla percezione/l'opinione dei lavoratori, degli
studenti e dei cittadini europei sull'istruzione degli adulti e sull'istruzione e formazione
professionale continua a livello dell'UE e a livello nazionale.

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
18/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Ulteriore aggiornamento del sistema TETRA (TETRA IV)
e creazione del sistema E-112 per le chiamate di emergenza
2018/S 054-118660

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L' Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del progetto consiste nell'ulteriore aggiornamento e miglioramento del
sistema di comunicazione TETRA della radio digitale nazionale - TETRA 4 - e
nell'istituzione e attuazione del sistema E-112 per le chiamate di emergenza
europee, compresa la creazione di capacità delle istituzioni competenti per la
gestione di tale sistema.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Gambia-Banjul: DCI - Assistenza tecnica al progetto "Climate Resilient Coastal
and Marine Zone" (zona marittima e costiera resiliente ai cambiamenti
climatici) dell'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico+ (AMCC+)
per il Gambia
2018/S 054-118661

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L’onorevole ministero delle Finanze e degli affari economici e l'ordinatore nazionale
del Fondo europeo di sviluppo — FES, Banjul, GAMBIA.

Descrizione:

Il contratto mira a fornire assistenza tecnica al progetto "Climate Resilient Coastal
and Marine Zone" (zona marittima e costiera resiliente ai cambiamenti climatici)
dell'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico+ (AMCC+) per il Gambia.
Il progetto globale intende fornire benefici alle comunità costiere e aiutarle ad
adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso il rafforzamento delle
istituzioni, la gestione della conoscenza e l'attuazione dimostrata dell'approccio alla
gestione integrata delle zone costiere (GIZC), a livello nazionale e locale. Prende in
considerazione le interconnessioni tra le dimensioni sociale, economica e ambientale
dello sviluppo sostenibile ed è in linea con il piano e strategia nazionali di
adattamento al cambiamento climatico del Gambia e con i contributi determinati a
livello nazionale (NDC).

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno delle riforme della sicurezza
sociale in Bangladesh
2018/S 054-118662

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo principale dell'assistenza tecnica consiste nel rafforzamento delle capacità
delle istituzioni incaricate della realizzazione delle riforme della strategia nazionale di
sicurezza sociale del Bangladesh. L'attenzione si concentrerà sulla riforma
istituzionale, lo sviluppo e la pianificazione delle politiche, l'attuazione e il
monitoraggio dell'assistenza sociale alle popolazioni povere e vulnerabili.
L'assistenza tecnica sosterrà altresì l'attuazione di un contratto di prestazione delle
riforme settoriali in programma. L'inizio provvisorio delle attività è fissato per il mese
di gennaio 2019.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - "Rafforzamento dei servizi di consulenza agricola"
2018/S 054-118663

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di servizi di
consulenza agricola in Azerbaigian, consentendo in questo modo di rispondere

16

meglio alle sfide attuali e future nel settore agricolo in modo sostenibile e
collaborativo.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per lo sviluppo delle strutture di
ricerca e innovazione per il miglioramento della competitività regionale
dell'industria alimentare
2018/S 054-118664

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi dell'appalto sono i seguenti:
— istituzione di una piattaforma tecnologica alimentare regionale che determinerà la
tabella di marcia scientifica e tecnologica del settore alimentare e delle bevande per
i prossimi 15 anni e la conduzione di attività di sensibilizzazione del settore
pubblico/privato allo scopo di aumentare il grado di consapevolezza,
— costituzione delle capacità istituzionali di un centro per l'innovazione alimentare e
di laboratori per la sicurezza alimentare che forniranno il trasferimento di
tecnologie/conoscenze, il collegamento in rete e l'innovazione attraverso le PMI che
operano nel settore alimentare, allo scopo di sostenere le regioni interessate
attraverso una serie di attività di ricerca e sviluppo nonché attività di sostegno dello
sviluppo del settore alimentare e delle bevande.
Il contraente presterà servizi di assistenza tecnica per la messa in opera, l'istituzione
e lo sviluppo delle capacità istituzionali di una piattaforma tecnologica regionale per
l'innovazione alimentare, un centro per l'innovazione alimentare e laboratori per la
sicurezza alimentare, tra cui attività di sviluppo delle capacità in materia di R&S e di
commercializzazione per le PMI nel settore alimentare.

Importo:
Scadenza:

3 263 400 EUR
27/04/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizio di formazione nel campo della guida automobilistica
per i conducenti adibiti alla direzione del Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea a Bruxelles.
2018/S 054-118667

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Scopo del presente appalto è la fornitura di una serie di corsi di formazione per il
servizio di conducenti del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
(SGC). Al fine di fornire un servizio di tipo “conducenti di direzione” e di garantire la
sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, è opportuno fornire corsi regolari di
formazione in un contesto in evoluzione, l’appalto non sarà suddiviso in lotti. I corsi
di formazione sono divisi in 6 moduli:
— modulo 1: formazione per conducenti di direzione,
— modulo 2: formazione per la guida in corteo e sicurezza per «VIP»,
— modulo 3: valutazione al fine di richiamare le conoscenze acquisite nell’ambito
del modulo 1,
— modulo 4: richiamo delle conoscenze acquisite nell’ambito del modulo 1,
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— modulo 5:richiamo delle conoscenze acquisite nell’ambito del modulo 2,
— modulo 6: coaching individuale «su misura».
La presente procedura di gara porterà alla stipula di un contratto quadro della durata
massima di 4 anni.
Scadenza:

17/04/2018

Titolo:

Svezia-Stoccolma: Servizi di informazione nello spazio pubblico europeo a
Stoccolma, e gestione degli account nei media sociali per la rappresentanza
della Commissione europea in Svezia, PO/2018-04/STO
2018/S 054-118671

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
Sweden, Regeringsgatan, Stockholm, SVEZIA.

Descrizione:

Servizi di un prestatore qualificato e in possesso di esperienza per prestare servizi di
informazione obiettivi e attività di assistenza ai visitatori e di comunicazione presso lo
spazio pubblico e anche per la gestione degli account nei media sociali.

Importo:
Scadenza:

560 000 EUR
27/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Compensazione delle emissioni di gas a effetto serra per il
2017 del Parlamento europeo
2018/S 054-118676

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto di servizi consiste nel compensare l'ammontare
totale dell'impronta di carbonio del Parlamento europeo per l'anno 2017. Nel 2017
l'ammontare totale di emissioni di CO2 inevitabili è stato pari a 100 000 tonnellate di
CO2, che corrisponde alla quantità di crediti di compensazione che verranno
acquistati in un'unica operazione nell'ambito del presente appalto.

Importo:
Scadenza:

249 000 EUR
04/05/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Invito a manifestare interesse allo scopo di stilare un elenco
di esperti scientifici/accademici per assistere la commissione per il commercio
internazionale (INTA) del Parlamento europeo
2018/S 054-118677

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

La politica commerciale comune dell'UE e le sue relazioni economiche esterne, in
particolare:
— la tariffa esterna comune e l'agevolazione degli scambi nonché gli aspetti esterni
delle disposizioni e della gestione doganali,
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— accordi commerciali bilaterali, multilaterali e plurilaterali che disciplinano le
relazioni economiche, commerciali e di investimento con paesi terzi e organizzazioni
regionali,
— aspetti specifici della politica commerciale dell'UE, quali le misure commerciali
autonome, il sistema di preferenze generalizzate (SPG), le sezioni commerciali degli
accordi di associazione,
— aspetti specifici della politica commerciale in generale, quali i diritti di proprietà
intellettuale, le norme di origine, gli strumenti di difesa commerciale (antidumping),
— cooperazione, armonizzazione tecnica o normazione internazionale per la
regolamentazione, mutuo riconoscimento e altre forme di elaborazione di politiche
connesse al commercio,
— il collegamento della politica commerciale ad altre politiche quali lo sviluppo
sostenibile, le leggi sul lavoro, i diritti umani,
— organizzazioni e forum internazionali su questioni commerciali e organizzazioni
che promuovono l'integrazione economica e commerciale a livello regionale al di
fuori dell'Unione (ad esempio UNCTAD, OCSE, Banca mondiale, FMI),
— l'OMC come pilastro del sistema commerciale mondiale, il suo meccanismo di
risoluzione delle controversie e la sua dimensione parlamentare.
Scadenza:

28/11/2022

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Pacchetti software e sistemi di informazione
2018/S 054-120750

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Pacchetti software e sistemi di informazione.

Scadenza:

14/05/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara a procedura aperta con
aggiudicazione discrezionale dell’appalto
2018/S 053-116471

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Electrical work, primarily concerning:
— Medium-voltage switchgear,
— Laying cables,
— Firestops,
— Control cabinets.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
04/05/2018
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Forniture
Titolo:
Numero:

Spagna-Huelva: Protesi chirurgiche
2018/S 050-110217

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, Huelva,
SPAGNA.

Descrizione:

Fornitura di protesi cardiologiche per i Centri del PLS di Huelva.

Importo:
Scadenza:

16 810 140 EUR
16/04/2018

Titolo:

Spagna-Huelva: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale
di consumo ematologico
2018/S 050-110260

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, Huelva,
SPAGNA.

Descrizione:

Fornitura di sonde generiche per i Centri del PLS di Huelva.

Importo:
Scadenza:

604 040 EUR
16/04/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura di enegia elettrica per il Centro Comune di Ricerca di
Ispra (VA)
2018/S 051-112109

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure (Ispra), Ispra (VA), ITALIA.

Descrizione:

Fornitura di enegia elettrica per il Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA).

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
4/05/2018

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: NL-Petten: Contratto di fornitura diretta per la sostituzione
del recinto di sicurezza e l'aggiornamento del sistema di rilevamento,
compresi i relativi servizi, presso il Centro comune di ricerca di Petten
2018/S 052-114409

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione Europea, JRC - Joint Research Centre, JRC.C - Energy, Transport
and Climate (Petten), JRC.C - Energy, Transport and Climate (Petten), Petten,
PAESI BASSI.
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Descrizione:

Contratto di fornitura diretta per la sostituzione del recinto di sicurezza e
l'aggiornamento del sistema di rilevamento, compresi i relativi servizi, presso il
Centro comune di ricerca di Petten.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
26/04/2018

Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di dispositivi di controllo
dei documenti per le operazioni congiunte di Frontex
2018/S 053-116448

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Contratto quadro per la fornitura di dispositivi di controllo dei documenti per le
operazioni congiunte di Frontex.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Lente di ingrandimento compatta con diverse sorgenti luminose;
Lotto n2: Sistema portatile di controllo dei documenti tenuto a mano/sul corpo;
Lotto n3: Sistema di controllo dei documenti portatile su computer fisso o portatile (in
una valigetta).

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
13/04/2018

Titolo:

Kosovo-Pristina: PESC - Contratto quadro n. 6 per la fornitura di combustibile

Numero:

2018/S 053-116453

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

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

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fornitura di carburante per veicoli, riscaldamento centrale e generatori
(diesel e benzina);
Lotto n2: Fornitura di GPL, oli, lubrificanti e prodotti associati.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di semilavorati e componenti di produzione in
plexiglass per il JRC di Karlsruhe
2018/S 054-118669

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, Karlsruhe, GERMANIA.
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Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe prevede di aggiudicare la produzione e la fornitura di parti in
plexiglas e di prodotti semilavorati utilizzati o necessari per l'assemblaggio di scatole
per guanti e per ulteriori produzioni interne.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
23/04/2018
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