Appalti europei – 21 marzo 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: Prestazione di servizi di agenzia di viaggi a favore della
delegazione dell'Unione europea in Turchia e degli uffici ECHO in Turchia
2019/S 056-128296

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Servizi di agenzia di viaggi per viaggi di lavoro, principalmente in Turchia e in
Europea ma anche in altre destinazioni.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 557 000.00 EUR
03/05/2019

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Rijswijk: Prestazione di servizi di elaborazione di documenti e
trattamento dei dati
2019/S 053-120812

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation

Descrizione:

Provvigione di strumenti per processare i datas, inserire nel server i documenti
cartacei.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

07/05/2019

Titolo:

Paesi Bassi-L'Aia: Formazione linguistica

1

Numero:

2019/S 057-130607

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol

Descrizione:

Europol si prefigge di stipulare un contratto con un fornitore che lo assista mediante
la prestazione di servizi di formazione linguistica in aula per il personale dell’Europol,
su richiesta. Europol intende offrire servizi di formazione linguistica in aula per
almeno le seguenti lingue ufficiali dell’UE:
— neerlandese,
— francese,
— tedesco,
— italiano,
— spagnolo.
La formazione si deve svolgere presso la sede dell’Europol o nei locali di formazione
del contraente (che deve essere in prossimità della sede dell’Europol), come
richiesto da Europol durante l'esecuzione del contratto.
Le esigenze dell’Europol si evolvono e pertanto potrebbe essere interessato in futuro
alle lingue aggiuntive e alla formazione linguistica per scopi aziendali specifici se
l'offerente offre questi servizi specifici nella sua offerta.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
02/05/2019

Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA - Sviluppo delle capacità, recepimento dell'acquis
e pianificazione per il settore dell'ambiente e del clima
2019/S 054-123601

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate of Public Works

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto è di consentire al Ministero dello sviluppo sostenibile
e del turismo e ad altri beneficiari di aumentare la capacità amministrativa attraverso
il rafforzamento istituzionale e di sviluppare le capacità istituzionali per la
pianificazione strategica, l'attuazione e l'applicazione dell'acquis, in linea con la
strategia nazionale di ravvicinamento ambientale e anche di fornire supporto
all'allineamento del Montenegro all'acquis dell'UE ai sensi del capitolo 27 dei
negoziati di adesione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 670 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di traduzione in bulgaro, ceco, danese,
neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, greco, ungherese,
irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, portoghese, slovacco, sloveno e
svedese
2019/S 054-123613

Numero:

2

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Servizi di traduzione in bulgaro, ceco, danese, neerlandese, inglese, estone,
finlandese, francese, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese,
portoghese, slovacco, sloveno e svedese

Lotti:

19

Importo:
Scadenza:

12/04/2019

Titolo:

Francia-Strasburgo: Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali

Numero:

2019/S 054-125842

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio europeo

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è auello di supportare il Economic Crime and
Cooperation Division (ECCD) all'eliminazione o diminuzione del riciclaggio di denaro
sporco e bloccare i finanziamenti ai terroristi.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

02/04/2019

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Servizi di pulizia per gli spazi adibiti a ufficio dell’ABE
2019/S 057-130608

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità bancaria europea

Descrizione:

Prestazione di servizi di pulizia per gli spazi adibiti a ufficio dell’ABE a Parigi — La
Défense.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

950 000.00 EUR
23/04/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Mercato del partenariato europeo per l'innovazione sulle
città e comunità intelligenti
2019/S 055-125859

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

3

Descrizione:

La Commissione europea pubblica il presente bando di gara per servizi con
l’obiettivo di stipulare un contratto con un prestatore di servizi (o consorzio) per la
gestione del mercato del partenariato europeo per l'innovazione sulle città e
comunità intelligenti.
Il prestatore di servizi selezionato assisterà la Commissione europea e le parti
dell'EIP-SCC (autorità pubbliche a livello dell'UE, nazionale e locale nonché
l'industria e la comunità di ricerca e di finanziamento) per far progredire l'agenda di
attuazione dell'EIP-SCC:
— espandere le attività di incontro per le imprese e aumentare drasticamente il tasso
di conversione per favorire la commercializzazione e integrare le attività di
finanziamento dell'UE nel settore,
— superare la tabella di marcia 2017 in termini di numero di città coinvolte (300) e
investimenti emessi (1 000 000 000 EUR): l'offerente stabilirà una nuova tabella di
marcia con obiettivi intermedi e risultati chiari per il periodo contrattuale e una solida
prospettiva per quello successivo,
— sostenere allo stesso modo l'attuazione delle tabelle di marcia delle iniziative EIPSCC.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 600 000.00 EUR
13/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fase 4 della piattaforma europea Imprese e biodiversità
(2020-2022)
2019/S 057-130611

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Sostenere la Commissione nella gestione e nell'ulteriore sviluppo della piattaforma
europea Imprese e biodiversità e sostenere il lavoro metodologico sulla contabilità
aziendale e la valutazione degli impatti e delle dipendenze sul capitale naturale e
sulla biodiversità, nonché la gestione delle comunità imprenditoriali di pratica in
questo settore.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

600 000.00 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Rafforzamento dei dati internazionali sull'oceano
attraverso la diplomazia oceanica dell'UE con la Cina
2019/S 054-123604

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Lo scopo dl presente progetto consiste nel::
— sostenere i processi connessi alla collaborazione con la Cina al fine di migliorare
l'accesso ai dati marittimi e fornire i dati e prodotti di qualità pertinenti,

4

— sostenere gli obiettivi politici e i dialoghi di politica relativi agli oceani nonché
rafforzare la cooperazione in settori chiave della governance degli oceani,
— agevolare la convergenza politica verso un approccio collettivo per affrontare le
sfide globali per gli oceani quali il cambiamento climatico, i rifiuti in mare, la
protezione dell'ambiente e la biodiversità, in particolare nel contesto della
Convenzione sulla diversità biologica (Convention for Biological Diversity — CBD),
— sostenere l'uso di standard internazionali concordati per i dati marini sia da parte
del settore pubblico che di quello privato.
I risultati che si prevede di raggiungere da parte del contraente sono:
— collegare la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino –
EMODnet – con il Servizio dati e informazione marini nazionale cinese,
— sostenere il dialogo in settori chiave della politica di governance degli oceani,
— facilitare la cooperazione tra EMODnet e le imprese marittime dell'UE e cinesi.
Le attività saranno attuate in stretta collaborazione con il sistema nazionale cinese di
dati e informazioni sull’ambiente marino.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Fornitura di kit diagnostici di laboratorio al laboratorio
nazionale di riferimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
(ANSA)
2019/S 053-120799

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è assistere il personale di laboratorio nella
convalida dei metodi e nell'eseguire test di competenza/ring test e fornire kit
diagnostici al laboratorio di riferimento nazionale dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza alimentare (ANSA), a sostegno dell'attuazione del monitoraggio annuale e
del programma di sorveglianza per le malattie degli animali.

Lotti:

7

Importo:
Scadenza:

21/05/2019

Forniture

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Turchia-Ankara: IPA - Prestazione 1 di “Sviluppo delle strutture di ricerca e
innovazione per il miglioramento della competitività regionale dell'industria
alimentare, Progetto INNOFOOD”
2019/S 055-125848

Ministero dell'Industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e l'UE, direzione
programmi finanziari dell'UE, Ankara, Turchia

5

Descrizione:

L'appalto riguarderà quanto segue:
Sezione 1:
— progettazione, produzione, consegna, scarico, installazione, messa in servizio e
collaudo delle linee di lavorazione del pistacchio nell'edificio esistente della borsa
merci di Gaziantep, a Gaziantep
Sezione 2:
— progettazione, produzione, consegna, scarico, installazione, messa in servizio e
collaudo delle apparecchiature per l'essiccazione delle nocciole negli stabilimenti
esistenti della borsa merci di Giresun, a Giresun.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Francia-Parigi: Fornitura, installazione, messa in funzione e manutenzione
dell'accesso Internet a banda ultralarga per la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa
2019/S 053-123587

Procedura:
Ente appaltante:

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

Descrizione:

Il presente bando prevede:
-fornitura di una connessione internet che permetta la connessione veloce di tre siti
di produzione
-assicurare una ridondanza di accessi ad internet in entrata ed in uscita
-aumentare l'emissione per migliorare i tempi di risposta

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

12/04/2019

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Attrezzatura per polizia
2019/S 055-128286

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
International Centre for Migration Policy Development

Descrizione:

Equipaggiamento da fornire:
— 10 X mobile kit scientifico + licensa estesa
—10 X data extraction software,
— 2 X computer,
— 2 X data computer con strumenti di estradizione,
— 14 X strumenti per pulizia del pc,
— 14 X strumenti scientifici,
— 6 X forensics kit,
— 20 X intelligent charger,
— 20 X universal charger for PC,
— 20 X hard disk drive
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Lotti:
Importo:
Scadenza:

13/05/2019
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