Appalti europei – 01 Agosto 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: IFP per l'inserimento sul mercato del lavoro e l'inclusione
sociale
2017/S 140-286793

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Salonicco, GRECIA.

Descrizione:

— Perfezionare e sviluppare ulteriormente il contenuto del nuovo kit di strumenti del
Cedefop per affrontare l'abbandono prematuro www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit
e creare sinergie con altre banche dati del Cedefop (come convalida, orientamento
e consulenza, compreso l'inventario per la corrispondenza delle competenze), e
condurre studi connessi con il Cedefop.
— Sviluppare uno studio di fattibilità che preveda scenari per ampliare il kit di
strumenti summenzionato ad altri gruppi bersaglio, appoggiandosi su 3
raccomandazioni chiave dell'Unione europea: disoccupati di lunga durata; giovani a
rischio (garanzie per i giovani) e lavoratori poco qualificati.
— Sviluppare il contenuto e la struttura (prototipo) del kit di strumenti ampliato ai
gruppi bersaglio summenzionati in base allo studio di fattibilità.
Come risultato finale, il contraente dovrà presentare il contenuto e la struttura finali
del kit di strumenti relativo all'IFP per l'inserimento sul mercato del lavoro e
l'inclusione sociale, che comprenderanno la struttura perfezionata e il contenuto
ampliato del kit di strumenti per affrontare l'abbandono prematuro.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
14 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Veicolo terrestre standardizzato senza equipaggio con
architettura aperta
2017/S 140-286794

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il presente studio dell'AED è inteso a esaminare standard aperti per gli attuali e i
futuri veicoli terrestri senza equipaggio al fine di:
— ridurre il costo del ciclo di vita della proprietà dei sistemi attuali e di quelli futuri,
— fornire interfacce conformi agli standard aperti pubblicamente accessibili,
— permettere un miglioramento incrementale dei sistemi,
— permettere l'inserimento di tecnologie minimizzando al contempo i costi di
integrazione,
— migliorare l'efficacia operativa,
— disaccoppiare hardware e software, laddove possibile,
— specificare il minore investimento possibile per raggiungere gli scopi senza
ostacolare l'innovazione,
— rendere possibile la collaborazione tra i veicoli terrestri senza equipaggio e i
sistemi aerei senza pilota,
— favorire l'interoperabilità tra i dispositivi di controllo e i diversi sistemi robotici,
— promuovere la modularità e gli elementi comuni per quanto riguarda il carico utile.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
27 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Prestazione di servizi di agenzia di viaggi, registrazione dei
partecipanti alle riunioni e prenotazione di navette per trasferimenti da/per
l'aeroporto
2017/S 140-286795

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è individuare un singolo offerente, con un'ampia
esperienza comprovata, in grado di fornire all'EFSA servizi di agenzia di viaggi. I
servizi devono comprendere anche la registrazione dei partecipanti alle riunioni e la
prenotazione di navette per il personale dell'EFSA che partecipa a missioni e per i
partecipanti esterni alle riunioni.

Importo:
Scadenza:

9 500 000 EUR
13 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Grecia-Marousi: Prestazione di servizi di guardie di sicurezza
2017/S 140-286796

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, Marousi,
GRECIA.

Descrizione:

Obiettivo della gara è la conclusione di un contratto quadro di servizi con una
società specializzata nella sicurezza delle persone e dei locali, cui sarà affidata la
sorveglianza dei locali dell'agenzia ubicati in 2 località:
a) Vasilissis Sofias 1, Maroussi, GRECIA (2 sedi);
b) Vassilika Vouton (Science and Technology Park of Crete — ITE), Heraklion,
Crete, GRECIA.

Importo:
Scadenza:

430 000 EUR
28 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Studio sulle modalità per includere l'elettricità da fonti
energetiche rinnovabili nella rete di distribuzione e nelle reti intelligenti
2017/S 140-286808

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
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 progetto sosterrà l'integrazione della produzione distribuita (soprattutto energie
rinnovabili) nella rete di distribuzione serba e rafforzerà le capacità delle società
locali di distribuzione, attraverso lo sviluppo di software per l'analisi del sistema di
flusso di carico e l'elaborazione della normativa e dei codici tecnici necessari.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Risorse europee finalizzate al sostegno delle mediazioni III

Numero:

2017/S 140-286809

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi terzi beneficiari dell'aiuto esterno dell'UE, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto mira ad agevolare il sostegno dell'UE all'impegno di parti terze in processi
inclusivi di dialogo e mediazione per la pace a livello internazionale, regionale o
locale, in contesti sia di prevenzione che di risoluzione dei conflitti, fornendo tra le
altre cose assistenza tecnica e formazione nonché organizzando incontri e seminari
al fine di facilitare condizioni che favoriscano tale impegno.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Togo-Lomé: FES — Miglioramento della sostenibilità e della sicurezza del
sistema regionale di trasporto stradale
2017/S 140-286808

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro della Pianificazione dello sviluppo — ordinatore nazionale delegato del FES,
Lomé, TOGO.

Descrizione:

Contratto di assistenza tecnica internazionale per i) il miglioramento della
governance della manutenzione stradale e della lotta contro il sovraccarico; ii) il
miglioramento dei servizi e delle condizioni di trasporto; iii) la fluidità del trasporto sui
corridoi stradali regionali.

Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per aumentare la capacità e la
qualità delle statistiche giudiziarie
2017/S 140-286809

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo del contratto è garantire che lo stato di diritto e i diritti fondamentali in Turchia
siano completamente in linea con le norme internazionali ed europee, contribuendo
al miglioramento delle statistiche giudiziarie. A tale riguardo, il principale obiettivo del
progetto è l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione. Inoltre, altri
servizi che il contraente dovrà prestare sono: valutazione della situazione attuale e
della disponibilità dei dati, integrazione con il magazzino di dati giudiziari, istituzione
ed elaborazione di un magazzino di dati relativi alle statistiche giudiziarie, sviluppo di
strumenti di tabulazione e calcolo statistici rapidi, fissazione di conferenze sulle
statistiche giudiziarie e organizzazione di visite di studio sulle attività di cui sopra.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di sostegno ai dialoghi settoriali UE–Messico
2017/S 140-286812

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione attua uno strumento di sostegno ai dialoghi settoriali UE–Messico il cui
obiettivo è di contribuire al rafforzamento e all'ulteriore ampliamento delle relazioni
bilaterali tra l'Unione europea e il Messico promuovendo i dialoghi settoriali sui temi
prioritari di interesse comune. In linea con il quadro strategico generale definito dalla
strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, il progetto
sosterrà la realizzazione del partenariato strategico tra l'Unione europea e il Messico
e dell'accordo globale rivisto tra l'Unione europea e il Messico.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Supervisione dei lavori per la costruzione del
terminale intermodale di Batajnica (Belgrado)
2017/S 140-286813

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE (CFCU),
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto è di fornire assistenza tecnica e servizi di
supervisione, svolgendo tutti i compiti del «tecnico» come specificato nelle condizioni
contrattuali FIDIC, per la costruzione del terminale intermodale di Batajnica nei
pressi di Belgrado. Il presente appalto dovrà fornire al beneficiario assistenza
nell'ambito del coordinamento, supervisione e gestione del progetto e del sito
dell'appalto di lavori per la costruzione in conformità delle norme FIDIC:
progettazione, costruzione, operazioni di collaudo e messa in servizio del terminale
intermodale di Batajnica (progettazione e costruzione di impianti — «Libro giallo»
FIDIC).

Importo:
Scadenza:

917 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Numero:

Ghana-Accra: FES — Sostegno ad azioni di comunicazione e visibilità per il
programma per l'occupazione e la protezione sociale in Ghana
2017/S 140-286814

Procedura:
Ente appaltante:

Dialogo competitivo
Delegazione dell'Unione europea in Ghana, PO BOX 9505, KIA, Accra, GHANA.

Descrizione:

Scopo del presente appalto è la prestazione di servizi a favore di azioni di
comunicazione e visibilità per il programma per l'occupazione e la protezione sociale
in Ghana. Il programma per l'occupazione e la protezione sociale in Ghana adotta un
approccio globale integrato con un'attenzione particolare alla realizzazione di sistemi
efficienti, al rafforzamento delle strutture di coordinamento e alla creazione di
sinergie tra le varie componenti del programma, in particolare la protezione sociale,
l'occupazione, l'istruzione e formazione tecnica e professionale e lo sviluppo
d'impresa.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica internazionale — ATI al ministero
del Commercio estero e ai ministeri di Stato per la realizzazione e
l'accompagnamento del programma di sostegno al settore del commercio in
Ecuador
2017/S 140-286815

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarderà la prestazione dei servizi di assistenza tecnica internazionale
(ATI) necessaria per sostenere le istanze governative e i loro funzionari a gestire e
attuare il piano nazionale di sviluppo 2013-2017, compreso il suo aggiornamento,
oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi e dei risultati del programma di
sostegno al settore del commercio in Ecuador, finanziato dall'Unione europea (UE):
a) prestare un'assistenza tecnica di alto livello alle autorità del ministero del
Commercio estero dell'Ecuador (MCE) e agli organismi preposti in particolare a
PROECUADOR, alla vicepresidenza della Repubblica, ai ministeri settoriali della
produzione e ad altri organismi del livello esecutivo nazionale, nell'ambito
dell'identificazione, progettazione e preparazione di politiche pubbliche, della
progettazione di programmi e processi, della realizzazione di studi tecnici altamente
specialistici, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi e delle mete del
piano nazionale di sviluppo, in particolare quelli intesi a: (8) consolidare, in modo
sostenibile, il sistema economico, sociale e solidale, (10) incentivare la
trasformazione della matrice produttiva; (12) garantire la sovranità e la pace,
approfondire l'inserimento strategico nel mondo e l'integrazione latinoamericana;
nonché quelli intesi a promuovere il «Programma di sostegno al settore del
commercio in Ecuador» per: i) sostenere la creazione di nuovi esportatori e
rafforzare quelli esistenti a partire da piccole e medie imprese ed esponenti
dell'economia popolare e solidale, ii) rafforzare i processi e le azioni intesi a
promuovere e incentivare il commercio estero per gli esportatori ecuadoriani, iii)
azioni che garantiscano l'inclusione di iniziative e politiche commerciali a livello
territoriale per l'identificazione e lo sviluppo di opportunità di esportazione per le
PMI, attraverso l'assunzione di esperti internazionali a lungo e a breve termine;
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b) organizzare e finanziare seminari, workshop e altri eventi a carattere nazionale o
internazionale richiesti dalle istituzioni dello Stato ecuadoriano a livello centrale,
relativi al conseguimento degli obiettivi e delle mete del piano nazionale a favore di
condizioni di vita favorevoli, conformemente agli obiettivi citati al numero precedente
(8, 10 e 12) e, in particolare, agli obiettivi del programma di sostegno al settore del
commercio in Ecuador;
c) sostenere lo sviluppo delle capacità istituzionali del livello esecutivo centrale e dei
governi locali, attraverso una formazione specialistica rivolta ai funzionari pubblici e il
finanziamento di interscambi e tirocini internazionali tra istituzioni dello Stato
ecuadoriano, dell'Unione europea e di altri paesi dell'America latina.
A tal fine si procederà all'assunzione di un'assistenza tecnica (AT) a lungo termine (2
esperti) per un intervento pari a 460 giorni/persona per ogni esperto, ossia un totale
di 920 giorni a lungo termine durante il periodo compreso tra gennaio 2018 e
dicembre 2019, oltre ad un totale di 1 130 giorni/persona per l'AT a breve termine.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica internazionale — ATI, al
segretariato tecnico per la ricostruzione e la riattivazione produttiva per la
realizzazione e l'accompagnamento del piano di ricostruzione e riattivazione
produttiva post-terremoto in Ec
2017/S 140-286816

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarderà la prestazione dei servizi di assistenza tecnica internazionale
(ATI) necessaria per sostenere le istanze governative ed i loro funzionari nel gestire
ed attuare il piano nazionale di sviluppo 2013-2017, compreso il suo aggiornamento,
e per contribuire al conseguimento degli obiettivi e dei risultati della politica di
riattivazione produttiva e del piano di ricostruzione e riattivazione produttiva postterremoto finanziato dall'Unione europea (UE).
a) Prestare un'assistenza tecnica di alto livello alle autorità della vicepresidenza della
Repubblica, al comitato e al segretariato tecnico per la ricostruzione e la riattivazione
produttiva e agli organismi pubblici impegnati nella riattivazione produttiva, in particolare
a Ecuador Estratégico EP (Empresa Pública), ai ministeri settoriali relativi alla
produzione, ad altri organismi a livello esecutivo nazionale, nonché ai governi autonomi
decentralizzati delle province di Manabí e Esmeraldas, nell'ambito dell'identificazione,
progettazione, preparazione ed attuazione di politiche pubbliche, progettazione di
programmi e processi e realizzazione di studi tecnici altamente specialistici finalizzati a
sostenere il conseguimento degli obiettivi e delle mete del piano nazionale di sviluppo, in
particolare quelli intesi a: (8) consolidare, in modo sostenibile, il sistema economico,
sociale e solidale, (10) incentivare la trasformazione della matrice produttiva, nonché
quelle che promuovono il «piano di ricostruzione e riattivazione produttiva postterremoto» per: i) sostenere l'impulso per la promozione del settore produttivo attraverso
il recupero ed il ripotenziamento sostenibili nelle zone colpite da eventi avversi,
generando e sviluppando le capacità produttive in modo integrale, ii) sostenere e
progettare azioni intese a promuovere l'accesso universale e continuo ai servizi pubblici
generati dai settori strategici e, in tal modo, contribuire al miglioramento della qualità di
vita nelle zone colpite, iii) sostenere azioni intese a promuovere la protezione integrale
per il pieno esercizio dei diritti, il recupero dei mezzi di sussistenza e l'inclusione
economica e sociale delle popolazioni colpite dal terremoto, iv) sostenere la definizione
di azioni intese a
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promuovere il miglioramento delle condizioni socio-economiche locali con il
recupero dei mezzi di sussistenza, il rafforzamento delle attività economiche
esistenti ed il sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali nelle zone colpite,
attraverso l'assunzione di esperti internazionali a lungo e breve termine.
b) Organizzare e finanziare seminari, workshop ed altri eventi a carattere nazionale
o internazionale richiesti dalle istituzioni dello Stato ecuadoriano a livello centrale,
relativi al conseguimento degli obiettivi e delle mete del piano nazionale a favore di
condizioni di vita favorevoli (PNBV), conformemente agli obiettivi citati al numero
precedente (8, 10) e, in particolare, agli obiettivi del «piano di ricostruzione e
riattivazione produttiva post-terremoto» in Ecuador.
c) Sostenere lo sviluppo delle capacità istituzionali del livello esecutivo centrale e
dei governi locali, attraverso una formazione specialistica rivolta ai funzionari
pubblici ed il finanziamento di interscambi e tirocini internazionali tra istituzioni dello
Stato ecuadoriano, dell'Unione europea e di altri paesi dell'America latina.
A tal fine si procederà all'assunzione di un'assistenza tecnica (AT) a lungo termine
(2 esperti) per un intervento pari a 460 giorni/persona per ogni esperto, ossia un
totale di 920 giorni a lungo termine durante il periodo compreso tra gennaio 2018 e
dicembre 2019, oltre ad un totale di 1 620 persona/giorni per l'AT a breve termine.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di controllo delle norme sanitarie in materia di
produzione e distribuzione di alimenti e bevande negli edifici del Consiglio
dell'Unione europea a Bruxelles
2017/S 140-286826

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Procedura aperta riguardante:
— la prestazione di servizi di audit per valutare il rispetto degli obblighi in materia di
sicurezza alimentare, in particolare la conformità delle infrastrutture, l'attuazione
delle buone prassi di igiene e degli autocontrolli, nonché una funzione di supporto
che consiste nella formulazione di pareri e consulenza in materia di igiene
alimentare,
— la realizzazione di analisi microbiologiche o di qualsiasi altro controllo pertinente.

Scadenza:

27 Settembre 2017

Titolo:

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: Personale per il punto di distribuzione di
carboturbo presso il comando di EUFOR, Camp Butmir
2017/S 140-286827

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
HQ EUFOR, Procurement and Contracting Office, Sarajevo, BOSNIAERZEGOVINA.

Descrizione:

Personale per il punto di distribuzione di carboturbo presso Camp Butmir.

Scadenza:

14 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Estonia-Tallinn: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per
la Casa dell'UE a Tallinn, Estonia
2017/S 140-286831

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in Estonia, Tallinn, ESTONIA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a
Tallinn, Estonia.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
17 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sullo stato di avanzamento dell'attuazione della
strategia forestale dell'Unione europea
2017/S 140-286832

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Studio sullo stato di avanzamento dell'attuazione della strategia forestale dell'Unione
europea.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
14 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Valutazione di strumenti regolatori per l'applicazione delle
regole sul gioco d'azzardo online e l'orientamento della domanda verso offerte
controllate
2017/S 140-286833

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio consentirà alla DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI di
partecipare attivamente alla ricerca di soluzioni realizzabili al problema della
proliferazione di siti web di gioco d'azzardo ai quali hanno accesso milioni di cittadini,
ma che rimangono fuori dal controllo delle autorità degli Stati membri (gli operatori
non sono autorizzati nello Stato membro in questione e molti di loro sono anche
situati al di fuori dell'UE).

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
12 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per Cipro
2017/S 140-286835

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Monitoraggio quotidiano della stampa scritta (nazionale/regionale), dei mezzi di
comunicazione audiovisivi (TV, radio) e dei principali mezzi di comunicazione online
(Internet). L'obiettivo dell'appalto è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di
informazioni giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui gli
argomenti pertinenti al Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai
media.

Importo:
Scadenza:

270 000 EUR
21 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di addetti all'accoglienza e guide
presso il Parlamento europeo a Strasburgo
2017/S 140-286836

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo, direzione generale della Comunicazione, indice il presente
bando di gara riguardante la prestazione di servizi di addetti all'accoglienza e guide
per accogliere ed accompagnare gruppi di visitatori o singoli visitatori nei vari edifici
del Parlamento europeo a Strasburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Prestazione di servizi di addetti all'accoglienza e di segretario/a per il
Parlamentarium a Strasburgo;
Lotto n2: Prestazione di servizi di addetti all'accoglienza/guide e addetti al
ricevimento per i programmi di visite EUVP e VISSEM presso il Parlamento europeo
a Strasburgo.

Scadenza:

28 Settembre 2017

Titolo:

Irlanda-Dublino: Analisi secondaria della sesta indagine europea sulle
condizioni di lavoro
2017/S 141-289048

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EUROFOUND - Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

Eurofound intende appaltare le analisi secondarie della sesta indagine europea sulle
condizioni di lavoro sui temi indicati per ciascun lotto. Tale lavoro fa parte del
documento di programmazione 2017–2020 di Eurofound e fornirà informazioni per
l'area strategica «condizioni di lavoro e lavoro sostenibile».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Posizione nella professione e qualità del lavoro;
Lotto n2: Condizioni di lavoro e salute dei lavoratori.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
25 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Digeribilità delle proteine in vitro
2017/S 141-289049

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

Il presente appalto mira ad esternalizzare lo sviluppo del protocollo e la produzione
di dati sperimentali per il miglioramento dei classici test di degradazione delle
proteine in vitro, secondo i principi descritti nel documento orientativo aggiuntivo del
gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati
(2017) e nel relativo allegato B. Tali dati saranno utilizzati dal gruppo di esperti al fine
di discutere del valore aggiunto delle revisioni proposte per quanto riguarda la
valutazione dell'allergenicità.

Importo:
Scadenza:

225 000 EUR
28 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Lituania-Vilnius: Gioventù, digitalizzazione e parità di genere: ricerca
qualitativa — revisione dell'attuazione del settore L: «Bambine» della
piattaforma d'azione di Pechino
2017/S 141-289050

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Vilnius, LITUANIA.

Descrizione:

Gioventù, digitalizzazione e parità di genere: ricerca qualitativa. Revisione
dell'attuazione del settore L: «Bambine» della piattaforma d'azione di Pechino.

Importo:
Scadenza:

230 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi relativi a strutture per riunioni ed eventi
2017/S 141-289051

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa Comune IMI 2, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Affitto di sale riunioni per tenervi riunioni, seminari ed eventi e servizi connessi.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Individuazione di misure per la protezione delle catture
accessorie nei piani di gestione relativi alla pesca multispecifica
2017/S 141-289052

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi per lo sviluppo di un quadro di
modellazione e di uno strumento di sostegno al fine di assistere i responsabili della
pesca e le parti interessate (Commissione europea, gruppi regionali degli Stati
membri e i consigli consultivi) nella gestione delle catture accessorie a livello di flotta
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o di mestiere all'interno delle diverse aree geografiche interessate dalla nuova
generazione di plani pluriennali. Tale strumento sarà utilizzato per valutare se le
proposte di misure di gestione regionalizzate nell'ambito della pesca multispecifica
siano in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
26 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: «Società di studi pluridisciplinari per l'assistenza tecnica nei
settori dell'edilizia»
2017/S 141-289058

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Comitato europeo delle regioni, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi da parte di una società di studi
pluridisciplinari per missioni di assistenza tecnica nei diversi settori dell'edilizia:
— assistenza nel campo degli studi tecnici ed architettonici,
— assistenza in campo regolamentare,
— assistenza amministrativa,
— assistenza nel campo della realizzazione e del controllo di progetti.
Nell'ambito della gestione del loro parco immobiliare, i Comitati devono effettuare
trasformazioni e/o realizzazioni tecniche ed architettoniche. In tale contesto, la
missione del contraente consisterà nel definire l'insieme degli studi tecnici ed
architettonici che possano condurre all'organizzazione di bandi di gara, nonché
nell'ottenere le diverse autorizzazioni amministrative.
Trattasi di studi di varia natura:
— studi di fattibilità,
— studi relativi a progetti preliminari,
— studi di progetti,
— perizie varie e audit.

Importo:
Scadenza:

1 790 000 EUR
24 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Gestione tecnica in loco e assistenza
2017/S 141-289059

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Lussemburgo, GRAND DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il contratto riguarda la prestazione di servizi di gestione di edifici (voci I e II).
Voce I: gestione tecnica in loco e assistenza ordinaria. L'assistenza ordinaria
comprende la prestazione di servizi di consulenza o la conduzione di studi relativi
alle tecniche esistenti negli edifici, che necessitano meno di 50 ore di prestazioni e
non richiedono perizie o competenze particolari.
Voce II: assistenza specifica. Comprende la prestazione di servizi di consulenza o la
conduzione di studi relativi alle tecniche esistenti negli edifici che necessitano più di
50 ore di prestazioni e richiedono perizie e/o competenze particolari.

Importo:
Scadenza:

730 000 EUR
28 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Analisi dei servizi EGNOS di alta precisione
2017/S 141-289060

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto analizza le potenziali esigenze degli utenti per un servizio di alta
precisione in vista del valore aggiunto di EGNOS (dati RIMS EGNOS, carico
pagante disponibile per la trasmissione sulla frequenza E5b su EGNOS GEO ecc.)
per determinare in quali condizioni sarebbe vantaggioso attuare un servizio di alta
precisione nel periodo 2020–2035. L'analisi dovrà riguardare l'identificazione dei
requisiti degli utenti e sull'analisi della prestazione del servizio e non dovrà valutare
la modalità di attuazione del servizio dal punto di vista tecnico a livello di sistema.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
03 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Invito a manifestare interesse – riferimento: 2017AO36 –
contratto quadro per lo sviluppo di HUDOC
2017/S 141-291415

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

La Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa sta lanciando un bando
di gara per un contratto di sviluppo per il continuo sviluppo del suo motore di ricerca
HUDOC per il periodo dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Importo:
Scadenza:

850 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Servizi di assistenza TIC II
2017/S 142-291416

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Salonicco, GRECIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara con procedura aperta è la conclusione di 2
contratti quadro con fornitori di diversi servizi TIC. Si divide in 2 lotti, corrispondenti a
2 distinti ambiti TIC: nello specifico, la prestazione di servizi per il funzionamento
continuo e senza intoppi dell'infrastruttura TIC per quanto riguarda tutti i sistemi
Windows e Unix nonché l'adeguata documentazione relativa alle procedure TIC volte
ad essere in linea con la valutazione dei rischi TIC, la conformità e le norme TIC. Ciò
comprenderà il monitoraggio delle norme di conformità, svolto utilizzando un
software Unix open source automatico che sarà in linea con la documentazione e le
procedure in uso secondo la norma ISO-27000 e altre norme di conformità
internazionali e dell'UE in ambito informatico.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi TIC per server, sistemi, applicazioni desktop Microsoft Windows;
Lotto n2: Servizi TIC relativi a server UNIX e servizi di conformità.

Scadenza:

12 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di software per la gestione dei rischi e
l'analisi del portafoglio
2017/S 142-291417

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Meccanismo europeo di stabilità (MES), Luxembourg, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il MES desidera consolidare e potenziare le sue attuali capacità di gestione dei rischi
e del portafoglio (gestione dei dati di mercato, analisi e gestione dei rischi,
elaborazione di relazioni ecc.) e sostituire i suoi attuali metodi di lavoro. In tale
contesto, il MES intende stipulare un accordo con un solo prestatore di servizi per la
fornitura di software per la gestione dei rischi e l'analisi del portafoglio, da fornire
sotto forma di software come servizio («SaaS») in lingua inglese.

Scadenza:

01 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Appalto di servizi per attività di comunicazione e
visibilità
2017/S 142-291419

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nel continuare a rafforzare le attività relative alla
visibilità dell'UE per programmi di cooperazione allo sviluppo nell'ambito di una
campagna generale dell'Unione europea che mira a mantenere l'immagine e la
visibilità dell'UE come partner del Pakistan. Il contraente dovrà sviluppare una
strategia di comunicazione sotto la supervisione della delegazione dell'Unione
europea e consegnare i risultati per i prossimi anni.

Importo:
Scadenza:

2 265 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Efficienza energetica in Argentina
2017/S 142-291420

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale della presente azione consiste nel sostenere l'Argentina nei suoi
sforzi intesi a creare un settore energetico più sostenibile, rispettoso dell'ambiente
ed efficiente. Gli obiettivi specifici sono:
1. prestare sostegno all'Argentina nel quadro dello sviluppo e dell'adozione di un
quadro regolamentare sull'efficienza energetica (piano d'azione nazionale per
l'efficienza energetica);
2. sostenere gli sforzi del governo, a livello centrale e locale, nella promozione
dell'efficienza energetica in settori industriali chiave e nella produzione di energia
elettrica.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
15 Settembre 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Equipe di progettazione esecutiva per il
nuovo progetto di edificio della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
Lussemburgo-Kirchberg
2017/S 142-291421

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Assumere una missione di progettazione architettonica ed ingegneristica
comprendente il completamento del progetto elaborato, la progettazione esecutiva,
la stesura dei documenti di gara relativi ai lavori e la supervisione tecnica dei
principali lavori relativi ad un nuovo edificio amministrativo per la Banca europea per
gli investimenti a Lussemburgo-Kirchberg.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Responsabile del progetto di costruzione
relativo al nuovo edificio della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
Lussemburgo-Kirchberg
2017/S 142-291422

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La missione del responsabile del progetto di costruzione s'inscrive nel quadro della
costruzione di un nuovo edificio amministrativo per la Banca europea per gli
investimenti (BEI) a Lussemburgo-Kirchberg. Il responsabile del progetto di
costruzione sarà incaricato di gestire il progetto relativo al nuovo edificio affinché le
fasi di progettazione e di costruzione dell'edificio vengano eseguite conformemente
agli obiettivi della BEI in termini di qualità, costo e tempi. La missione comprende la
gestione generale del progetto, la revisione tecnica e la supervisione del sito.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sui meccanismi che modellano i media sociali e sul
loro impatto sulla società — SMART 2017/0090
2017/S 142-291425

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I4: Media Convergence and Social
Media, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio analizzerà i meccanismi alla base del funzionamento dei media sociali e il
modo in cui influenzano il ruolo e l'utilizzo dei media sociali della nostra società. Lo
studio proporrà opzioni su come affrontare le sfide poste dai media sociali sulla base
di tale analisi. L'obiettivo è raccogliere le prove esistenti e ampliare le prove sulla
natura precisa del modo in cui media sociali e le reti sociali che essi creano
influenzano i giudizi, le decisioni e le azioni nella società.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
20 Settembre 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Mappatura e valutazione degli sviluppi per una delle
professioni settoriali ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio — infermiere responsabile dell'assistenza generale

Numero:

2017/S 142-291426

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio dovrà fornire le informazioni generali e le valutazioni necessarie ad
assistere la Commissione nel prendere una decisione informata sull'eventuale
opportunità di modificare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, come modificata, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione e, se
sì, in quale misura.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Settimana europea della mobilità
2017/S 142-291427

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transport, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nel provvedere al coordinamento e all'attuazione a
livello europeo della campagna sulla settimana europea della mobilità e delle azioni
di sensibilizzazione del pubblico durante tutto l'anno, al fine di raggiungere gli
obiettivi generali della campagna il più completamente ed efficacemente possibile.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
01 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Servizi di sicurezza per l'EURTF Catania, Italia
2017/S 143-293567

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza da prestare nella sede della task force regionale
dell'Unione europea a Catania, Italia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Scadenza:

31 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Diplomazia verde nel G7/G20
2017/S 143-293568

Procedura:
Ente appaltante:

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

L'azione sosterrà l'impegno dell'UE in attività pertinenti di diplomazia verde nel
G7/G20, anche nell'ambito dell'alleanza del G7 sull'efficienza delle risorse, del
quadro di Toyama sui cicli dei materiali, del piano d'azione del G7 contro i rifiuti
marini, del gruppo di studio del G20 sulla finanza verde, del partenariato del G20
sull'efficienza delle risorse e del lavoro del G20 contro i rifiuti in mare.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di consulenza per il settore
dell'energia
2017/S 143-293569

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La Banca europea per gli investimenti (BEI) indice un bando di gara (procedura
ristretta) allo scopo di stipulare accordi quadro con prestatori di servizi nel settore
dell'energia in tutti i paesi in cui opera, per fornire assistenza alla direzione dei
progetti della Banca (in particolare al dipartimento dell'Energia).

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Evacuazione/rimpatrio per motivi medici
2017/S 143-293573

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Servizio europeo per l'azione esterna, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Sostegno medico e logistico ai rimpatri per motivi medici del suo personale
espatriato (e delle persone a suo carico) impiegato nelle delegazioni dell'Unione
europea in paesi terzi al di fuori dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Evoluzione dei servizi del sistema di potenziamento basato
su satelliti (SBAS) per la sicurezza aerea
2017/S 143-293574

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Obiettivo: analizzare come un sistema di potenziamento basato su satelliti può
contribuire ulteriormente ai servizi dei sistemi di comunicazione, navigazione e
sorveglianza e di gestione del traffico aereo tramite miglioramenti in termini di
prestazioni offerti dalla multi-costellazione a doppia frequenza.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
15 Dicembre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Modelli aperti di microimpresa per l'innovazione nelle
abitazioni storiche di proprietà familiare
2017/S 143-293575

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'azione è rafforzare le capacità dei proprietari privati di abitazioni
storiche e fornire loro modelli imprenditoriali innovativi. L'azione preparatoria dovrà
delineare i modelli imprenditoriali attualmente impiegati per le abitazioni storiche di
proprietà familiare nell'UE, confrontandoli, nonché individuare e condividere le
migliori pratiche e le potenziali innovazioni. Dovrà inoltre determinare a livello
quantitativo e qualitativo il valore economico delle abitazioni storiche di proprietà
familiare nell'UE e individuarne il potenziale per contribuire a varie politiche
dell'Unione, compresa l'innovazione, l'inclusione sociale, l'istruzione, l'animazione
socioeducativa e il dialogo interculturale. Le sinergie con le attuali azioni dell'Unione
europea a favore del patrimonio culturale (giornate del patrimonio europeo, premio
dell'Unione europea per il patrimonio culturale, marchio del patrimonio europeo)
genereranno valore aggiunto. In ultima analisi, l'intervento contribuirà al
conseguimento degli obiettivi dell'anno europeo del patrimonio culturale attraverso la
divulgazione e la sensibilizzazione in materia di valore europeo del patrimonio.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
13 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota — Mobilità condivisa sostenibile
interconnessa con il trasporto pubblico nelle zone rurali europee [sviluppo del
concetto di «zone di trasporto rurali intelligenti» (SMARTA)]
2017/S 143-293576

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Scopo della gara è invitare un consorzio a eseguire un progetto pilota su come
adeguare la mobilità e a esplorare le modalità per fornire supporto alla mobilità
condivisa sostenibile interconnessa con il trasporto pubblico nelle zone rurali
europee. Gli obiettivi per tutta la durata del progetto pilota sono i seguenti:
— fornire un ambiente rurale aperto, connesso e multimodale in cui soluzioni per
«zone di trasporto rurali intelligenti» possano essere testate con gruppi di utenti
destinatari,
— coinvolgere partner a tutti i livelli di gestione del traffico dei diversi operatori (ad
esempio in ambito stradale e di trasporto pubblico) e autorità (ad esempio
pianificazione, gestione, polizia ecc.) per collaborare con l'industria e i prestatori di
servizi pubblici e privati allo scopo di ottenere una migliore comprensione delle
opportunità offerte dai servizi su richiesta integrando in tal modo i servizi di trasporto
pubblico nonché dimostrare il grado di maturità delle soluzioni digitali,
— ottenere una migliore comprensione dell'evoluzione delle esigenze di mobilità
nelle zone rurali e di come i sistemi di mobilità a utilizzo condiviso stiano
contribuendo a rispondere a tali esigenze.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
01 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di audit informatico
2017/S 143-296302

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di audit informatico.

Scadenza:

04 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro per la prestazione di servizi relativi a
infrastrutture informatiche per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche
(ECHA)
2017/S 144-296306

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea per le sostanze chimiche, Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

Il bando mira a stipulare un contratto quadro di servizi per la prestazione dei
seguenti servizi informatici:
— servizi di centri dati gestiti,
— servizi di accesso esterno,
— servizi di accesso remoto interno,
— controllo delle reti e dell'accesso,
— portale di gestione dei servizi,
— servizi di sicurezza,
— servizi di automazione d'ufficio,
— consulenze.

Importo:
Scadenza:

35 400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Grecia-Salonicco: Confronto tra i titoli di istruzione e formazione
professionale: verso una metodologia comparativa europea
2017/S 144-296307

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Salonicco, GRECIA.

Descrizione:

Scopo del contratto è agevolare l'elaborazione di metodologie per il confronto tra i
titoli nazionali di istruzione e formazione professionale (IFP). Basandosi sui lavori
precedenti (Cedefop 2017), l'obiettivo è estendere e rafforzare tali metodologie
comparative per promuovere l'apprendimento reciproco tra paesi e favorire il
rafforzamento della pertinenza e qualità delle qualifiche IFP a livello nazionale.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Francia-Parigi: Consulenza e assistenza tecnica in materia di proprietà
Immobiliare
2017/S 144-296308

Numero:

18

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ESMA, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Oggetto del presente bando di gara è la selezione di una società di consulenza in
ambito immobiliare che aiuti l'ESMA nei prossimi mesi nella ricerca dei suoi futuri
locali (da affittare). Detti servizi di consulenza immobiliare consistono principalmente
in quanto segue:
— un'analisi della situazione attuale e una valutazione delle esigenze,
— uno studio di mercato e valutazioni delle opzioni alternative al fine di sostenere
l'ESMA nell'esplorazione del mercato,
— una relazione strategica comprendente un'analisi dei costi-benefici,
raccomandazioni, selezione e confronto delle migliori offerte disponibili sul mercato
di Parigi,
— assistenza commerciale, finanziaria e giuridica nell'ambito dei negoziati.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
30 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: Supporto TIC generico a favore della GSA (2 lotti)
2017/S 144-296309

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di supporto TIC generico a favore della GSA; lotto 1: prestazione di
servizi nei settori informatici al fine di supportare le esigenze di lavoro in termini di
TIC della GSA in diversi ambiti tecnici (amministrazione — supporto agli utenti —
gestione di progetti ecc.), lotto 2: prestazione di servizi nei settori dello sviluppo di
software comprendenti tutto il ciclo di vita del processo di sviluppo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Supporto di servizi informatici generici;
Lotto n2: Supporto allo sviluppo di software.

Importo:
Scadenza:

8 500 000 EUR
09 Ottobre 2017

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il miglioramento della
regolamentazione tariffaria basata sulle prestazioni dell'EMRA per i mercati
turchi dell'energia attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio
Rafforzato
2017/S 144-296314

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è migliorare il funzionamento dei mercati
dell'elettricità e del gas della Turchia in linea con i requisiti dell'UE. In particolare, il
progetto è inteso a migliorare la capacità dell'autorità di regolamentazione del
mercato dell'energia (EMRA) attraverso lo sviluppo di una regolamentazione
tariffaria basata sulle prestazioni per i mercati turchi dell'energia e l'introduzione di un
sistema di monitoraggio rafforzato. A tale riguardo, il progetto riguarderà attività quali
la produzione di documenti tecnici (relazione sull'analisi delle carenze e la
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valutazione delle esigenze, metodologie, linee guida ecc.) sulla struttura tariffaria e il
sistema di monitoraggio dei mercati dell'elettricità e del gas, la preparazione di una
tabella di marcia sulle reti intelligenti, un piano d'azione sui consumatori vulnerabili,
lo sviluppo di misure regolamentari per il fornitore di ultima istanza nonché seminari,
corsi di formazione, visite di studio ecc. per rafforzare il sistema di monitoraggio.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione per la costruzione della borsa e
del magazzino autorizzato delle albicocche secche di Malatya 2017/S 144296315

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contraente presterà servizi di supervisione in loco dei lavori, di ispezione delle
pertinenti attrezzature di approvvigionamento (fornite nell'ambito dell'appalto di
fornitura del progetto generale) e di gestione dell'appalto (in qualità di ingegnere)
per l'appalto di lavori; costruzione della borsa e del magazzino autorizzato delle
albicocche secche di Malatya nell'ambito del funzionamento della borsa e del
magazzino autorizzato delle albicocche secche di Malatya. Le strutture che
rientrano nell'ambito della supervisione e della gestione del contratto affidato al
contraente comprendono quanto segue:
• magazzino autorizzato delle albicocche secche e impianti di lavorazione e
imballaggio (circa 9 000 m²),
• unità di produzione di energia solare (capacità pari a circa 1 000 kWp),
• edificio amministrativo (circa 1 250 m²),
• edificio per il laboratorio (circa 1 000 m²),
• altri tipi di strutture come edificio di sicurezza, edificio per il trasformatore,
trasformatore e linee di trasporto dell'energia, muri di sostegno, illuminazione del
sito, strade interne. L'appalto di lavori sarà realizzato secondo le «condizioni
contrattuali per i lavori di costruzione edile e di ingegneria progettati dal datore di
lavoro, prima edizione del Libro Rosso FIDIC 1999». Il periodo di esecuzione degli
incarichi è di 30 mesi e comprende le attività preliminari alla costruzione (1 mese), il
periodo di realizzazione del contratto di lavori (15 mesi a partire dalla data di inizio,
fino al certificato di presa in consegna), il periodo di notifica dei difetti del contratto di
lavori (12 mesi dopo il certificato di presa in consegna), il collaudo finale ed il rilascio
del certificato di buona esecuzione (2 mesi).

Importo:
Scadenza:

620 750 EUR
11 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Ottimizzazione delle capacità per lo sviluppo
professionale degli insegnanti (attività di formazione per insegnanti di scuola
dell'infanzia e di scuola elementare)
2017/S 144-296316

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

I risultati attesi dal presente appalto sono a) lo sviluppo degli insegnanti in servizio;
b) il miglioramento del processo di assunzione degli insegnanti; c) lo sviluppo delle
capacità a livello comunale (direzioni comunali dell'istruzione) e scolastico per lo
sviluppo professionale continuo degli insegnanti a livello di istruzione prescolare ed
elementare; e d) lo sviluppo di pratiche di tutoraggio degli insegnanti a livello di
istruzione prescolare ed elementare.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
05 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Sviluppo dell'architettura d'impresa per la National
School of Government (NSG)
2017/S 144-296317

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Sud Africa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto può essere riassunto come segue:
• ottimizzare l'architettura d'impresa, il sistema di informazione, il centro dati e
l'infrastruttura informatica, compresi la rete, i server SAN e i server fisici presso la
NSG,
• attuare un sistema informatico integrato e completo per gestire efficacemente
l'intero ciclo di formazione della NSG,
• attuare un sistema completo ed integrale di gestione delle informazioni sugli
studenti riguardante tutto il processo del ciclo di formazione, interamente integrato
nel sistema di pianificazione delle risorse d'impresa, nel sistema finanziario e in
quello delle risorse umane, assieme ad un sistema di gestione dei documenti,
• definire un flusso di lavoro efficace per i processi di formazione, senza
informazioni inesatte o mancanti, utilizzando i documenti presentati dai cittadini
indicati nella procedura,
• utilizzare un migliore sistema integrato di sicurezza e riservatezza delle
informazioni,
• migliorare la gestione e le operazioni informatiche nonché la gestione di eventi e
riunioni tramite servizi di videoconferenza.
I risultati/prodotti del contratto (necessari e sufficienti a raggiungere l'obiettivo del
progetto) sono i seguenti:
• attuazione di un sistema completo e integrale di gestione delle informazioni sugli
studenti,
• sistema di gestione dei documenti,
• pianificazione delle risorse d'impresa con solo 2 moduli: gestione della catena di
approvvigionamento e risorse umane,
• ottimizzazione dell'infrastruttura dell'architettura d'impresa della NSG,
• sistema di videoconferenza,
• servizi di consulenza per la gestione e le operazioni TIC.
Le forniture e le attrezzature saranno fornite attraverso un appalto di forniture
distinto: riferimento della pubblicazione: EuropeAid/138839/DH/SUP/MULTI).

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
01 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sul coinvolgimento e sui risultati dei quindicenni
nell'ambito di PISA 2015 negli Stati membri dell'UE
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Numero:

2017/S 144-296327

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nel 2015 il programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) è stato
condotto per la prima volta in tutti i 28 Stati membri e per la prima volta come
valutazione computerizzata. Questo fornisce una nuova opportunità per analizzare i
file di registro come fonte di informazioni sulle competenze non tradizionali. Il
presente studio dovrà fornire informazioni sul comportamento e sul coinvolgimento
degli studenti nel portare a termine i compiti di valutazione. Inoltre, questi dovranno
essere analizzati in relazione alle loro prestazioni nei principali ambiti PISA così
come le differenze tra la popolazione studentesca a livello individuale, di scuola e di
paese, ivi compresi gli aspetti che possono essere influenzati dalla politica.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles:
Sviluppo
dinamico
del
commercio
transfrontaliero attraverso la consegna efficiente di pacchi
2017/S 144-296328

Numero:

elettronico

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente studio sarà incentrato sui servizi di consegna pacchi utilizzati per il
commercio elettronico transfrontaliero. Per utenti s'intendono i venditori on line e i
loro clienti (ossia i singoli consumatori) piuttosto che aziende che ricevono pacchi da
altre aziende.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
20 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studiare in Europa: aumentare l'attrattiva dell'istruzione
superiore europea
2017/S 144-296329

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Directorate C — Innovation, International Cooperation and Sport, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Rendere più visibili e accessibili le informazioni sulle opportunità di studio e di ricerca
nei paesi del programma europeo attraverso una serie di prodotti, servizi e
manifestazioni.

Importo:
Scadenza:

1 750 000 EUR
15 Settembre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Competenze a favore della commissione per l'occupazione e
gli affari sociali del Parlamento europeo nel campo della politica
occupazionale (lotto 1), della politica sociale e protezione sociale (lotto 2) e
della salute e sicurezza sul la
2017/S 144-296336

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto quadro riguarda la prestazione di servizi di consulenza di esperti
indipendenti in merito ad una varietà di questioni attuali ed emergenti nei settori della
politica occupazionale, della politica sociale e protezione sociale e della salute e
sicurezza sul lavoro. Il presente contratto quadro di servizi include 3 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Politica occupazionale;
Lotto n2: Politica sociale e protezione sociale;
Lotto n3: Salute e sicurezza sul lavoro.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
29 Settembre 2017
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Lavori

Numero:

Belgio-Bruxelles: 06D20/2017/M036 — Contratto quadro di lavori di impresa
generale per gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles
2017/S 144-296333

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la realizzazione di vari lavori di sistemazione riguardanti
l'attività di un'impresa generale di lavori (opere di rustico, opere di completamento,
finiture ecc.) negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles. A titolo di
informazione, il Parlamento occupa attualmente 16 edifici che coprono una superficie
totale di circa 600 000 m².

Importo:
Scadenza:

80 000 000 EUR
20 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Esecuzione di lavori nel settore delle tecniche speciali negli
edifici del Parlamento europeo a Bruxelles
2017/S 144-296334

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lavori nel settore delle tecniche speciali negli edifici del Parlamento europeo a
Bruxelles, compresa la prestazione di servizi connessi a tali lavori, in particolare la
realizzazione di studi e/o analisi.

Importo:
Scadenza:

25 000 000 EUR
12 Settembre 2017

Titolo:
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Forniture
Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Fabbricazione di prototipi in contenitore per riflettometria
per la determinazione della posizione del plasma
2017/S 140-286792

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion for
Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

Gli articoli da fornire nell'ambito del presente appalto comprendono i seguenti
prototipi di componenti in contenitore per il sistema di riflettometria per la
determinazione della posizione del plasma: guide d'onde (4 tipi, ciascuno
caratterizzato da una geometria e una curvatura diverse) e flange rivestite in rame
(Cu). L'appalto comprende lo sviluppo del fascicolo di fabbricazione, la preparazione
per la fabbricazione, la fabbricazione, le prove di collaudo in officina, l'imballaggio e
la spedizione. Cfr. capitolato tecnico (allegato B) per ulteriori informazioni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.

Scadenza:

13 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Portale web sulle statistiche in Ucraina
2017/S 140-286805

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese beneficiario, Kiev, Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il servizio statistico statale dell'Ucraina intende sviluppare un portale web finalizzato
ad offrire un ampio accesso alle statistiche statali nel paese. Il progetto consiste
nella fornitura di attrezzature e software per l'istituzione del portale web.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di un lettore multiplex ELISA e fornitura
di reagenti e prodotti di consumo
2017/S 140-286828

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura e manutenzione di un lettore multiplex ELISA e fornitura di reagenti e
prodotti di consumo.

Importo:
Scadenza:

110 000 EUR
08 Settembre 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Valutazione del costo della prestazione di servizi di roaming
all'ingrosso nello Spazio economico europeo (SEE) 2017/S 141-289063

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta

Descrizione:

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17.5.2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda i mercati
del roaming all'ingrosso, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio, entro il 15.12.2019, una relazione contenente, tra l'altro, una valutazione della
capacità degli operatori di reti consultati di recuperare i costi effettivamente sostenuti per
la prestazione di servizi di roaming all'ingrosso. L'obiettivo generale dello studio
consisterà nel valutare i costi effettivamente sostenuti dagli operatori di reti mobili per la
prestazione di servizi di roaming all'ingrosso nel SEE. Gli obiettivi specifici dello studio
saranno 1) sviluppare ulteriormente e/o aggiornare il modello di costo elaborato nel
2015–2016 nell'ambito dello studio «Valutazione del costo della prestazione di servizi di
roaming all'ingrosso nell'UE» SMART 2015/0006, per stimare i costi effettivi (compresa
la ripartizione proporzionata dei costi comuni) relativi alla prestazione di servizi di
roaming all'ingrosso (comprendenti servizi di roaming per chiamate, SMS e dati) nel
SEE; 2) stimare questi costi per un operatore di rete mobile generico in ogni paese del
SEE;

Commissione europea,
Bruxelles, BELGIO.

Communications Networks,

Content and Technology,

3) convalidare il modello di costo ed il suo risultato con le autorità regolamentari
nazionali; 4) qualora la Commissione decida di proporre un emendamento al
regolamento sul roaming all'ingrosso, prestare un'assistenza tecnica durante il
processo legislativo relativamente al modello di costo. Durata presunta: 30 mesi.
Data prevista per la pubblicazione del bando di gara: settembre 2017.
Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Lavastoviglie industriali
2017/S 141-291414

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Lavastoviglie industriali.
Macchinari industriali.
Mobili per laboratorio.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
11 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Forniture e consegna per il programma di sostegno
a favore dello sviluppo locale sostenibile e delle azioni sociali nel nord-ovest
dell'Algeria (Padsel-NOA)
2017/S 144-296313

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, che agisce in nome e
per conto della Repubblica algerina democratica e popolare, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto di forniture riguarda l'acquisto, la consegna, l'assicurazione e
l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche e di materiale destinato
allo sviluppo dei seguenti settori: 1) agricolo; 2) allevamento; 3) gestione forestale; 4)
artigianato; 5) pesca; e 6) gestione dei rifiuti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: apparecchiature informatiche;
Lotto n2: materiale destinato allo sviluppo dei seguenti settori: 1) agricolo; 2)
allevamento; e 3) gestione forestale;
Lotto n3: materiale destinato allo sviluppo dei settori dell'artigianato e della pesca;
Lotto n4: materiale destinato allo sviluppo del settore della gestione dei rifiuti.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratti diretti di forniture (2 lotti) per: la sostituzione del
recinto di sicurezza e l'aggiornamento del sistema di rilevamento; e un recinto
provvisorio presso il Centro comune di ricerca a Petten
2017/S 144-296326

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Contratti diretti di forniture (2 lotti) per: la sostituzione del recinto di sicurezza e
l'aggiornamento del sistema di rilevamento; e un recinto provvisorio presso il Centro
comune di ricerca a Petten.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Contratto diretto di fornitura per la sostituzione del recinto di sicurezza e
l'aggiornamento del sistema di rilevamento, inclusa la prestazione dei servizi
connessi;
Lotto n2: Contratto diretto di fornitura per un nuovo recinto provvisorio comprendente
sistema di rilevamento, cancello a chiusura rapida e bloccante stradale all'ingresso
principale del sito, inclusa la prestazione dei servizi connessi.

Importo:
Scadenza:

875 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Geel: Donazione di prodotti riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni
senza scopo di lucro per servizi umanitari, sociali, benefici o ambientali
2017/S 144-296332

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Geel,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente invito a manifestare interesse è stilare un elenco di candidati
preselezionati per la donazione di prodotti riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni
senza scopo di lucro per fini umanitari, sociali, benefici o ambientali.

Scadenza:

17 Aprile 2020
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