Appalti europei – 20 novembre 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Lettonia-Riga: Assistenza tecnica nel campo delle risorse umane e servizi di
formazione linguistica
2017/S 218-452602

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio BEREC, Riga, LETTONIA.

Descrizione:

Prestazione di assistenza tecnica nel campo delle risorse umane e di servizi di
formazione linguistica a favore dell'Ufficio BEREC.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Assistenza tecnica nel campo delle risorse umane;
Lotto n2: Servizi di formazione linguistica.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
14/12/2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi) nel quadro giuridico serbo e
istituzione del punto di contatto unico serbo
2017/S 218-452609

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:

Lo scopo del presente appalto è prestare assistenza al ministero del Commercio, del
turismo e delle telecomunicazioni nella corretta attuazione della direttiva sui servizi
(direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2006,
relativa ai servizi nel mercato interno) nel quadro giuridico serbo, nella gestione
efficace degli aspetti e delle sfide operativi, organizzativi e tecnologici derivanti dalla
direttiva sui servizi, nell'adeguata introduzione di importanti riforme amministrative
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mediante l'istituzione di un punto di contatto unico e la creazione del registro delle
procedure e dei requisiti amministrativi.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Nigeria-Abuja: FES — Assistenza tecnica nell'ambito del progetto «Sostegno
a favore della sicurezza marittima integrata dell'Africa occidentale» (SWAIMS)

Numero:

2017/S 218-452610

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore regionale per il FES, che rappresenta la Comunità economica degli Stati
dell'Africa occidentale (Ecowas), Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

L’assistenza tecnica consterà di responsabilità generali e specifiche al fine di
garantire un’organizzazione efficace dell’intero progetto SWAIMS, in collaborazione
con le parti interessate. Un’unità di gestione del progetto verrà istituita ad Abuja per
il monitoraggio e il coordinamento trasversali dello SWAIMS.
Inoltre, l'assistenza tecnica dovrà conseguire i seguenti risultati:
- rafforzamento della governance marittima integrata, delle politiche, delle leggi e dei
sistemi di supporto alla sicurezza marittima,
- valutazione dei circuiti finanziari illeciti generati dalla criminalità in mare,
- potenziamento della formazione operativa regionale,
- miglioramento del coordinamento con il settore privato e della partecipazione della
società civile,
- istituzione di una struttura dotata di attrezzature per le esigenze locali.

Importo:
Scadenza:

6 380 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Supporto a
comunicazione e visibilità dell'UE in
Uganda 2017/S 218-452611

Numero:

lungo

termine

alle

attività

di

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto di servizi è prestare supporto alla delegazione
dell'Unione europea in Uganda per individuare e attuare attività di comunicazione. In
particolare, i servizi richiesti sono suddivisi in 4 componenti: 1) attività di
divulgazione (storie di progetti, raccolte di reti tematiche, memorandum d'intesa con
campagne nei mezzi di comunicazione, radio e mezzi di comunicazione sociali,
visite di giornalisti ecc.); 2) produzione di materiali marchiati (magliette, berretti,
volantini ecc.); 3) formazione su comunicazione e visibilità; (4) struttura di
comunicazione e visibilità (sponsorizzazione dell'Unione europea su richiesta).

Importo:
Scadenza:

840 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara Chafea/2017/CP/03 riguardante
contratti quadro a cascata per l'esecuzione di indagini su questioni relative ai
consumatori — seconda fase
2017/S 220-456370

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare
(Chafea), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo dei contratti quadro è eseguire indagini su questioni relative ai
consumatori mirando a consumatori e prestatori/rivenditori di beni e servizi.
Il bando comprende i seguenti 3 lotti:
— lotto 1: l'indagine sui consumatori, che prenderà in esame le attitudini dei
consumatori verso il commercio transfrontaliero e questioni relative ai consumatori,
— lotto 2: l'indagine sui rivenditori, che prenderà in esame le attitudini di
rivenditori/prestatori di servizi verso il commercio transfrontaliero e questioni relative
ai consumatori, e
— lotto 3: l'indagine sul monitoraggio del mercato, che valuterà le esperienze, le
opinioni e le condizioni percepite dei consumatori in relazione ai più importanti
mercati al consumo.
Le indagini previste nei 3 lotti indicati sopra dovranno essere condotte in linea di
principio in tutti gli Stati membri dell'UE, nonché in Islanda e Norvegia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Indagine sulle attitudini dei consumatori verso il commercio transfrontaliero
e questioni relative ai consumatori;
Lotto n2: lndagine sulle attitudini di rivenditori/prestatori di servizi verso il commercio
transfrontaliero e questioni relative ai consumatori;
Lotto n3: indagine sul monitoraggio del mercato.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Danimarca-Copenaghen: Contratto quadro di servizi per la prestazione di
servizi di consulenza informatica nel settore dello sviluppo di software Java e
implementazione del flusso di dati a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente

Numero:

2017/S 220-456371

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è stipulare contratti quadro con sistema a
cascata per la prestazione di servizi informatici e di assistenza all'Agenzia europea
dell'ambiente tramite la fornitura di consulenti senior nei settori dello sviluppo di
software Java (principalmente applicazioni web), sviluppo di QA script e questionari
web online e assistenza di secondo livello in merito alle richieste provenienti dall'help
desk di primo livello.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
19/12/2017
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Titolo:
Numero:

Grecia-Atene: Servizi di monitoraggio e analisi dei mezzi di comunicazione in
Grecia
2017/S 221-458364

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Parlamento europeo, Information Office in Greece, Atene, GRECIA.

Descrizione:

L'obiettivo è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di informazioni
giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al
Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione
generale della Comunicazione del Parlamento europeo intende assicurarsi la
migliore conoscenza possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni
relative all'Unione europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente
e dei suoi deputati. L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a
comunicare meglio le politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico.
Per conseguire ciò, il Parlamento europeo si affida in parte ad assistenza e
competenze esterne.
I servizi saranno prestati dall'équipe esterna attraverso la piattaforma di analisi e di
monitoraggio dei mezzi di comunicazione globali del Parlamento europeo (in
prosieguo: EPMM) direttamente ai beneficiari.

Importo:
Scadenza:

160 000 EUR
06/12/2017

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di
consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
2017/S 221-460667

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento,
di stampa e di sicurezza .
Servizi di pubbliche relazioni .
Servizi di gestione di pubbliche relazioni .
Servizi di consulenza in pubbliche relazioni .
Servizi di agenzie di stampa .
Servizi di organizzazione di eventi .

Lotti:

This contract is divided into lots no: 3.
Lot No1: Events activities;
Lot No2: Press activities;
Lot No3: Public Outreach activities.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Promozione delle considerazioni di carattere sociale nelle
procedure relative agli appalti pubblici per le imprese dell'economia sociale

Numero:

2017/S 222-460671

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende concludere un contratto di servizi per promuovere considerazioni
di carattere sociale nelle procedure relative agli appalti pubblici per le imprese
dell'economia sociale in relazione all'attuazione della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26.2.2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE, e della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26.2.2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. L'incarico consisterà
nella preparazione e nell'attuazione di eventi di informazione e divulgazione di 1
giorno (qui di seguito denominati "convegni") finalizzati alla formazione e alla
sensibilizzazione su considerazioni di carattere sociale nell'ambito delle procedure
relative agli appalti pubblici, in almeno 15 Stati membri dell'UE. L'obiettivo dei
convegni sarà quello di guidare i partecipanti riguardo alle nuove disposizioni delle
direttive, evidenziare le opportunità e le scelte strategiche a loro disposizione quando
preparano la documentazione relativa agli appalti pubblici e dimostrare come gli
aspetti qualitativi relativi ai criteri e alle considerazioni di carattere sociale possono
essere integrati nelle procedure sugli appalti pubblici.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
15/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — UE per la Serbia — Sostegno continuo all'attuazione
del capitolo 27 nel settore della protezione della natura (Natura)
2017/S 222-460679

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è il sostegno continuo all'attuazione del capitolo 27 nel settore
della protezione della natura. Il consulente fornirà sostegno all'individuazione dei siti
Natura 2000 e all'istituzione di un sistema di gestione per tali siti. L'azione
promuoverà innanzitutto il completamento dell'individuazione dei futuri potenziali siti
Natura 2000 e sosterrà altri lavori pertinenti relativi all'attuazione della direttiva
Uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e della
direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio) attraverso la formazione e
l'assistenza pratica.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Manutenzione dei veicoli di servizio con peso complessivo non
superiore a 3 500 kg di proprietà della Commissione europea, Centro comune
di ricerca (JRC), sito di Ispra
2017/S 222-460691

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC), JRC.R — Risorse (Ispra),
JRC.R.I.3 — Logistica, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

I servizi oggetto della presente gara consistono nella manutenzione ordinaria,
straordinaria e programmata dei veicoli di servizio, con massa complessiva non
superiore a 3 500 kg di proprietà del Centro comune di ricerca, sito di Ispra (di
seguito JRC-Ispra, Joint Research Centre).
Il JRC-Ispra dispone di veicoli e mezzi di trasporto a supporto delle proprie attività di
ricerca, suddivisi in diversi gruppi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Manutenzione dei veicoli di servizio di proprietà del JRC-Ispra;
Lotto n2: Sostituzione degli pneumatici dei veicoli di servizio di proprietà del JRCIspra.

Importo:
Scadenza:

195 000 EUR
21/12/2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Strassen: Servizi di laboratorio
2017/S 222-461711

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Luxembourg Institut of Health, Strassen, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Public tender for the provision of molecular diagnostic services.

Scadenza:

16/01/2018
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Lavori

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Installazione di contatori e di un'applicazione per il
monitoraggio dei flussi di energia e acqua
2017/S 222-460688

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto riguarda lavori di installazione di contatori di energia (elettricità, gas,
termica, gasolio) e acqua e l'implementazione di un'applicazione informatica
(presente sul mercato) per la registrazione ed il trattamento di tutti i dati di conteggio
e visualizzazione dei flussi di energia e acqua negli edifici della Commissione
europea a Bruxelles e dintorni.

Importo:
Scadenza:

3 800 000 EUR
22/12/2017
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Forniture

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il miglioramento
dell'infrastruttura della rete di distribuzione del gas
2017/S 218-452606

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel migliorare l'interconnessione e
l'integrazione della Turchia con il mercato del gas europeo. In particolare, esso mira
a migliorare il funzionamento del mercato del gas in linea con i requisiti dell'UE
nonché a estendere e rafforzare le prestazioni operative e il flusso di dati del sistema
turco di trasporto del gas. L'oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna,
l'installazione, la messa in servizio, il collaudo, l'ispezione, la formazione e i servizi di
garanzia relativamente alle attrezzature pertinenti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: centro di dati modulare;
Lotto n2: sistema di videoconferenza;
Lotto n3: software di gestione di risorse aziendali integrato (EAM) con sistema di
informazione geografica (SIG) per una simulazione di rete in stato di equilibrio;
Lotto n4: software di previsione della domanda;
Lotto n5: software di simulazione di rete in tempo reale;
Lotto n6: pannelli per le stazioni di riduzione e di misura con le unità terminali a
distanza e le relative attrezzature.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Etiopia-Addis Abeba: FES — Fornitura, installazione, configurazione e messa
in servizio di apparecchiature informatiche e software per l'Autorità doganale
e delle entrate etiope (ERCA)
2017/S 220-456372

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto di fornitura rappresenta una componente di sviluppo delle capacità
nell'ambito dell'installazione di un nuovo sistema di gestione doganale dell'Autorità
doganale e delle entrate etiope.
L'appalto riguarda l'acquisto di hardware [computer portatili (5), smart TV (8 = (2 set
da 4 ciascuno)), dispositivi di back-up e recupero (1), commutatori principali (4),
gruppo di continuità del centro dati (1), alimentazione del centro dati (1), lettori di
codici a barre (200), sistemi HDTV (40) e software VMware].

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura e installazione di dispositivi di back-up e recupero, commutatori
principali, gruppo di continuità del centro dati e alimentazione del centro dati;
Lotto n2: fornitura e messa in servizio di computer portatili, smart TV, lettori di codici
a barre, sistemi HDTV e software VMWare.

Scadenza:

16/01/2018

Titolo:
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Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Mobili per laboratorio
2017/S 221-460666

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Mobili per laboratorio.

Scadenza:

02/01/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Consegna e installazione di
mobili 2017/S 222-460669

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la consegna e l'installazione di mobili, come descritto nelle
specifiche tecniche (allegato II del bando di gara).
L'appalto è suddiviso in 3 lotti:
lotto 1: locali adibiti ad ufficio;
lotto 2: stanze per i focus group e altre zone;
lotto 3: uffici esecutivi.
Gli offerenti possono presentare offerte per 1, 2 o tutti i lotti. In ogni caso le offerte
devono essere presentate separatamente per ogni lotto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Locali adibiti ad ufficio;
Lotto n2: Stanze per i focus group e altre zone;
Lotto n3: Uffici esecutivi.

Importo:
Scadenza:

5 350 000 EUR
21/12/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Attrezzature per le forze di sicurezza interne
2017/S 222-460675

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica libanese, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Consegna, installazione, messa in funzione e collaudo delle attrezzature per le forze
di sicurezza interne in Libano.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Fornitura di attrezzature per l'ufficio nazionale di
statistica della Repubblica di Moldova
2017/S 222-460676

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è il rafforzamento delle capacità dell'ufficio
nazionale di statistica relative alla raccolta di dati, l'elaborazione e la divulgazione di
statistiche mediante l'ammodernamento dell'infrastruttura informatica dell'ufficio
(server, dispositivi di rete, PC, periferiche, sistema di sicurezza, software e licenze)
per facilitare l'impiego di metodi e tecnologie moderni per la raccolta dei dati.

Scadenza:

31/01/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Laon: Autoveicoli di soccorso
2017/S 222-461089

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
SDIS de l'Aisne, Laon Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Acquisizione e rinnovazione di veicoli.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: Châssis véhicule risque chimique technologique;
Lotto n2: Équipement véhicule risque technologique;
Lotto n3: Rénovation châssis porteur poids lourd conception d'un équipement
camion dévidoir;
Lotto n4: Châssis tracteur semi remorque;
Lotto n5: 2 moteurs embarcations.

Importo:
Scadenza:

269 166.66 EUR
21/12/2017

10

