Appalti europei – 20 gennaio 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Servizi di consulenza per la gestione
delle crisi
2017/S 013-019114

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Al fine di aumentare le proprie capacità di gestione delle crisi, la propria disponibilità
per la continuità operativa e la resilienza complessiva, la BCE è alla ricerca di un
prestatore in grado di prestare servizi di consulenza nella gestione delle crisi a
favore della BCE (in seguito denominati «servizi»). I servizi saranno prestati
attraverso un accordo quadro valido per 4 anni dalla data della firma del contratto. I
servizi saranno prestati in inglese. Il luogo d'esecuzione sarà presso i locali della
BCE a Francoforte sul Meno, Germania.

Scadenza:

15 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Prestazione di servizi di mensa e ristorazione per
l'Agenzia europea dell'ambiente
2017/S 014-020813

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

L'Agenzia europea dell'ambiente intende stipulare un contratto quadro di servizi per
la prestazione di servizi di mensa e ristorazione presso i suoi locali.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
22 febbraio 2017
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Titolo:
Numero:

Moldova-Chisinau: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE nella
Repubblica di Moldova
2017/S 014-020817

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation to the Republic of Moldova, Chisinau, MOLDOVA.

Descrizione:

L'ente appaltante prevede di concludere un contratto quadro di servizi per la
prestazione di servizi di sicurezza, servizi di noleggio, installazione e monitoraggio di
sistemi di allarme. I principali servizi da prestare sono:
— controllare l'accesso dei visitatori agli edifici occupati dalla delegazione e da una
parte del suo personale, compresi gli uffici e gli annessi, la residenza del capo
delegazione e le abitazioni del personale espatriato,
— nulla osta di sicurezza per tutti i bagagli, ispezione della posta, delle consegne e
dei pacchi prima di essere presi in consegna nei locali,
— effettuare la sorveglianza generale di tali edifici,
— istituire collegamenti regolari tra i siti sotto sorveglianza attraverso pattuglie
regolari con una pattuglia mobile e controlli radio periodici tra l'ufficio centrale e i
diversi siti,
— controllo degli allarmi e assistenza a persone in pericolo attraverso una pattuglia
mobile,
— istituire e mantenere allarmi e/o attrezzature di sicurezza nelle abitazioni del
personale espatriato («pulsanti antipanico»).

Importo:
Scadenza:

740 000 EUR
2 marzo 2017
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Forniture

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Apparecchiatura informatica varia
2017/S 012-019113

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Apparecchiatura informatica varia.

Scadenza:

27 febbraio 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara con procedura aperta n. 1886,
isolamento del soffitto nel parcheggio EPO III TH, presso i locali dell'Ufficio
europeo dei brevetti a Rijswijk, Paesi Bassi
2017/S 014-020824

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo dei brevetti, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Isolamento del soffitto e sostituzione degli strumenti di illuminazione nel parcheggio,
consegna di impianti di riscaldamento per l'auditorium dell' EPO-III a Rijswijk, Paesi
Bassi.

Scadenza:

20 marzo 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Ascensori e scale mobili: rinnovo di 24 scale
mobili (compresi corrimano e illuminazione) utilizzate per lo spostamento
verticale delle persone nella parte centrale dell'edificio
2017/S 014-020825

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo dei brevetti, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Ascensori e scale mobili: rinnovo di 24 scale mobili (compresi corrimano e
illuminazione) utilizzate per lo spostamento verticale delle persone nella parte
centrale dell'edificio

Scadenza:

10 marzo 2017
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