Appalti europei – 21 ottobre 2016
Servizi
Titolo:
Numero:

Lituania-Vilnius: Prestazione di servizi di personale interinale a favore
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.
2016/S 200-360111

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nell'ambito della presente procedura di gara aperta, l'EIGE intende trovare un
contraente adeguatamente qualificato per prestare servizi come stabilito nel
capitolato d'oneri, di cui di seguito, rispondente ai profili lavorativi richiesti L'obiettivo
della prestazione di servizi di personale interinale a favore dell'EIGE riguarda quanto
segue:
— sostenere il personale statutario dell'EIGE;
— eseguire, su base temporanea, compiti aggiuntivi a quelli ordinari risultanti da
specifici progetti;
— far fronte ai periodi di maggiore lavoro che richiedono personale aggiuntivo per
un periodo di tempo prestabilito;
— rinforzare la mancanza di personale in caso di assenze del personale dell'Istituto
europeo per l'uguaglianza di genere dovute a congedi per maternità/parentali,
malattia o altre ragioni di assenza.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
21 novembre 2016

Titolo:

Numero:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica alla formulazione e alla gestione di
iniziative e attività delle organizzazioni della società civile in materia di
agricoltura e protezione sociale.
2016/S 200-360115

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministry of Finance, National Authorising Officer for the EDF, Accra, GHANA.

Descrizione:

Le organizzazioni della società civile nel settore della ricerca e dell'innovazione per lo
sviluppo sostenibile mirano a contribuire a una crescita inclusiva e alla riduzione
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delle disuguaglianze sociali nel quadro degli interventi volti a sostenere le priorità
stabilite dall'agenda per uno sviluppo e una crescita condivisi del Ghana, parte II.
Il presente appalto di servizi presterà assistenza all'ente appaltante nell'ambito della
preparazione di un invito a presentare proposte, in aggiunta al monitoraggio e alla
valutazione, alla gestione delle conoscenze e alla comunicazione con terzi,
compresa la diffusione delle migliori pratiche.
Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi di audit
esterno in relazione alla liquidazione finanziaria dei conti del FEAGA e del
FEASR a favore della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
della Commissione europea.
2016/S 200-360127

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Agriculture and Rural Development,
Brussels, Belgio.

Descrizione:

Lo scopo del contratto quadro è mettere a disposizione dei servizi della
Commissione un'assistenza per l'esecuzione di audit, controlli e attività connesse di
audit nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, in relazione alla liquidazione
finanziaria dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
16 novembre 2016

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Sostituzione e/o aggiornamento dell'attuale
sistema software di gestione delle carte per gli uffici dell'UEB a Monaco di
Baviera, L'Aia, Berlino e Vienna.
2016/S 200-360130

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Ufficio europeo brevetti, Monaco, Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
Sostituzione e / o l'aggiornamento del sistema di gestione Card Software corrente
(CMS) per gli uffici EPO di Monaco, L'Aia, Berlino e Vienna.
EPO ha deciso di sostituire la tecnologia legacy distintivo corrente (Nedap XS e
Mifare Classic) con la piattaforma moderna e sicura Mifare DESFire EV2. Come
risultato di questo badge corrente saranno sostituiti con nuove tecnologie distintivo.
È prevista una migrazione graduale carta. Consegna di carte e stampanti per card è
fuori portata per questa procedura.
Attualmente ProAct da Nexus è in uso.
Inoltre, gli offerenti devono fornire un servizio e gli aggiornamenti per tutta la durata
del contratto. L'EPO vuole avere un accordo a livello di organizzazione standard su
prezzi stabiliti in anticipo.
(B) Divisione in lotti:
No
(C) cauzione e garanzie richieste:
Vedi le condizioni generali.
(D) Principali modalità di pagamento:
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Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corretta.
(e) le qualifiche previste dalla legge:
Per ulteriori informazioni vedere delle condizioni tecniche degli documenti di gara.
Scadenza:

1 novembre 2016

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Sostituzione e/o aggiornamento degli attuali
sistemi di controllo dell'accesso nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti a
Monaco, L'Aia, Berlino e Vienna.
2016/S 200-360131

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Ufficio europeo brevetti, Monaco, Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
Sostituzione e / o il potenziamento degli attuali sistemi di controllo accessi (ACS)
negli uffici EPO di Monaco, L'Aia, Berlino e Vienna.
L'EPO ha deciso di sostituire la tecnologia legacy distintivo corrente (Nedap XS e
Mifare Classic) con il moderno e sicuro della tecnologia Mifare DESFire EV2. Come
risultato di questo sistemi di controllo di accesso installati devono essere migrati /
aggiornato per essere in grado di accettare la nuova tecnologia distintivo. Una
migrazione graduale carta è prevista in base alla tecnologia dual lettore. Consegna
delle schede e software per la gestione della carta è fuori portata per questa
procedura.
Inoltre, gli offerenti devono fornire un servizio per tutta la durata del contratto. L'EPO
vuole avere un accordo a livello di organizzazione di serie con prezzi fissati in
anticipo.
(B) Divisione in lotti:
A causa della installazione corrente, sono previsti 2 lotti potenziali:
- L'Aia, dove è attualmente installato Nedap hardware;
- Monaco di Baviera (tra cui Berlino e Vienna), dove attualmente è installato Primion.
L'EPO valuterà i benefici di un potenziale di consolidamento in 1 sistema, fornito e
mantenuto da 1 fornitore.
(C) cauzione e garanzie richieste:
Vedi le condizioni generali.
(D) Principali modalità di pagamento:
Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corretta.
(e) le qualifiche previste dalla legge:
Per ulteriori informazioni vedere delle condizioni tecniche degli documenti di gara.

Scadenza:

1 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Analisi dell'efficienza delle risorse aziendali della Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) - Nomina di consulenti.
2016/S 200-362351

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Parigi, Francia.

Descrizione:

Il Governatore della CEB vuole utilizzare i servizi di consulenti al fine di ottenere
consigli su flussi di lavoro e le procedure della CEB, con particolare attenzione alle
potenzialità di guadagni di efficienza e di una adeguata allocazione delle risorse.
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Scadenza:

9 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Centri di valutazione e centri di sviluppo.
2016/S 201-362352

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea, Cologne, Germania.

Descrizione:

Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi di consulenza e metodi di
valutazione per la selezione e lo sviluppo del personale, e altri servizi connessi a
favore dell'AESA.

Scadenza:

21 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi per la realizzazione di «Studi per
l'innovazione in materia di difesa — parte A».
2016/S 201-362353

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, Belgio.

Descrizione:

I servizi da prestare nell'ambito del presente contratto quadro di servizi riguardano:
studi per l'innovazione in materia di difesa — parte A.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
14 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Contratto quadro di servizi per la consulenza legale
relativa ai locali dell'AESA e servizi connessi.
2016/S 201-362354

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea, Cologne, Germania.

Descrizione:

L'AESA partecipa ad accordi per l'affitto di un edificio per uffici e di un parcheggio a
Colonia (Germania) e di uno spazio per uffici a Bruxelles (Belgio). Necessita
consulenza legale e supporto supplementare nella gestione delle questioni legali che
potrebbero sorgere in relazione alla sua situazione di affitto e agli uffici dell'Agenzia.
L'appalto è suddiviso in 2 lotti. In particolare è richiesta assistenza nei settori del
diritto di proprietà commerciale, diritto di locazione, diritto tributario inerente alla
locazione, diritto contrattuale, assistenza in precontenziosi e contenziosi in Germania
(lotto 1) o in Belgio (lotto 2).

Lotti:

Lotto n1: Consulenza legale relativa ai locali dell'AESA e servizi connessi (diritto
tedesco);
Lotto n2: Consulenza legale relativa ai locali dell'AESA e servizi connessi (diritto
belga).

Scadenza:

17 novembre 2016
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Titolo:
Numero:

Ruanda-Kigali: FES — Attuazione del piano di azione e dell'esame funzionale a
favore della divisione energia del ministero delle Infrastrutture.
2016/S 201-362360

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica del Ruanda, rappresentata dal ministero delle Finanze e della
pianificazione economica, Kigali, RUANDA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è assistere il ministero delle Infrastrutture nello
sviluppo delle sue capacità istituzionali in linea con le raccomandazioni provenienti
dalla relazione relativa all'esame funzionale che richiede la mobilitazione di assistenti
tecnici a lungo termine e a breve termine.

Importo:
Scadenza:

4 300 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica per sostenere il governo
ruandese nel suo intento di migliorare l'alimentazione di madri e bambini
mediante approcci innovativi ed economici per un cambiamento
comportamentale verso una migliore situazione alimentare.
2016/S 201-362361

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è sostenere il governo del Ruanda
nell'attuazione del piano d'azione comune per eliminare la malnutrizione in Ruanda
e, in particolare, nel rafforzamento delle attività di comunicazione relative a
cambiamenti comportamentali e sociali finalizzate a ridurre i ritardi della crescita e la
malnutrizione tra le madri e tra i bambini al di sotto dei 5 anni. Ciò comprenderà la
progettazione di schede di consulenza, opuscoli e manifesti e la produzione di
emissioni radiotelevisive.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
30 novembre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IcSP — Prestazione di servizi di consulenza a sostegno della
governance e della riforma del settore della sicurezza.
2016/S 201-362362

Numero:
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:

L'obiettivo dell'azione è di contribuire all'attuazione del quadro politico dell'UE relativo
alla riforma del settore della sicurezza (SSR) fornendo supporto e sostegno a
processi SSR nazionali inclusivi compreso il dialogo sulla governance e la riforma
del settore della sicurezza in paesi in situazioni di fragilità, conflitto e post-conflitto.
Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso la prestazione di servizi di consulenza
tecnica e formazione, l'organizzazione di riunioni e seminari per supportare e
sostenere la pianificazione e l'attuazione delle politiche nazionali e il dialogo sulla
SSR, la garanzia che le tematiche di genere siano incluse nei dialoghi sulla SSR e la
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pianificazione di processi al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza a lungo
termine e rispettare i diritti delle donne, degli uomini, delle ragazze e dei ragazzi.
Il contraente costituirà un'équipe di esperti senior/di alto livello con esperienza di
lavoro nei seguenti settori e attività: progettazione e sviluppo di quadri di
pianificazione della politica in materia di sicurezza nazionale; indagini sulla
percezione della sicurezza; valutazioni nel settore della sicurezza (comprese le
necessità di sicurezza della popolazione); processi di consultazione nazionali
inclusivi nel settore della sicurezza; sviluppo di meccanismi di responsabilità
nazionali e di buon governo (trasparenza, responsabilità e lotta alla corruzione) nel
settore della sicurezza; gestione delle risorse umane nel settore della sicurezza;
sviluppo delle capacità per le istituzioni di supervisione (ministeri, parlamento,
commissioni per i diritti umani), gli organismi (mezzi di comunicazione, società civile,
università) e le organizzazioni della società civile; integrazione delle questioni di
genere nei processi della SSR (sia in termini di una più equa rappresentanza che per
quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla sicurezza e alla giustizia);
processi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione e collegamenti con i piani della
SSR; giustizia transitoria e collegamenti con la SSR.
Gli esperti saranno messi a disposizione su richiesta dell'ente appaltante per
incarichi da brevi (pochi giorni) a di media durata (alcuni mesi) per collaborare con
un'ampia gamma di soggetti nell'ambito della governance e della riforma del settore
della sicurezza (Unione europea, organizzazioni internazionali, autorità nazionali e
locali, istituzioni dei paesi beneficiari e società civile).
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
21 novembre 2016

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Assistenza tecnica a favore dell'Agenzia per l'energia
della Repubblica di Serbia — ravvicinamento degli incarichi dell'autorità
nazionale di regolamentazione al terzo pacchetto energia.
2016/S 201-362363

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per l'appalto e il finanziamento dei programmi finanziati dall'UE (CFCU),
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

copo del presente appalto è fornire assistenza tecnica all'autorità nazionale di
regolamentazione (Agenzia per l'energia della Repubblica di Serbia — AERS) al fine
di sviluppare gli strumenti di regolamentazione (politiche, meccanismi e pratiche
operative) necessari all'esecuzione degli incarichi in linea con le migliori pratiche
normative e con l'«acquis» dell'UE nel settore energetico (ad esempio, il 3o
pacchetto legislativo sul mercato internazionale dell'energia dell'UE, il pacchetto per
le infrastrutture, codici di rete applicabili). Di conseguenza, l'appalto prevede le
seguenti attività:
• ravvicinamento degli incarichi dell'Agenzia per l'energia della Repubblica di Serbia
al nuovo «acquis» in materia di energia dell'UE,
• sviluppo di meccanismi normativi a sostegno degli investimenti nelle reti
dell'elettricità e del gas,
• miglioramento del monitoraggio del mercato e della funzione di attuazione
dell'Agenzia per l'energia della Repubblica di Serbia,
• formazione del personale per l'attuazione delle nuove funzioni di regolamentazione,
• sviluppo delle specifiche relative alle esigenze informatiche e stesura delle parti
pertinenti del capitolato d'appalto per il sistema di informazione integrato dell'Agenzia per
l'energia della Repubblica di Serbia in linea con le norme PRAG applicabili.
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Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
21 novembre 2016

Titolo:

Spagna-Barcellona: Prestazione di servizi di monitoraggio e analisi dei media
a favore di Fusion for Energy.
2016/S 202-364565

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcelona (Barcelona), Spagna.

Descrizione:

Fusion for Energy necessita di servizi di sostegno specializzati nel settore del
monitoraggio e dell'analisi dei media che forniscano all'organizzazione articoli
pertinenti sui mezzi di comunicazione, nonché riferimenti raccolti e analizzati dal
punto di vista quantitativo e qualitativo. Le informazioni raccolte costituiranno la
base per le attività di comunicazione e consentiranno a Fusion for Energy di seguire
il panorama delle notizie e la discussione nella sfera pubblica.
Gli obiettivi del presente appalto sono duplici:
1. monitoraggio dei media: l'obiettivo principale di tale servizio consisterà nel fornire
un monitoraggio regolare e dettagliato della copertura mediatica di Fusion for
Energy e di altri temi connessi. Il servizio deve fornire un monitoraggio dei mezzi di
comunicazione generici e specializzati (stampa e pubblicazioni on line) e dei social
media. Articoli e informazioni pertinenti devono essere accessibili su base
giornaliera;
2. analisi dei media: Fusion for Energy necessita di un'analisi quantitativa e
qualitativa dei mezzi di comunicazione generali e specializzati (stampa e
pubblicazioni on line) e dei social media per misurare e valutare i risultati.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
24 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Prestazione di servizi di prevenzione dei rischi sul lavoro e
in materia di sicurezza e salute e di sicurezza alimentare.
2016/S 202-364566

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante), Spagna.

Descrizione:

L'obiettivo principale della presente procedura di gara è di aggiudicare un contratto
quadro per prestazioni nel campo dei servizi relativi alla salute occupazionale, alla
prevenzione dei rischi e alla sicurezza alimentare, in modo da evitare qualsiasi
rischio sul lavoro per l'insieme del personale dell'EUIPO.

Importo:
Scadenza:

2 615 000 EUR
21 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per studi di valutazione della PAC: sintesi
e questioni transettoriali.
2016/S 202-364576

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.
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Descrizione:

Contratto quadro relativo a studi di valutazione per fornire sintesi ed eseguire analisi
su questioni transettoriali relative alla politica agricola comune (PAC).

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
19 dicembre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di sostegno comuni per la divulgazione di portafogli
dei risultati di ricerca.
2016/S 202-364577

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels,
Belgio.

Descrizione:

Gli obiettivi del presente contratto quadro di servizi sono di fornire ai consorzi di
progetti dei programmi quadro le conoscenze e le competenze necessarie per
meglio delineare e raggiungere le parti interessate, raccogliere i risultati di diversi
progetti che sono adatti a essere diffusi insieme costituendo un portafoglio di progetti
tematici, e diffonderli apertamente agli utenti potenziali specifici a livello europeo e
non solo. Tale diffusione di portafogli tematici dei risultati di un gruppo di consorzi di
progetti (gruppo di progetti) dovrebbe offrire una visione più ampia agli utenti
potenziali che faccia vedere sia i risultati complementari che quelli alternativi.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
25 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 06A50/2016/M040 — Raccolta, trasporto,
riciclaggio e trattamento di rifiuti.
2016/S 203-366397

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Raccolta, trasporto, riciclaggio e trattamento di rifiuti per gli edifici del Parlamento
europeo a Bruxelles.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
6 dicembre 2016

Titolo:

Slovenia-Lubiana: Prestazione di servizi giuridici nelle procedure di ricorso a
favore della commissione di ricorso dell'Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia.
2016/S 204-367923

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Ljubljana,
Slovenia.

Descrizione:

Prestazione di servizi giuridici nelle procedure di ricorso a favore della commissione
di ricorso dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

Importo:

400 000 EUR
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Scadenza:

22 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica all'ordinatore nazionale.
2016/S 204-367925

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Sierra Leone, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto presterà assistenza tecnica all'ordinatore nazionale al fine di
migliorarne il funzionamento e sostenere l'attuazione di programmi nell'ambito del
FES. Ciò comprende lo sviluppo delle capacità tramite la formazione del personale
sulle procedure, regolamenti e norme dell'UE applicabili alla consegna dei
programmi del FES. Inoltre, questo include il funzionamento di un sistema
informativo di gestione efficiente e il miglioramento delle capacità dell'ordinatore
nazionale a partecipare attivamente alle questioni strategiche quali programmazione,
coordinamento, revisioni e dialogo con altri ministeri, dipartimenti e agenzie e parti
interessate pertinenti, compresi gli attori non statali.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:

Togo-Lomé: FES — Assistenza tecnica per il programma di sostegno a favore
dell'attuazione dell'11o FES in Togo (PAMOFED).
2016/S 204-367926

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro presso il ministro di Stato, ministro dell'Economia e delle finanze incaricato
della pianificazione dello sviluppo, ordinatore nazionale delegato del FES, Lomé,
TOGO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica riguarderà il proseguimento del sostegno all'ordinatore
nazionale del FES in Togo. Dovrà permettere di capitalizzare sui risultati conseguiti
(in particolare in termini di formazione del personale e di istituzione di sistemi
informatici di controllo) dal precedente programma di sostegno all'ON, garantendo al
contempo la loro continuità grazie all'articolazione adeguata tra gli esperti della
CAON ed i funzionari chiamati a lavorare presso la sezione di controllo della
cooperazione con l'UE. Dovrà ugualmente permettere di mobilitare rapidamente
un'assistenza a breve termine nei settori di cooperazione dell'UE in Togo.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla giustificazione economica del progetto Rail
Baltica e creazione di una rete di imprese relativa alla Rail Baltica in Estonia,
Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia.
2016/S 204-367929

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Lo studio volto a creare una rete di imprese relativa alla Rail Baltica sosterrà la
giustificazione economica e il futuro utilizzo della linea ferroviaria ad alta velocità Rail
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Baltica che collegherà i 3 paesi baltici con la Polonia e la Finlandia, un progetto
cofinanziato nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa al fine di porre
rimedio a un importante collegamento mancante nella TEN-T.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
30 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Tariffazione delle infrastrutture per il trasporto sostenibile e
internalizzazione dei costi esterni di trasporto.
2016/S 204-367930

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Preparazione di uno studio per valutare la misura in cui i princìpi «chi usa paga» e
«chi inquina paga» sono applicati negli Stati membri dell'UE e in altre economie
sviluppate. Ciò comprenderà un bilancio dei progressi realizzati dagli Stati membri
verso l'obiettivo della piena internalizzazione dei costi esterni di trasporto. Lo studio
sosterrà la raccolta, il calcolo, la presentazione e l'analisi di dati relativi a vari aspetti
degli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti, della manutenzione, della
tariffazione delle infrastrutture, dei costi esterni di trasporto e delle misure per
l'internalizzazione dei costi esterni di trasporto. Sulla base dei dati, lo studio fornirà
una visione d'insieme e un'analisi comparativa delle entrate e delle spese connesse
alle infrastrutture dei trasporti, nonché dell'entità dell'internalizzazione dei costi
esterni di trasporto e del potenziale per un ulteriore progresso al riguardo.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
23 dicembre 2016

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Cooperazione UE–CELAC in materia di coesione territoriale
— piattaforma Innovact UE–CELAC — innovazione per promuovere la
coesione territoriale.
2016/S 204-367936

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di organizzare un meccanismo/piattaforma per lo
scambio di conoscenze e il trasferimento delle buone pratiche in materia di
innovazione regionale tra UE e paesi selezionati CELAC.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
23 novembre 2016
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Forniture
Titolo:

Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Miglioramento delle capacità per la formazione,
l'istruzione e l'occupazione di persone condannate e investimenti nella
sostenibilità delle condizioni di vita umane nelle prigioni.
2016/S 201-362358

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la messa in servizio (lotto 1 e lotto 2), le
prove (lotto 1 e lotto 2), la formazione (lotto 1 e lotto 2) e la garanzia commerciale
(lotto 1 e lotto 2).
Questo appalto dovrà cercare di aumentare le possibilità di occupazione per i
detenuti. In tal modo le persone che stanno scontando una pena saranno nella
posizione di acquisire non solo una qualifica formale mediante istruzione e
formazione, ma anche un'esperienza lavorativa di valore che aumenterà
ulteriormente la loro competitività sul mercato del lavoro dopo il rilascio.
Le opportunità di occupazione dei detenuti saranno migliorate sia attraverso
l'acquisto di attrezzature e macchine agricole al fine di aumentare la produttività e
avviare ulteriori lavori all'interno degli istituti penali, sia attraverso il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro in quanto le strutture di produzione non hanno un
riscaldamento adeguato e quindi hanno un uso limitato.

Lotti:

Sì, numero dei lotti: 3.
Lotto 1: macchine agricole.
Lotto 2: pannelli solari.
Lotto 3: attrezzature per attività di istruzione e formazione professionale.

Scadenza:

19 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un sistema di comando per un robot
idraulico SAMM per celle calde.
2016/S 202-364573

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, Germania.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe intende acquistare un nuovo sistema di comando per il robot
SAMM congiuntamente a un'interfaccia di sicurezza completamente nuova per il
controllo del macchinario.
Le celle calde presso il JRC di Karlsruhe consentono un esame post-irraggiamento
avanzato su materie nucleari provenienti da altri impianti industriali e di ricerca
nucleari ai fini di ricerca e sviluppo, in particolare per quanto riguarda questioni
relative alla sicurezza. Il trasferimento di tali materie nucleari da o verso il JRC di
Karlsruhe avviene principalmente per mezzo di una cella calda dedicata dotata di un
robot telemanipolatore pesante (SAMM). Questo robot a 6 assi con il relativo portale
costituisce uno strumento fondamentale per operare in modo sicuro il trasferimento
di materie nucleari pesanti attraverso le celle calde del JRC di Karlsruhe. Dopo 15
anni di servizio il sistema di controllo del robot SAMM è obsoleto. Le interfacce e il
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sistema di comando mostrano difetti ricorrenti che hanno ripercussioni importanti
sull'esecuzione del trasporto delle materie nucleari. L'interfaccia e il sistema di
comando dovranno essere riparati con urgenza e ammodernati con sistemi
all'avanguardia disponibili.
Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
19 novembre 2016

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Produzione del Bollettino europeo dei brevetti e
sua consegna all'Ufficio europeo dei brevetti.
2016/S 204-367937

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Organizzazione europea dei brevetti (UEB), che agisce attraverso l'Ufficio europeo
dei brevetti, Monaco di Baviera, in Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
La produzione del Bollettino europeo dei brevetti e la sua consegna presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Il Bollettino europeo dei brevetti viene pubblicato ogni settimana il Mercoledì,
indipendentemente dal fatto che questo giorno è un giorno festivo o no. Il Bollettino
europeo dei brevetti è stato pubblicato online sulla home page EPO e può essere
scaricato
gratuitamente
(http://www.epo.org/searching-forpatents/legal/bulletin.html). Una edizione settimanale comprende in media 1 900
pagine PDF; notevoli fluttuazioni devono essere prese in considerazione (nel 2016,
il volume più basso: 746 pagine, il volume più alto: 5 384 pagine). Il contraente avrà
il compito di scaricare ed elaborare i dati forniti pubblicazione dall'EPO in formato
XML (OMPI serie ST 36), e per fornire un pronto a pubblicare file PDF / A in base
alle specifiche EPO.
Il Bollettino europeo dei brevetti contiene esclusivamente informazioni testuali
(nessuna immagine o l'immagine informazioni) in tedesco, inglese e francese. Il
contenuto del Bollettino europeo dei brevetti è suddiviso in sezioni. Ogni pagina è
divisa in 3 colonne.
(B) Divisione in lotti:
Non applicabile.
(C) cauzione e garanzie richieste:
garanzia bancaria per un importo pari al 20% del valore stimato per la durata base
dell'accordo.
(D) Principali modalità di pagamento:
Il pagamento della fattura mensile del contraente (s) in arretrato deve essere
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura in forma corretta.
(e) le qualifiche previste dalla
legge: Non applicabile.

Scadenza:

10 gennaio 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Francia-Parigi: Riattamento delle strutture sanitarie — Fase II — Lavori di
costruzione presso il centro clinico universitario «Madre Teresa» a Skopje —
rif. CEB-RHPI II-CCS-ICB-002-16.
2016/S 203-367922

Ministero della Salute della Repubblica di Macedonia, Skopje, Repubblica di
Macedonia.

Descrizione:

Lavori di costruzione del Centro Clinico Universitario "Madre Teresa" di Skopje.
L'Unità di attuazione del progetto intende selezionare imprenditore per lavori di
costruzione del Centro Clinico Universitario "Madre Teresa" di Skopje, sotto FIDIC
rosa libro: armonizzato Edizione del Libro Rosso.

Scadenza:

5 dicembre 2016

Titolo:

Numero:

Paesi Bassi-Petten: Appalto di lavori per la costruzione e l'allestimento di un
edificio energeticamente efficiente adibito a reception provvisto di strutture
per la sicurezza, zone visitatori e strutture per le conferenze all'ingresso
principale del sito JRC.
2016/S 204-367927

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Petten, Paesi Bassi.

Descrizione:

La Commissione europea — tramite il Centro comune di ricerca (JRC) di Petten (NL)

— intende concludere un contratto per la costruzione, l'allestimento e il
completamento di un edificio energeticamente efficiente adibito a reception (inclusi
lavori di installazione e lavori sul sito) distribuito su 2 piani con una superficie totale
lorda di circa 1 100 m2. L'edificio comprenderà strutture per la sicurezza, zone
visitatori e strutture per le conferenze e sarà ubicato all'ingresso principale del sito
JRC.
Oltre alla costruzione e all'allestimento, sono previsti lavori di installazione e lavori
preparatori, comprendenti:
— preparazione del sito;
— fondamenta;
— tutte le connessioni ai servizi pubblici per l'infrastruttura esistente;
— il riscaldamento e raffreddamento dell'edificio e delle sale TIC/tecniche;
— tutti gli impianti fissi;
— l'adattamento dell'attuale selciato affinché circondi il nuovo edificio.
Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
29 novembre 2016
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