Appalti europei – 20 Novembre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Materiali per telecomunicazioni
2018/S 216-495385

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol,
Lyon,
FRANCIA.

Descrizione:

Materiali per telecomunicazioni.
Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer,
attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi.
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.
Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione.
Lavori generali di costruzione di edifici.

Scadenza:

21/01/2019

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi telefonici e di trasmissione dati
2018/S 216-495386

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol,
Lyon,
FRANCIA.

Descrizione:

Servizi telefonici e di trasmissione dati.

Scadenza:

19/12/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Attuazione delle pratiche dell'UE in materia di contabilità,
rendicontazione finanziaria e revisione contabile in Ucraina
2018/S 217-495391

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto punta a ottenere dati contabili e rendiconti finanziari più affidabili,
attendibili e standardizzati che sono disponibili presso le entità commerciali e sono
verificati criticamente dai competenti revisori dei conti, in linea con le migliori pratiche
dell'UE e internazionali. Il contratto sosterrà l'attuazione delle riforme già adottate in
materia di trasparenza finanziaria, compreso il rafforzamento dell'organismo pubblico
di controllo della revisione; lo sviluppo di nuove norme contabili nazionali e formati di
rendicontazione, facilitando la transizione graduale alla rendicontazione elettronica
unificata da parte delle entità commerciali pertinenti.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Servizi di comunicazione strategica
2018/S 218-497887

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione,
Torino,
ITALIA.

Descrizione:

Sostegno alla progettazione e all’attuazione di strategie di comunicazione a supporto
degli obiettivi a livello aziendale e di attività.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 4 lotti:
Lotto 1 Mappatura delle parti interessate, misurazione e valutazione della
comunicazione,
Lotto 2 Sviluppo della strategia e progettazione della campagna,
Lotto 3 Comunicazione digitale e online,
Lotto 4 Rapporti con i media.

Importo:
Scadenza:

4 400 000 EUR
14/01/2019

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Miglioramento
dell'attuazione
della
direttiva
europea
sulle
alluvioni
attraverso
l'armonizzazione della legislazione nazionale e la preparazione di piani di
gestione dei rischi di alluvione
2018/S 218-497894

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze — dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD),
Skopje,
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nel contribuire all'armonizzazione della
legislazione nazionale con la direttiva europea sulle alluvioni, allo scopo di migliorare
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la protezione ambientale e proteggere la vita, la salute e i beni delle persone dagli
effetti negativi delle alluvioni, producendo documenti di pianificazione relativi alla
gestione delle alluvioni e rafforzando le capacità per la sua attuazione.
Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Ciad-N'Djamena: FES - Assunzione di un consulente per studi tecnici e la
progettazione di lavori di sistemazione idro-agricola, per l'elaborazione di
documenti di gara, il controllo e la supervisione dei lavori
2018/S 218-497895

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministère de l’économie et de la planification du développement, Programme d’appui
à l’ordonnateur national du FED PAON,
N'Djamena,
CIAD.

Descrizione:

Svolgere una funzione di gestione delegata del progetto necessaria alla
sistemazione idro-agricola di 3 000 ha nelle 2 zone del progetto:
— la zona di Guéra (4 sottoprefetture),
— la zona di Ouaddai/Wadi-Fira (10 sottoprefetture).

Importo:
Scadenza:

2 250 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Supervisione degli appalti
di lavori per la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue e il
riattamento e l'ampliamento della rete fognaria nel comune di Tetovo
2018/S 218-497896

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze — dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD),
Skopje,
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è prestare assistenza nella gestione di contratti di
lavori e nell'attuazione soddisfacente delle misure relative agli investimenti attraverso
la supervisione dell'esecuzione dei contratti di lavori per la costruzione di un impianto
di trattamento delle acque reflue e il riattamento e l'ampliamento della rete fognaria
nel comune di Tetovo, che verranno attuati in conformità delle condizioni contrattuali
PRAG e FIDIC.
I contratti di lavori da supervisionare saranno divisi in due (2) lotti, come di seguito
indicato:
— lotto 1: costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue nel comune di
Tetovo,
— lotto 2: riattamento e ampliamento della rete fognaria nel comune di Tetovo.
L'appalto di lavori da supervisionare comprenderà:
— progettazione e costruzione di un impianto secondario di trattamento delle acque
reflue per 95 152 PE per soddisfare i requisiti della direttiva dell'UE 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Lo standard necessario per gli
effluenti trattati è il seguente: BOD 25mg/l; COD 125 mg/l e solidi sospesi 35 mg/l. Si
consiglia la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue a fanghi
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attivati con classificatori primari e stabilizzazione anaerobica dei fanghi nel digestore
di fanghi
I lavori saranno eseguiti in conformità alle condizioni contrattuali PRAG e FIDIC
("Libro giallo", edizione 1999).
— lavori sulla rete fognaria che includeranno:
—— costruzione di collettori fognari principali con una lunghezza di 19,0 km,
—— estensione della rete fognaria secondaria con una lunghezza di 32,4 km.
I lavori sulla rete fognaria saranno eseguiti alle condizioni contrattuali FIDIC ("Libro
rosso", edizione 1999).
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Affrontare le minacce di specie aliene invasive nelle aree
terrestri e nelle acque interne in Turchia (in linea con il Regolamento UE
1143/2014)
2018/S 218-497897

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento per l'Unione europea e le relazioni esterne, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione,
Ankara,
TURCHIA.

Descrizione:

Il progetto si prefigge di controllare le minacce di specie aliene invasive nelle aree
terrestri e nelle acque interne in Turchia, in linea con il Regolamento UE 1143/2014,
per garantire la resilienza di questi ecosistemi. Il contratto comprenderà l'assistenza
tecnica e le attività di sviluppo delle capacità al fine di sostenere l'analisi e il
miglioramento della struttura giuridica turca per il controllo delle specie aliene
invasive, compresa la preparazione di una bozza di statuto e l'istituzione di un
comitato consultivo intersettoriale; di migliorare le capacità di gestione delle autorità
competenti per il controllo delle specie aliene invasive d’interesse mediante lo
sviluppo di strategie, piani d'azione, piani di gestione, corsi di formazione, banche
dati pertinenti; e di facilitare le attività di sensibilizzazione del pubblico. Inoltre, le
attuazioni pilota per il controllo delle specie aliene invasive d’interesse in siti
selezionati della Turchia devono essere eseguite esclusivamente per le specie
definite come specie aliene invasive.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
17/12/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno delle riforme relative alla
gestione delle finanze pubbliche, Camerun
2018/S 218-497898

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Camerun,
Bruxelles,
BELGIO.
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Descrizione:

Il presente appalto di assistenza tecnica, a complemento del contatto di riforma
settoriale nel settore rurale, mira a sostenere gli sforzi del governo del Camerun su 2
assi prioritari della sua riforma della gestione delle finanze pubbliche. In primo luogo,
occorre agevolare l'applicazione delle nuove leggi sul regime finanziario dello Stato
(direttiva CEMAC n. 1) e sul codice di trasparenza e di buon governo (direttiva
CEMAC n. 6), in particolare sulle dimensioni dell'architettura dei controlli. Tali leggi
chiariscono le attribuzioni del controllo amministrativo, del controllo giurisdizionale e
del controllo parlamentare, e integrano innovazioni favorevoli al rafforzamento della
partecipazione e della trasparenza del bilancio. Per questo motivo è previsto un
intervento di assistenza tecnica a sostegno di tali 3 dimensioni del controllo.
In secondo luogo, occorre sostenere la direzione generale delle Imposte nel suo
obiettivo di ampliare la base imponibile attraverso un'assistenza tecnica accurata a
lungo termine.
Tali attività saranno realizzate attraverso (1) un'équipe di assistenza tecnica a lungo
termine (1 esperto permanente e 3 esperti non permanenti) radicata nelle istituzioni
precedentemente indicate; e (2) esperti a breve termine per sostenere analisi
tecniche di progettazione e di applicazione delle riforme.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
17/12/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Consulenza, assistenza al progetto e servizi associati per lo
sviluppo strategico e innovativo radiotelevisivo e multimediale
2018/S 218-497909

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Per assistere il PE nel suo progetto di rinnovamento, questo fornitore dovrà offrire i
seguenti servizi e competenze:
— servizi di consulenza ed esperti associati,
— assistenza al progetto ed esperti associati,
— esperti informatici e della trasmissione radiotelevisiva e multimediale per il
sostegno all’equipe e per i seminari,
— reti/contatti di esperti e produttori per configurare la prova del concetto, i progetti
pilota, i laboratori con diversi fornitori di soluzioni AV in una fase di pre-progetto.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
23/01/2019

Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di materiali di consumo per la stampa tradizionale
e la stampa di grandi formati
2018/S 217-495398

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di materiali di consumo per la stampa tradizionale e la stampa di grandi
formati.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Fornitura di materiali di consumo e articoli necessari per le operazioni di
stampa e di finitura della carta,
Lotto 2 Fornitura di supporti multimediali, materiali di consumo e articoli necessari
per le operazioni di stampa di grande formato.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
17/12/2018

Titolo:

Romania-Iași: Macchinari per la preparazione o la produzione industriale di
alimenti o bevande
2018/S 217-495725

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași,
Iași,
ROMANIA.

Descrizione:

Attrezzature per l'industria alimentare con installazione, messa in servizio, supporto
tecnico e formazione del personale dell'utente.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 4 lotti:
Lotto 1 Impianto di essiccazione a spruzzo a torre, installazione modulare per
concentrazione di evaporazione, con generatore di vapore incluso, apparecchio di
distillazione a colonna,
Lotto 2 Impastatrice con braccio a spirale e vasca non rimovibile,
Lotto 3 Sistema per la determinazione del glutine, Farinograf E 6,
Lotto 4 Viscosimetro rotazionale.

Importo:
Scadenza:

718 736 RON
22/11/2018

Titolo:

Swaziland-Mbabane: Fornitura, consegna e installazione di attrezzature di
imballaggio, raffreddamento e trasformazione per il progetto relativo
all'orticoltura e alle colture di elevato valore (HVCHP)
2018/S 218-497891

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo del Regno di Eswatini, rappresentato dall'ordinatore nazionale per il Fondo
europeo di sviluppo (FES), ministero dello Sviluppo e della pianificazione economica,
Mbabane,
ESWATINI.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna e lo scarico di attrezzature di
trasformazione e imballaggio per il progetto relativo all'orticoltura e alle colture di
valore elevato (HVCHP). Le attrezzature sono destinate a essere utilizzate nei
quattro magazzini che devono essere costruiti in 3 poli e nel magazzino LUSIP 1.
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L'attrezzatura di maturazione deve essere installata nel magazzino esistente del
Lower Usuthu Small Holder Irrigation Project.
Lotti:

Il contratto é suddiviso in 4 lotti:
Lotto 1 Fornitura, consegna e installazione di attrezzature di trasformazione e
imballaggio per il magazzino della zona 1, Lavumisa, Eswatini,
Lotto 2 Fornitura, consegna e installazione di attrezzature di trasformazione e
imballaggio per il magazzino della zona 2, Nhlangano, Eswatini,
Lotto 3 Fornitura, consegna e installazione di attrezzature di trasformazione e
imballaggio per il magazzino della zona 3, Msahweni, Eswatini,
Lotto 4 Fornitura, consegna, installazione, collaudo e messa in servizio di depositi
frigoriferi a Lavumisa, Nhlangano e Msahweni, Eswatini.

Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a un appalto di forniture

Titolo:

Austria-Vienna: IPA - Fornitura di sistemi di monitoraggio in tempo reale
presso 3 siti di discarica e di una stazione mobile di monitoraggio della qualità
dell'aria
2018/S 218-497892

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Umweltbundesamt GmbH (Agenzia ambientale dell’Austria),
Vienna,
AUSTRIA.

Descrizione:

L’Umweltbundesamt GmbH (Agenzia ambientale dell’Austria) intende installare un
sistema di monitoraggio in tempo reale (RTMS) da installare in 3 discariche nel
Regno hascemita della Giordania (Lotto 1).
Inoltre, è oggetto di gara una stazione mobile di monitoraggio della qualità dell'aria
ambientale (lotto 2). L'ente appaltante si riserva tuttavia il diritto di annullare l'appalto
programmato del MMAQMS qualora il finanziamento disponibile non fosse sufficiente
per tale fornitura.
L'attuazione di questi sistemi consentirà al Ministero dell'Ambiente della Giordania (il
beneficiario del progetto) di ricevere dati in tempo reale sulle emissioni delle
discariche (quantità e qualità di gas e percolato delle discariche, qualità delle acque
sotterranee), di misurare la qualità dell’aria e di adottare misure e azioni adeguate.
Nel lotto 1, il contratto comprenderà anche altri servizi, come ad esempio:
— la progettazione di un sistema dettagliato di monitoraggio in tempo reale basato
su descrizioni funzionali e progetti concettuali,
— la costruzione, installazione, messa in servizio e il collaudo del sistema di
monitoraggio in tempo reale,
— la predisposizione della documentazione relativa alla costruzione e al
funzionamento, e
— organizzazione di un corso di formazione sul sistema di monitoraggio in tempo
reale.
Nel lotto 2 il contratto comprenderà anche la gestione e il funzionamento del
sistema.
Il Contraente è responsabile dell'ottenimento in modo tempestivo delle approvazioni
e dei permessi regolamentari richiesti in relazione all'esecuzione della fornitura del
Lotto 1 e del Lotto 2 in modo da garantire la prestazione in tempo reale delle
forniture.
Il Contraente è anche responsabile della sdoganamento dell'importazione delle
forniture in Giordania secondo la procedura stabilita nel documento "A5.
Meccanismo di sdoganamento". Il beneficiario farà tutti gli sforzi ragionevoli per
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sostenere il Contraente per l’importazione delle forniture concordate
contrattualmente. Se il Contraente ritiene che sia necessario ulteriore supporto oltre
al supporto fornito dalle misure specificate, notificherà al beneficiario questa
necessità di supporto aggiuntivo in tempo utile prima di ricevere il supporto richiesto.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Tre sistemi di monitoraggio in tempo reale,
Lotto 2 Una stazione mobile di monitoraggio della qualità dell'aria. L’appalto del Lotto
2 è soggetto alla disponibilità di finanziamenti sufficienti.

Scadenza:

14/01/2019

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - Fornitura di apparecchiature informatiche e software
per il miglioramento dei sistemi di gestione dei casi per gli uffici dei pubblici
ministeri e l'amministrazione per l'applicazione delle sanzioni penali
2018/S 218-497893

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura, installazione, messa in servizio di
sistemi "chiavi in mano" centralizzati e personalizzati di gestione dei casi, destinati
agli uffici dei pubblici ministeri e all'amministrazione per l'applicazione del sistema di
sanzioni penali, compreso lo sviluppo del software, la formazione degli utenti,
attrezzature e pacchetti necessari di licenze software di terze parti.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Apparecchiature informatiche e software per il miglioramento del sistema di
gestione dei casi negli uffici dei pubblici ministeri,
Lotto 2 Apparecchiature informatiche e software per il miglioramento del sistema di
gestione dei casi nell'amministrazione per l'applicazione delle sanzioni penali.

Scadenza:

1/02/2019

Titolo:

Romania-Târgu Mureș: Medicinali per il sangue e gli organi che formano il
sangue
2018/S 218-498332

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș,
Târgu Mureș,
ROMANIA.

Descrizione:

Accordo quadro per la fornitura di medicinali per il sangue e gli organi ematopoietici.

Scadenza:

17/12/2018
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Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Strasbourg Cedex: Attrezzature per radiodiffusione, televisione,
comunicazione, telecomunicazione e affini
2018/S 216-495384

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe,
Strasbourg Cedex,
FRANCIA.

Descrizione:

Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e
affini.
Servizi alberghieri per riunioni e conferenze.

Scadenza:

23/11/2018

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Costruzione di un
impianto di trattamento delle acque reflue e riattamento e ampliamento della
rete fognaria nel comune di Tetovo
2018/S 218-497889

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze — dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD),
Skopje,
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'appalto riguarderà i seguenti lavori:
— progettazione e costruzione di un impianto secondario di trattamento delle acque
reflue per 95 152 PE per soddisfare i requisiti della direttiva dell'UE 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Lo standard necessario per gli
effluenti trattati è il seguente: BOD 25mg/l; COD 125 mg/l e solidi sospesi 35 mg/l. Si
consiglia la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue a fanghi
attivati con classificatori primari e stabilizzazione anaerobica dei fanghi nel digestore
di fanghi
I lavori saranno eseguiti in conformità alle condizioni contrattuali PRAG e FIDIC
("Libro giallo", edizione 1999).
— lavori sulla rete fognaria che includeranno:
—— costruzione di collettori fognari principali con una lunghezza di 19,0 km,
—— estensione della rete fognaria secondaria con una lunghezza di 32,4 km.
I lavori sulla rete fognaria saranno eseguiti alle condizioni contrattuali FIDIC ("Libro
rosso", edizione 1999).

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue nel comune di
Tetovo,
Lotto 2 Riattamento e ampliamento della rete fognaria nel comune di Tetovo.

Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a un appalto di lavori
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