Appalti europei – 22 maggio 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Progetto pilota di sorveglianza sentinella sulle IST
2017/S 092-181207

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Solna, SVEZIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è di esplorare la fattibilità di una
sorveglianza sentinella per le infezioni sessualmente trasmissibile (IST) nell'Unione
europea, allo scopo di raccogliere dati relativi alle IST comparabili e di elevata
qualità attraverso un progetto pilota in alcune città selezionate negli Stati membri
dell'UE/SEE.

Importo:
Scadenza:

245 000 EUR
13 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Abbonamenti annuali a risorse elettroniche
2017/S 092-181208

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), Salonicco,
GRECIA.

Descrizione:

Lo scopo principale del contratto quadro è l'acquisto di abbonamenti annuali a
risorse elettroniche attraverso un singolo fornitore. I servizi richiesti comprendono
inoltre un servizio di ricerca (ricerca a chiamata) in grado di supportare una ricerca
simultanea attraverso tutte o la maggior parte di tali risorse elettroniche e un'unica
soluzione di accesso (log-in) (OpenAthens) per tutte le risorse elettroniche, che
consente di accedere alle risorse da casa o durante le trasferte.
I servizi permetteranno di recuperare le informazioni utilizzate ai fini della ricerca
scientifica, del monitoraggio degli sviluppi in campo politico a livello UE e a livello
nazionale nei paesi dell'UE, nonché citazioni di pubblicazioni Cedefop. L'accesso
dovrà essere concesso all'ufficio principale a Salonicco (Grecia), all'ufficio di
Bruxelles e a distanza, per l'accesso da casa o per il personale in trasferta.
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Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
16 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Concetto di un sistema per la disponibilità di stazioni di
rifornimento di idrogeno (rif. n. FCH/OP/contract 185)
2017/S 092-181210

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Per offrire un'esperienza soddisfacente con riguardo alle stazioni di rifornimento di
idrogeno (hydrogen refueling station — HRS) agli utenti di veicoli elettrici con pile a
combustibile (fuel cell powered electric vehicle — FCEV), l'impresa comune Celle a
combustibile e idrogeno 2 desidera avvalersi dei servizi di 1 contraente (o di vari
contraenti che agiscono congiuntamente) che dovrà allestire un sistema per la
disponibilità di stazioni di rifornimento di idrogeno in Europa.
Questo sistema prevede di dare accesso a dati standardizzati, aggiornati ed affidabili
concernenti le HRS. Il sistema per la disponibilità di HRS sarà realizzato per lo meno
presso tutti i punti di servizio di FCEV che beneficiano di un sostegno finanziario
dell'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2.
Il sistema dovrà essere dimensionato in modo da porter gestire dati provenienti da
almeno 1 000 HRS simultaneamente e l'utilizzazione di dati da parte di 5 000 utenti
individuali in qualsiasi momento entro il 2020.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
15 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la promozione dell'occupazione
attraverso le MPMI — programma di sostegno per la Repubblica del Sud Africa

Numero:

2017/S 092-181214

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Sud Africa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Scopo del presente appalto è prestare assistenza tecnica durante la fase
d'attuazione operativa del programma a favore: i) dei partner per l'attuazione del
programma individuati e delle altre parti interessate principali pertinenti; ii) delle
micro, piccole e medie imprese (MPMI); e iii) della delegazione dell'Unione europea
in Sud Africa. I partner per l'attuazione del programma e le principali parti interessate
sono in gran parte dipartimenti governativi; è previsto che questi beneficino di un
rafforzamento delle capacità volto ad accrescere lo sviluppo delle MPMI in Sud
Africa. È previsto che le MPMI beneficino di servizi di sviluppo delle imprese, che
comprendano competenze tecniche, commerciali e relative all'accesso al mercato,
nonché di assistenza nell'accesso ai finanziamenti del programma e, se del caso, di
altre istituzioni finanziarie.

Importo:
Scadenza:

13 865 600 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC — MO3.01/15 — Supporto all'organismo di
regolamentazione del Marocco per lo sviluppo delle capacità e per il
rafforzamento del quadro normativo relativo alla sicurezza nucleare e alla
radioprotezione
2017/S 092-181215

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Regno del Marocco,Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel rafforzare le capacità dell'agenzia
marocchina per la protezione e la sicurezza radiologica e nucleare (AMSSNuR)
istituita di recente nel campo della sicurezza radiologica e nucleare e della gestione
dei rifiuti radioattivi.
Sono previsti i seguenti obiettivi specifici:
a) sostegno allo sviluppo di un quadro normativo e di procedure di
regolamentazione per la sicurezza radiologica e nucleare;
b) sostegno alla definizione di modalità per la preparazione alle situazioni di
emergenza radiologica e nucleare;
c) sostegno nell'ambito della definizione di una politica e strategia nazionale per la
gestione dei rifiuti radioattivi;
d) sviluppo delle capacità del personale dell'organismo di regolamentazione,
istituzione di un sistema di gestione e sviluppo di una strategia di comunicazione;
e) sostegno nell'ambito dell'ottimizzazione dell'esposizione medica alle radiazioni
ionizzanti;
f) sostegno a favore del completamento di misure concrete verso l'adesione del
Marocco alla convenzione sulla sicurezza nucleare.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
15 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza alla Commissione per l'applicazione della
legislazione riveduta in materia di rifiuti, la valutazione dei piani di gestione
dei rifiuti e il controllo della conformità alla direttiva quadro sui rifiuti
2017/S 092-181220

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto quadro riguarderà principalmente l'applicazione dei requisiti delle
direttive sui rifiuti rivedute, che modificano in particolare la direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive, la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26.4.1999, relativa alle
discariche di rifiuti e la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20.12.1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Commissione intende
avvalersi di un sostegno esterno per:
— le attività di controllo risultanti dalle direttive sui rifiuti rivedute, dopo che sono
state adottate (compresa la stesura di documenti di orientamento, la preparazione di
atti delegati e di esecuzione, il sostegno per la preparazione di proposte legislative,
nonché le valutazioni d'impatto, l'agevolazione degli scambi di informazioni ecc.),
— il monitoraggio e la promozione della conformità con gli obiettivi in materia di
riciclaggio e discariche stabiliti nelle direttive rivedute,
— la valutazione dei piani di gestione dei rifiuti, conformemente all'articolo 28 della
direttiva quadro sui rifiuti, compresa la loro completezza, solidità e credibilità.
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Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
27 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di trasporto aereo in Africa nell'ambito
della protezione civile, degli aiuti umanitari e di altre operazioni dell'Unione
europea
2017/S 092-181221

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La DG Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee intende far
proseguire la prestazione del proprio servizio aereo nella Repubblica democratica
del Congo, in Kenya e in Mali, con una capacità operativa e una flessibilità che
consentano di realizzare voli ad hoc nei paesi limitrofi in cui si ritiene siano necessari
servizi aggiuntivi di trasporto aereo umanitario e monitoraggio, di evacuazione o di
missioni VIP.
Altri servizi della Commissione europea, e in particolare la DG Cooperazione
internazionale e sviluppo, desiderano avere la possibilità di richiedere servizi simili
per operazioni dal breve al lungo termine.
La sezione Sicurezza sul campo del SEAE desidera avere la possibilità di richiedere
a brevissimo termine servizi aerei per trasferire o evacuare il proprio personale,
mentre altri dipartimenti del SEAE desiderano poter richiedere servizi regolari per
operazioni di volo dal breve al lungo termine a sostegno delle proprie azioni in Africa.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: prestazione di servizi aerei nella Repubblica democratica del Congo, in
Kenya e in Mali, nonché di voli ad hoc in paesi limitrofi;
Lotto n2: attivazione di servizi aerei nel nuovo contesto delle operazioni e dei voli di
emergenza ad hoc in Africa.

Importo:
Scadenza:

155 000 000 EUR
29 settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Promozione sulla piattaforma INNOV-AL UE-CELAC delle
politiche di innovazione decentralizzate nei paesi CELAC
2017/S 092-181223

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto consiste nel sostenere la divulgazione
dell'esperienza e delle buone prassi in materia di politica regionale dell'UE e
sviluppare un'ulteriore cooperazione tra le autorità nazionali e regionali e le agenzie
specializzate in 4 paesi dell'America latina (Argentina, Cile, Colombia e Perù), sia tra
di loro sia con i paesi e le regioni dell'UE, per la definizione e l'attuazione di politiche
di innovazione e di specializzazione intelligente decentralizzate a livello regionale.
Questo obiettivo sarà conseguito attraverso la creazione di un meccanismo/una
piattaforma per lo scambio di conoscenze e il trasferimento di buone pratiche tra i
paesi e le regioni (dell'UE e dell'America latina) partecipanti.
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi specifici: l'agevolazione dello scambio di
informazioni e delle lezioni apprese nel campo della promozione di sistemi di
innovazione regionali, compresi i legami con le politiche nazionali sull'innovazione, la
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competitività e la specializzazione intelligente; la definizione, l'attuazione e la
gestione di politiche con riguardo alle politiche di promozione delle innovazione di
raggruppamenti e PMI in aree di comune interesse, per contribuire a un processo di
apprendimento basato su esempi concreti e migliori prassi, nonché l'identificazione
di progetti o programmi concreti per lo sviluppo della competitività regionale e
nazionale, che ogni paese/regione partecipante dell'America latina possa attuare a
breve termine.
Importo:
Scadenza:

530 000 EUR
15 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Regno Unito-Kingston: Supervisione dei lavori — unità di terapia intensiva
presso Mandeville Regional Hospital — Manchester (lotto 1), Victoria Jubilee
Hospital — Kingston (lotto 2) e Cornwall Regional Hospital — St James (lotto
3), Spanish Town Hospital
2017/S 094-182896

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Sanità, per conto del governo della Giamaica, Kingston, GIAMAICA.

Descrizione:

Il presente appalto sosterrà la Giamaica al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo del
millennio fissati dalle Nazioni Unite per «la riduzione della mortalità infantile» e «il
miglioramento della salute materna». Il contraente sarà coinvolto in attività mirate a
rendere possibile la positiva esecuzione di tutti i lavori di ingegneria e servizi associati
attraverso il monitoraggio e la supervisione efficaci di tali lavori nelle unità di terapia
intensiva neonatale e materna presso Mandeville Regional Hospital — Manchester (lotto
1), Victoria Jubilee Hospital — Kingston (lotto 2), Cornwall Regional Hospital — St
James (lotto 3), Spanish Town Hospital — St Catherine (lotto 4), St Ann's Bay Hospital
— St Ann (lotto 5) e Bustamante Hospital for Children

— St Andrew (lotto 6).Il contraente sarà coinvolto in:
• servizi preliminari inclusivi del riesame dei programmi di esecuzione degli incarichi
e monitoraggio del rispetto di tali programmi,
• istituzione di un sistema informativo di gestione,
• verifica della qualità e della quantità dei lavori eseguiti e del materiale utilizzato,
• verifica delle misurazioni e rilascio di certificati di pagamento provvisori,
• prestazione di consulenza sui problemi riscontrati durante l'esecuzione dei lavori,
• monitoraggio della protezione dell'ambiente,
• analisi delle domande presentate dal contraente dei lavori,
• coordinamento con le parti interessate,
• servizi relativi al collaudo provvisorio e finale dei lavori.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: supervisione dei lavori — unità di terapia intensiva presso Mandeville
Regional Hospital — Manchester, Giamaica;
Lotto n2: supervisione dei lavori — unità di terapia intensiva presso Victoria Jubilee
Hospital — Kingston, Giamaica;
Lotto n3: supervisione dei lavori — unità di terapia intensiva presso Cornwall
Regional Hospital — St James, Giamaica;
Lotto n4: supervisione dei lavori — unità di terapia intensiva presso Cornwall
Regional Hospital — St James, Giamaica;
Lotto n5: supervisione dei lavori — unità di terapia intensiva presso St Ann's Bay
Hospital — St Ann, Giamaica;
Lotto n6: supervisione dei lavori — unità di terapia intensiva presso Bustamante
Hospital for Children — St Andrew, Giamaica.

Scadenza:

22 giugno 2017

5

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DCI — Servizi di comunicazione e visibilità della
cooperazione europea in Nicaragua
2017/S 094-182897

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto
della Repubblica di Nicaragua, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Attuare la strategia di comunicazione dell'Unione europea in Nicaragua relativa alla
sua cooperazione allo sviluppo per il periodo 2018-2020. L'appalto si prefigge,
attraverso le attività messe in opera, di migliorare la comunicazione sui risultati e
l'impatto della cooperazione per renderla più comprensibile, spingendosi oltre la
visibilità promozionale puramente basata su singoli prodotti, affinché diventi più
strategica, interattiva e proattiva. Prevede inoltre di interagire con i gruppi interessati
su una serie di questioni chiave. Le attività legate alla strategia di comunicazione e
una parte dell'appalto hanno lo scopo di rafforzare la posizione del marchio
dell'Unione europea come attore globale, promotore dello sviluppo, della pace, della
democrazia e dei diritti umani, e di accrescere la conoscenza e la comprensione
della cooperazione dell'Unione europea in Nicaragua, i cui 3 settori chiave sono: 1)
istruzione per l'occupazione; 2) adattamento al cambiamento climatico; e 3)
sostegno al settore produttivo, nonché la promozione della parità di genere come
asse trasversale.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
20 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Prestazione di servizi interinali a favore dell'EFSA
2017/S 095-185908

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

Gli obiettivi del contratto derivante dalla presente procedura di gara sono, tra l'altro, i
seguenti:
— prestare servizi interinali a favore dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare,
— selezionare 1 o più agenzie interinali.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
16 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi per la prestazione di «Sostegno
allo sviluppo e all'attuazione dei requisiti per l'aeronavigabilità militare
europea (EMAR)»
2017/S 095-185909

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara mira ad aggiudicare un contratto quadro per la messa a
disposizione di esperti che prestino servizi di formazione, seminari e consulenza
specializzata su questioni di aeronavigabilità militare.

Importo:

400 000 EUR

Scadenza:

26 giugno 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: L'aringa nelle divisioni 6a, 7b e 7c: valutazione scientifica
dell'identità degli stock meridionali e settentrionali attraverso l'analisi genetica
e morfometrica
2017/S 095-185910

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi per la valutazione dell'identità degli
stock di aringhe nelle divisioni CIEM 6a, 7b e 7c tramite l'analisi genetica, al fine di
sviluppare profili genetici degli stock settentrionali (divisione CIEM 6a nord) e
meridionali (divisioni CIEM 6a sud, 7b e 7c), che possano essere utilizzati in futuro
per distinguere tra i 2 stock anche in periodi di mescolamento, come le indagini
acustiche estive.
L'obiettivo generale del presente studio è contribuire a realizzare la valutazione del
rendimento massimo sostenibile (RMS) e a sviluppare piani di ricostruzione o di
gestione per gli stock di aringhe nelle divisioni CIEM 6a, 7b e 7c. Si ritiene che
l'aringa in questa zona sia costituita da 2 stock separati, ma, non conoscendo l'entità
del mescolamento al di fuori dei rispettivi periodi di riproduzione, non è stato
possibile finora specificare raccomandazioni separate in materia di cattura.

Importo:
Scadenza:

675 000 EUR
28 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di telefonia mobile
2017/S 095-185911

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurojust, L'Aia, PAESI BASSI.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è la prestazione di servizi di telecomunicazione
mobile e di servizi associati quali la fornitura di prodotti di telecomunicazione mobile
e altri servizi connessi.
L'ambito dell'appalto copre i seguenti settori:
— servizi di telefonia mobile: chiamate (comprese chiamate vocali, messaggeria
vocale e conferenze telefoniche), servizi supplementari (inclusi l'inoltro e il
trasferimento di chiamate) e servizi di messaggeria e multimediali (tra cui SMS,
EMS e MMS),
— servizi Internet mobili: accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia
via Internet.

Scadenza:

19 giugno 2017

Titolo:

Grecia-Marousi: Servizi di «web hosting» e relativi allo sviluppo web (Plone)

Numero:

2017/S 095-185912

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, Maroussi,
GRECIA.
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Descrizione:

L'ENISA invita a presentare offerte per l'appalto di servizi dedicati allo sviluppo web
e al «web hosting» per il sito web principale dell'Agenzia e per diversi portali Internet
della stessa. Il sito web e i portali sono tutti basati sul sistema di gestione dei
contenuti Plone. I possibili offerenti dovranno dimostrare pertanto di possedere
l'esperienza e una conoscenza approfondita delle piattaforme di gestione dei
contenuti e di Plone in particolare. Considerata la natura delle attività/dell'attenzione
dell'ENISA (sicurezza informatica), la sicurezza dei siti web è fondamentale e la
sicurezza dovrà ricevere la massima attenzione. Si osserva che i possibili offerenti
sono autorizzati a lavorare con subcontraenti, ad esempio per i servizi di «web
hosting».

Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
16 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Segretariato per l'EMODnet e sistema europeo di
osservazione dell'oceano
2017/S 095-185913

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME indice il presente bando di gara al fine di concludere un contratto di servizi
per la gestione di un segretariato che amministrerà l'EMODnet e l'Atlante europeo
dei mari e sosterrà lo sviluppo di un sistema europeo di osservazione dell'oceano
(European ocean observing system — EOOS).
Il segretariato avrà la propria sede presso il sito di InovOcean a Ostenda, dove potrà
beneficiare di uffici ed infrastrutture messe a disposizione dall'istituto marino delle
Fiandre, nonché della prossimità degli uffici del consiglio marino europeo (European
Marine Board — EMB) e dello scambio internazionale di dati oceanografici e
informazioni (International Oceanographic Data and Information Exchange —
IODE). Gli obiettivi specifici del contratto di servizi sono:
1. promuovere la coerenza tra i vari partner che lavorano nel quadro di EMODnet;
2. monitorare i loro risultati;
3. divulgare le informazioni su EMODnet;
4. sostenere lo sviluppo di un sistema europeo integrato di osservazione dell'oceano;
5. mantenere e sviluppare l'Atlante europeo dei mari.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
19 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Sostegno alla politica di regolarizzazione di terreni
nella regione dell'Amazzonia (Pará, Amazonas, Mato Grosso e Amapá)
2017/S 095-185923

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Indicativamente: prestazione di assistenza tecnica (1 assistente tecnico a lungo
termine e un'équipe di assistenti tecnico a medio/breve termine) con i seguenti
obiettivi:
a) garantire una gestione corretta, la tempestiva esecuzione delle attività e la
realizzazione di azioni trasversali mediante il coordinamento generale del
programma, la preparazione dei piani di lavoro annuali (tecnici e finanziari); la
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redazione di relazioni tecniche e finanziarie; la preparazione del capitolato d'appalto
per le consulenze a breve termine;
b) assicurare un regolare monitoraggio dell'attuazione del programma; rispettare gli
orientamenti dell'UE in materia di comunicazione e visibilità per garantire la
capitalizzazione e lo scambio di conoscenze. Organizzare i comitati di monitoraggio
del programma;
c) fornire consulenza a Serfal (Serfal — Secretaria de Regularização Fundiária da
Amazonia Legal — Segretariato della regolarizzazione della proprietà fondiaria
nell'Amazzonia legale) su questioni relative all'attuazione della proprietà fondiaria,
alle task force regionali per la regolarizzazione dei terreni, alla preparazione di
manuali, agli aspetti logistici; e valutazione del personale della pubblica
amministrazione di Serfal negli uffici centrali e locali;
d) prestare assistenza tecnica specializzata e predisporre servizi per lo sviluppo e
l'implementazione del SIGEF (SIGEF — Sistema de Gestão Fundiária — sistema di
gestione dei terreni), la digitalizzazione e catalogazione di 100 000 processi fisici e
l'inoltro di 80 000 documenti tecnici inviati dal catasto;
e) prestare assistenza tecnica specializzata e predisporre servizi per l'attuazione del
sistema di monitoraggio della clausole di risoluzione;
f) prestare assistenza tecnica specializzata per la preparazione di 3 studi e di
formazione richiesti per la realizzazione dell'ufficio per il monitoraggio dei terreni in
Amazzonia;
g) organizzare seminari sulla governance e la gestione del territorio.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
19 giugno 2017

Titolo:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Assistenza tecnica a lungo termine
presso la commissione dell'UEMOA per la realizzazione del programma di
sostegno al rafforzamento delle capacità istituzionali dell'UEMOA (PARCI)-PIR
10o FES
2017/S 095-185924

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Il presidente della commissione dell'UEMOA, ordinatore regionale del FES,
Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

Prestazione di assistenza tecnica per la realizzazione della parte «Assistenza
tecnica» del programma di rafforzamento delle capacità istituzionali dell'UEMOA su
un periodo di 36 mesi.
Il contratto prevede la messa a disposizione di un'assistenza tecnica a lungo termine
(2 esperti, di cui 1 capo équipe specializzato nel campo dell'audit organizzativo, del
rafforzamento delle capacità istituzionali e 1 esperto in materia di controllovalutazione e gestione incentrata sui risultati) e a breve termine, la presa in carico
delle azioni di formazione del programma e l'attuazione di altri interventi suscettibili di
condurre al raggiungimento degli obiettivi del programma di rafforzamento delle
capacità istituzionali dell'UEMOA. Sarà completato da 2 preventivi programmatici
(funzionamento del programma e dotazioni destinate ad apparecchiature).
Si ricorda che il PARCI mira a sostenere il processo di riforme in corso in seno alla
commissione dell'UEMOA, affinché i suoi sistemi amministrativi istituzionali interni —
in particolare i sistemi organizzativi, di bilancio e contabili, di audit, controllo,
aggiudicazione degli appalti e gestione delle risorse umane — siano conformi alle
norme internazionali. Il programma contribuirà inoltre a rafforzare le capacità della
CUEMOA nella progettazione, la gestione ed il controllo della realizzazione dei
programmi di sviluppo e di integrazione economica regionale. In tale contesto, verrà
posto un accento particolare sull'adeguamento delle capacità e delle competenze

9

della CUEMOA in materia di gestione e messa in atto delle risorse del FES. Infine, il
programma sostiene il coordinamento delle attività della CUEMOA con quelle dei
suoi partner strategici chiave, iniziando dalla commissione della Comunità
economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), in particolare attraverso un
sostegno al lavoro del segretariato tecnico congiunto (STC) ECOWAS-UEMOA.
In modo specifico, l'assistenza tecnica sarà collocata presso la cellula di
coordinamento del programma integrato di rafforzamento delle capacità dell'UEMOA.
Questa cellula è il responsabile esecutivo del PARCI. Il PARCI è ideato come
contributo dell'Unione europea a favore della realizzazione del programma integrato
di rafforzamento delle capacità dell'UEMOA (PIRC).
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di formazione e
consulenza in materia di gestione della carriera
2017/S 095-185925

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

I servizi per i quali è richiesta la presentazione di una proposta sono suddivisi in 2
lotti.
Lotto 1: formazione interna in materia di gestione della carriera: modulo I:
pianificazione della carriera — scoprire e sfruttare al massimo le proprie
competenze, i propri valori e le proprie motivazioni professionali; modulo II:
competenze professionali di base (promozione personale, colloqui, stesura di CV e
messa in rete); modulo III: preparazione alla pensione / pianificazione del
prepensionamento e modulo IV: competenze in materia di consulenza professionale
per chi lavora nelle risorse umane.
Lotto 2: servizi di consulenza professionale: i) prestazione di servizi indipendenti di
consulenza professionale per le persone che lavorano alla BCE in merito alle
opportunità di carriera sia all'interno che all'esterno della BCE, nonché consulenza
per coloro che lasciano la BCE, ad es. tramite pensionamento o terminazione di un
contratto; ii) prestazione di servizi di consulenza sotto forma di parere esperto per le
persone che lavorano nel settore delle risorse umane responsabili dello sviluppo e
dell'attuazione di politiche di sviluppo professionale presso la BCE.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: formazione interna in materia di gestione della carriera comprendente i
seguenti servizi:
— la progettazione e realizzazione di un programma di formazione in materia di
gestione della carriera (contenuto, struttura, metodi e strumenti didattici),
comprendente i 4 moduli seguenti: modulo I: pianificazione della carriera — scoprire
e sfruttare al massimo le proprie competenze, i propri valori e le proprie motivazioni
professionali; modulo II: competenze professionali di base (promozione personale,
colloqui, stesura di CV e messa in rete); modulo III: preparazione alla pensione /
pianificazione del prepensionamento e modulo IV: competenze in materia di
consulenza professionale per chi lavora nelle risorse umane,
— lo sviluppo di tutti i materiali didattici necessari (comprese le risorse in rete).
Questi dovranno essere stampati (a colori), rilegati e distribuiti a tutti i partecipanti
dall'offerente,
— la consegna dei moduli summenzionati,
— un comunicato di non oltre 1 pagina destinato ad essere pubblicato sull'intranet
della BCE, che presenti i moduli da MI a MIII nella loro interezza;
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Lotto n2: servizi di consulenza professionale comprendenti i seguenti servizi:
— la prestazione di servizi indipendenti di consulenza professionale per le persone
che lavorano alla BCE in merito alle opportunità di carriera sia all'interno che
all'esterno della BCE, nonché consulenza per coloro che lasciano la BCE, per es.
tramite pensionamento o terminazione di un contratto. Questo comprenderà, senza
limitarsi ad essi: la consulenza professionale individuale, il coaching professionale e
l'amministrazione e valutazione di strumenti psicometrici attinenti alla carriera, ove
necessario,
— la prestazione di servizi di consulenza sotto forma di parere esperto per le
persone che lavorano nel settore delle risorse umane responsabili dello sviluppo e
dell'attuazione di politiche di sviluppo professionale presso la BCE.
Scadenza:

5 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Centro locale di ripresa
2017/S 095-185926

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI è alla ricerca, a nome del gruppo BEI, di un prestatore di servizi per un centro
locale di ripresa. Nel caso in cui l'ambiente di lavoro della Banca diventi
(parzialmente) non disponibile per qualunque motivo, il prestatore di servizi fornirà
tale centro per consentire la ripresa delle attività aziendali critiche. Il Gruppo BEI ha
individuato la necessità di disporre di diversi pacchetti di servizi. L'accordo quadro
stipulato dalla Banca e dall'aggiudicatario avrà una durata iniziale di 3 anni con la
possibilità di 3 rinnovi di 1 anno ciascuno, su richiesta della Banca. L'inizio previsto
del servizio è l'1.10.2017.
I requisiti del progetto in termini di portata, realizzazioni e requisiti tecnici sono
indicati nei documenti di gara.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
26 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi nei settori
della valutazione, della valutazione d'impatto, del monitoraggio e
dell'attuazione, nonché di altri servizi correlati, in relazione alle politiche
sanitarie e alimentari
2017/S 095-185934

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO; Agenzia esecutiva per i consumatori, la
salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea), Lussemburgo,
LUSSEMBURGO; Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma,
ITALIA.

Descrizione:

La DG Salute e sicurezza alimentare indice il presente bando di gara al fine di
stipulare un contratto quadro multiplo con riapertura della gara al fine di sostenere
l'ente appaltante nell'attuazione del miglioramento degli orientamenti per legiferare
meglio in linea con i metodi e gli strumenti specificati in suddetti orientamenti e nei
relativi strumenti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: salute;
Lotto n2: alimentazione.
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Importo:
Scadenza:

20 000 000 EUR
19 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Formazione in materia di TIC per utenti finali (Trainuser III)

Numero:

2017/S 095-185935

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Human Resources and Security,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando riguarda la prestazione di servizi in sede («intra muros») e fuori
sede («extra muros») di formazione in materia di TIC per utenti finali.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi di progettazione ed erogazione di corsi di formazione diretta («faccia
a faccia»), di apprendimento misto e di nuove tecnologie per l'apprendimento;
Lotto n2: servizi per lo sviluppo e la personalizzazione di moduli e corsi in e-learning.

Scadenza:

19 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sistema di informazione sulle città e comunità intelligenti

Numero:

2017/S 095-185936

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, DG Energia, Unit C2, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Nel 2014, con il quadro per il clima e l'energia 2030 dell'UE, l'Unione europea ha
esteso gli impegni del 2020 rendendoli obiettivi più ambiziosi da raggiungere entro il
2030:
a. ridurre le emissioni di gas serra del 20 % nel 2020 rispetto al 1990 e del 40 % nel
2030; b. raggiungere una quota di energie rinnovabili del 20 % entro il 2020 e
almeno del 27 % entro il 2030; c. aumentare i livelli di efficienza energetica del 20 %
nel 2020 e del 27 % entro il 2030.
I progetti sulle città e comunità intelligenti, nell'ambito del settimo programma quadro
per la ricerca e di Orizzonte 2020, stanno dando una dimostrazione delle tecnologie
e soluzioni integrate per contribuire agli obiettivi del 2030 mediante la ripetizione di
queste soluzioni in tutta l'Unione europea.
Continuando il precedente contratto C2-2016-463 relativo al sistema di informazione
sulle città intelligenti, il presente appalto di servizi relativo al sistema di informazione
sulle città intelligenti riguarda la prestazione di competenze per monitorare ed
esaminare progetti nel settore delle comunità e città intelligenti, diffondere le lezioni
apprese e formulare raccomandazioni.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Responsabile dei media sociali, rappresentanza della
Commissione europea nel Regno Unito
2017/S 095-185937

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
London, London, REGNO UNITO.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea nel Regno Unito è alla ricerca di un
prestatore di servizi che possa fornire un responsabile dei media sociali per prestare
i servizi a Londra. La presenza sui media sociali della rappresentanza svolge un
ruolo fondamentale per coinvolgere l'opinione pubblica su questioni europee.

Importo:
Scadenza:

125 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo di metodologie di controllo ed esecuzione puntuale
di controlli relativi ai contratti riguardanti la gestione degli edifici occupati o
gestiti dalla Commissione europea a Bruxelles
2017/S 095-185938

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto riguarda missioni di consulenza per la definizione di metodologie di
controllo delle prestazioni realizzate dai vari contraenti della Commissione europea
negli edifici gestiti dall'OIB, nonché l'esecuzione puntuale di controlli ad hoc.

Scadenza:

7 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di doposcuola nei locali della Commissione (lotto 1)
e servizi di doposcuola nei locali del contraente (lotto 2)
2017/S 095-185939

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Servizi di doposcuola nei locali della Commissione (lotto 1) e servizi di doposcuola
nei locali del contraente (lotto 2).
La procedura d'appalto ha come scopo quello di garantire e di accrescere la
capacità di accoglienza nei doposcuola (doposcuola e custodia per tutto il giorno
durante le vacanze scolastiche, ad eccezione delle vacanze di Pasqua e di quelle
estive, per i bambini del personale delle istituzioni europee di età compresa tra 4 e
12 anni), mediante:
— l'affidamento della gestione di vari siti della Commissione (attualmente Van
Maerlant e Palmerston) a 1 contraente esterno (lotto 1),
— l'affidamento a 1 o vari contraenti dell'organizzazione di un doposcuola in 1 o vari
edifici situati a Bruxelles, di cui essi sono proprietari o affittuari e situati entro un
raggio di 1,5 chilometri dal rond-point Schuman (NB: questo doposcuola esterno
potrà ugualmente accogliere altri bambini che non hanno alcun legame con le
istituzioni europee) (lotto 2).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi di doposcuola nei locali della Commissione;
Lotto n2: servizi di doposcuola nei locali del contraente.

Scadenza:

16 giugno 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi relativo alla prestazione di
assistenza per l'attuazione dei sistemi di prestazioni e tariffazione per il
servizio di navigazione aerea
2017/S 095-185940

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate E — Aviation, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il contratto quadro riguarda la messa a disposizione della Commissione, con breve
preavviso, di una perizia esterna altamente qualificata per sostenere
l'amministrazione aggiudicatrice nella progettazione, preparazione ed attuazione di
politiche, iniziative e proposte legislative nel campo della politica del cielo unico
europeo (sistemi di prestazioni e tariffazione per il servizio di navigazione aerea),
nonché per sostenere l'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review
Body — PRB). Gli incarichi oggetto del presente bando di gara potranno
comprendere un'assistenza tecnica, amministrativa e/o economica nei settori
summenzionati.
A partire dall'autunno 2017, a seguito del presente bando di gara, il contraente
selezionato dovrà prestare un sostegno indipendente al PRB, compresa
un'assistenza amministrativa e di segreteria. Inoltre, il contraente selezionato dovrà
prestare servizi supplementari rivolti direttamente alla Commissione, per sostenerla
nelle attività di controllo delle raccomandazioni del PRB e dei risultati.
Incarico 1: supporto specialistico qualificato al PRB (analisi e stesura di relazioni).
Incarico 2: assistenza amministrativa al PRB.
Incarico 3: supporto specialistico qualificato alla Commissione (controllo delle
raccomandazioni del PRB e dei risultati).

Importo:
Scadenza:

20 000 000 EUR
19 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Strumento di garanzia per i settori culturali
e creative - Rafforzamento delle capacità (Lussemburgo)
2017/S 095-185944

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Fund, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Migliorare la capacità degli intermediari finanziari e dei sub-intermediari finanziari
partecipanti per valutare i rischi connessi alle PMI e alle micro, piccole e medie
imprese nel settore culturale e creativo (SCC) e con i loro progetti, anche attraverso
l'assistenza tecnica, la costruzione di conoscenze e le misure di networking .
La costruzione delle capacità consisterà nella fornitura di competenze agli
intermediari finanziari partecipanti e ai relativi sub-intermediari finanziari, al fine di
accrescere la loro comprensione del SCC (in particolare in aspetti quali la natura
intangibile delle attività collaterali, la dimensione del mercato senza massa critica e il
prototipo di prodotti e servizi) e la fornitura di ulteriori competenze nel costruire i
portafogli e valutare i rischi associati a progetti culturali e creativi.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per la
Danimarca
2017/S 095-185945

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, DG Comunicazione, Ufficio Informazioni in Danimarca del
Parlamento europeo, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro relativo al monitoraggio quotidiano della stampa scritta
(nazionale/regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (TV, radio) e dei
principali mezzi di comunicazione online (su Internet). 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 (DG Comunicazione) del Parlamento europeo cerca di assicurarsi di
avere 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.

Importo:
Scadenza:

360 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per la Slovenia

Numero:

2017/S 095-185946

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro della durata di 1 anno relativo al monitoraggio quotidiano della
stampa scritta (nazionale/regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (TV,
radio) e dei principali mezzi di comunicazione online (su Internet). Il presente appalto
può essere rinnovato 3 volte fino a un massimo di 4 anni. L'esecuzione del contratto
non inizierà fino alla firma del contratto quadro. Qualsiasi rinnovo del contratto dovrà
avere luogo in conformità ai termini stabiliti nel contratto.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
23 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Supporto alla sostenibilità tecnica e finanziaria nel
settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica
2017/S 096-188202

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata della Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica araba d’Egitto, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Lo scopo del presente incarico è il supporto al processo di riforma in corso del
settore dell'energia mediante l'assistenza al paese per conseguire i suoi obiettivi.
Tale supporto prenderà la forma di un'assistenza tecnica volta a contribuire alla
gestione delle risorse energetiche egiziane tramite il miglioramento dell'efficienza
tecnica, istituzionale e finanziaria delle parti e dei beneficiari interessati. L'assistenza
tecnica dovrà contribuire alla gestione e all'uso di tali risorse mediante il
miglioramento dell'efficienza operativa delle parti interessate e dei beneficiari. Ciò
comprende:
- il rafforzamento della sostenibilità istituzionale del modello per i sistemi energetici;
- il rafforzamento del quadro istituzionale delle fonti di energia sostenibili;
- contributo al ruolo degli standard e delle misurazioni;
- rafforzamento della consapevolezza dei benefici e ricadute positive dell'efficienza
energetica in tutti i settori.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
21 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: L'UE a favore di sistemi di finanza pubblica più forti per i
governi locali
2017/S 096-188203

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto si prefigge di sostenere la riforma della gestione delle finanze pubbliche a
livello locale e regionale, conformemente alla strategia di gestione delle finanze
pubbliche del governo. Sono previste 5 componenti delle riforme per rafforzare la
gestione delle finanze pubbliche dei governi locali: i) elaborazione del bilancio e
contabilità, ii) finanziamento per i poteri delegati, iii) progettazione e preparazione di
un sistema di informazione elettronico per sostenere la preparazione del bilancio, i
sistemi di monitoraggio dei risultati e di contabilità a tutti i livelli del governo, iv)
sorveglianza di un nuovo sistema di gestione del prestito e del debito e v) controllo
finanz

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
20 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità
istituzionali riguardanti la catena del valore agricolo e lo sviluppo del
partenariato tra settore pubblico e privato nella Somalia centro-meridionale

Numero:

2017/S 096-188204

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda la prestazione di assistenza tecnica mirata, formazione e supporto
istituzionale ai competenti ministeri (ministero della Pianificazione e della
cooperazione internazionale e ministero dell'Agricoltura) a livello regionale e federale
e l'agevolazione delle consultazioni partecipative («multi-stakeholder») per definire le
principali priorità settoriali e regionali nel settore dell'agricoltura. L'assistenza tecnica
includerà un'analisi partecipata della catena del valore per determinare il modello di
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servizi complementari erogati dal settore pubblico e privato, nonché un'analisi
istituzionale per valutare i requisiti organizzativi e delle risorse umane. Nel prendere
in considerazione le specificità della regione di intervento, l'azione garantirà inoltre
coerenza e sinergie a livello nazionale.
I principali tipi di attività sostenute saranno: a) assistenza tecnica e formazione sul
luogo di lavoro per i ministeri federali e regionali in materia di pianificazione, gestione
e sviluppo della catena di valore; b) consultazioni partecipative di più portatori di
interesse («multi-stakeholder») per lo sviluppo della catena di valore agricolo; c)
agevolazione delle consultazioni di più portatori di interesse («multi-stakeholder») a
livello federale e regionale (produttori privati e pubblici ); d) valutazione della
capacità e dell'organizzazione istituzionale; e) revisione ed elaborazione di quadri
giuridici/normativi, politiche e strategie; f) mappatura e revisione della
documentazione per quanto riguarda metodologie, iniziative e studi esistenti sullo
sviluppo della catena di valore.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
19 giugno 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Selezione di un'agenzia di viaggio per la
prestazione di servizi relativi ai viaggi per il Parlamento europeo e il Mediatore
europeo 2019–2023 — EP/FINS 2017-103
2017/S 096-188213

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento
europeo,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

I servizi da prestare sono biglietti per il trasporto, alloggi e servizi connessi
addebitabili al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro attività ufficiali, compresa
l'assistenza tecnica nella definizione e attuazione delle loro politiche in materia di
viaggi. I servizi devono essere prestati in conformità delle norme interne del
Parlamento europeo. All'agenzia potrà essere richiesto di prestare i servizi nei locali
del Parlamento europeo («implant»), principalmente a Bruxelles, Lussemburgo e/o
Strasburgo, o a distanza («explant»). Un ufficio separato per la prestazione di servizi
per viaggi di piacere potrà essere istituito da parte dell'agenzia presso i locali del
Parlamento europeo su base commerciale e per proprio conto.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di programmazione di software per server web
2017/S 096-190764

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di programmazione di software per server web.

Scadenza:

26 giugno 2017

Directorate-General
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for

Finance,

Lussemburgo,

Lavori

Numero:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Lavori di costruzione
per il rinnovo con ricostruzione del tronco ferroviario Bitola–Kremenica, quale
parte del corridoio Xd di X
2017/S 092-181211

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero della Finanza, Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la ricostruzione del tronco ferroviario a binario
singolo non elettrificato Bitola–Kremenica di una lunghezza di circa 17 km, quale
parte del corridoio Xd di X, in conformità delle condizioni contrattuali FIDIC 1999
(«Libro rosso»). Il contraente deve assicurare che i lavori di costruzione siano in
linea con tutti i requisiti nel progetto dettagliato, gli standard tecnici per la qualità e le
quantità, l'avanzamento dei lavori e l'attuazione dei criteri ambientali durante il
periodo di ricostruzione e di garanzia contro i difetti.
I lavori su questo tratto della linea ferroviaria comprendono le seguenti attività
principali: rinnovo di circa 17 km (dal km 129,310 al km 146,190) delle vie
permanenti con l'aumento della capacità di carico; costruzione di 1 stazione a Zabeni
e ricostruzione di 1 fermata a Kravari incluso l'allineamento dei binari (binari di
raccordo); 10 passaggi a livello, in questo tronco, saranno trasformati in passaggi a
livello sicuri; 6 ponti esistenti saranno demoliti e ricostruiti; 3 ponti esistenti saranno
demoliti e sostituiti con canali sotterranei; ERTMS (livello 1), sistema segnaletico e di
telecomunicazione associati.
La velocità di progetto è 100 km/h, il carico per asse: 250 KN, scartamento
strutturale: UIC C. La sezione in oggetto sarà chiusa per le operazioni ferroviarie nel
corso dell'esecuzione dei lavori.
A seguito del recesso del contratto con il contraente da ottobre 2016 e la nuova
indizione della procedura di gara, il nuovo contraente avrebbe il compito di portare a
termine i lavori previsti nelle specifiche tecniche e nei conti relativi alle quantità.
L'attuale situazione è descritta nel documento concernente lo stato dei lavori e i
requisiti per il completamento parte del volume 3 del capitolato d'appalto, in cui la
situazione per le strutture è descritta nel dettaglio e in modo distinto per ciascuna
struttura (già costruita e le condizioni in cui si trovano).

Scadenza:

14 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Giamaica-Kingston: Creazione di unità di terapia intensiva neonatale e
materna
2017/S 092-181212

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo della Jamaica, Kingston, GIAMAICA.

Descrizione:

I lavori dell'appalto sono volti alla ristrutturazione e costruzione di unità di terapia
intensiva neonatale e materna presso i seguenti 6 ospedali regionali in Giamaica:
— Mandeville Regional Hospital, parrocchia di Manchester,
— Victoria Jubilee Hospital, parrocchia di Kingston,
— Cornwall Regional Hospital, parrocchia di St James,
— Spanish Town Regional Hospital, parrocchia di St Catherine,
— Bustamante Hospital for Children, parrocchia di St Andrew,
— St Ann's Bay Regional Hospital, parrocchia di St Ann.

Titolo:
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Mandeville Regional Hospital;
Lotto n2: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Victoria Jubilee Hospital;
Lotto n3: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Cornwall Regional Hospital;
Lotto n4: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Spanish Town Regional Hospital;
Lotto n5: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il
Bustamante Hospital for Children;
Lotto n6: creazione di unità di terapia intensiva neonatale e materna presso il St
Ann's Bay Regional Hospital.

Scadenza:

17 luglio 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di materiale di
laboratorio per l'amministrazione doganale
2017/S 092-181213

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, il
collaudo, la messa in funzione e la formazione di attrezzature per il laboratorio
doganale per le analisi di laboratorio di beni al fine di stabilire la loro natura, la
classificazione tariffaria, l'origine e il valore, per una corretta determinazione dei dazi
doganali e riscossione delle entrate, politica commerciale, antidumping, misure di
sicurezza, protezione ambientale e dei cittadini.

Scadenza:

14 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DIGIT/R3/PO/2016/018 — Apparecchiature mobili IV (lotto 1)
2017/S 092-181219

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di apparecchiature mobili (computer portatili e computer ibridi), computer
da tavolo, relativi servizi di garanzia estesa e altri servizi.

Importo:
Scadenza:

178 000 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Madagascar-Antananarivo: FES — Fornitura, consegna, installazione e messa
in funzione della turbina-generatore e delle apparecchiature di produzione del
progetto idroelettrico di Sahatona
2017/S 094-182893

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Le Gret, Professionnels du développement solidaire, Antananarivo, MADAGASCAR

Descrizione:

L'appalto prevede la progettazione, la fabbricazione, la consegna, il montaggio, le
prove e la messa in funzione della turbina-generatore e delle apparecchiature di
produzione del progetto idroelettrico di Sahatona, conformemente alle clausole
dell'appalto. Il fornitore dovrà mettere a disposizione del committente le
apparecchiature di produzione (gruppo turbina-generatore, apparecchiature
connesse e servizi ausiliari) più convenienti e caratterizzate dal miglior rapporto
qualità/prezzo. In particolare, si tratta di fornire, consegnare, installare e mettere in
funzione: 1: la valvola di sicurezza automatica;2: il tubo di raccordo alla turbina; 3: la
turbina (350 kW); 4: il generatore; 5: il quadro di controllo-comando e regolazione; 6:
le opzioni: ruota a inerzia, condotta di aspirazione ecc.

Scadenza:

17 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di abbonamenti a pubblicazioni
periodiche specialistiche
2017/S 094-182906

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di abbonamenti a pubblicazioni periodiche specialistiche.

Importo:
Scadenza:

220 000 EUR
28 giugno 2017

Titolo:

Guinea-Conakry: FES — Fornitura, installazione e messa in servizio di
apparecchiature presso 24 strutture sanitarie (unità sanitarie, amministrazioni
sanitarie) della Repubblica di Guinea
2017/S 095-185919

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Sig.ra ministro dell'Economia e delle finanze, ordinatore nazionale del FES, Conakry,
REPUBBLICA DI GUINEA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto di sostegno alla salute (PASA) è di assistere il
governo della Repubblica di Guinea nella sua strategia di riduzione della povertà e
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio relativi alla
salute della madre e del bambino. Nel quadro del presente appalto suddiviso in 6
lotti, si prevede di contribuire alla fornitura, installazione e messa in servizio:
i) di apparecchiature di tecnica operatoria, radiologia, consultazione per cure
materno-infantili, cure ostetriche, neonatali e rianimazione neonatale, nonché di
apparecchiature e materiale di laboratorio e trasfusione sanguigna, mobili per
ricovero in ospedale e ambulanze presso 18 unità sanitarie [centri per il
miglioramento della salute (centres de santé améliorés — CSA), centro medico
comunale (CMC), centro sanitario rurale (CSR) e ospedali prefettizi e regionali
(hôpitaux préfectoraux et régional — HR-HP)] nella regione amministrativa di
N'Zérékoré,
ii) di apparecchiature e materiale di laboratorio per il laboratorio nazionale per il
controllo della qualità dei medicinali di Conakry,
iii) di mobili per ufficio, utensili e apparecchiature di manutenzione, apparecchiature
di movimentazione e stoccaggio presso le 6 strutture amministrative sanitarie della
regione di N'Zérékoré (DRS di N'Zérékoré, DPS di Beyla e Lola, deposito regionale
della PCG e centro regionale di manutenzione).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: fornitura, installazione e messa in servizio di apparecchiature e materiale
per la consultazione nelle cure materno-infantili, ostetriche e neonatali e la
rianimazione neonatale presso le strutture sanitarie della regione di N'Zérékoré;
Lotto n2: fornitura, installazione e messa in servizio di apparecchiature per tecnica
operatoria, sterilizzazione e di strumenti chirurgici presso le strutture sanitarie della
regione di N'Zérékoré;
Lotto n3: fornitura, installazione e messa in servizio di apparecchiature di radiologia
e mobili per ricovero in ospedale presso le strutture sanitarie della regione di
N'Zérékoré;
Lotto n4: fornitura, installazione e messa in servizio di apparecchiature e materiale di
laboratorio e per trasfusione sanguigna presso le strutture sanitarie della regione di
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N'Zérékoré, nonché di apparecchiature presso il laboratorio nazionale per il controllo
della qualità dei medicinali (LNCQM) di Conakry;
Lotto n5: fornitura, installazione e messa in servizio di ambulanze (automobili,
motociclette), veicoli e motociclette presso le strutture sanitarie della regione di
N'Zérékoré;
Lotto n6: fornitura, installazione e messa in servizio di mobili per ufficio, utensili e
apparecchiature di manutenzione, apparecchiature di movimentazione e stoccaggio
presso le amministrazioni sanitarie [direzione regionale della sanità (DRS), direzione
prefettizia della sanità (DPS), centro regionale di manutenzione (CRM), deposito
regionale della farmacia centrale di Guinea (dépôt régional de la pharmacie centrale
de Guinée — PCG)] della regione di N'Zérékoré.
Scadenza:

17 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Geel: Fornitura, installazione, formazione e manutenzione di uno
strumento da banco tipo disco per la sedimentazione centrifuga in un fluido

Numero:

2017/S 095-185931

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.F — Health, Consumers
and Reference Materials (Geel), Geel, BELGIO.

Descrizione:

La strumentazione richiesta consiste in 1 strumento da banco tipo disco per la
sedimentazione centrifuga in un fluido per la determinazione della distribuzione della
dimensione delle particelle di nanomateriali, in particolare nano-oggetti (ad esempio
le nanoparticelle).
L'appalto dovrà includere la consegna, l'assemblaggio, l'installazione, le parti di
ricambio, la manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature nonché un
periodo di garanzia di almeno 24 mesi e la formazione del personale.

Importo:
Scadenza:

80 000 EUR
22 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Controllo e/o sradicamento delle malattie degli
animali
2017/S 096-188200

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente progetto è supportare l'agenzia veterinaria e della sicurezza
alimentare del Kosovo nella fornitura, consegna, immagazzinamento e distribuzione
aerea dei vaccini per il controllo e/o l'eliminazione della rabbia.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto di gestione dei
rifiuti solidi di Çorum
2017/S 096-188201

Numero:

22

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo scaricamento
(tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la messa in funzione (tutti i lotti), il collaudo
(tutti i lotti), i servizi di garanzia (tutti i lotti) e la formazione (lotti 1, 2, 3, 4 e 5) da
parte del contraente per il destinatario finale, «Unione ambientale dei comuni di
Çorum», dei 6 lotti seguenti:
• compattatore per discarica,
• caricatore su rotaie,
• mezzi pesanti per la discarica,
• autocarri,
• contenitori,
• bidoni e cassonetti per il riciclaggio.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: compattatore per discarica;
Lotto n2: caricatore su rotaie;
Lotto n3: mezzi pesanti per la discarica (caricatore gommato con retroescavatore e
caricatore su ruote);
Lotto n4: autocarri (autocarro a cassone ribaltabile — 9 m3, autocarri per contenitori
di compattazione, autocarri per il trasporto di contenitori da 24 m3 e 30 m3 e
autocarri per la raccolta di materiali riciclabili — 16 m3);
Lotto n5: contenitori (contenitori di compattazione — 24 m3, contenitori aperti con
gancio di sollevamento — 24 m3, contenitori chiusi con gancio di sollevamento — 24
m3, contenitori aperti con gancio di sollevamento — 30 m3 e contenitori chiusi con
gancio di sollevamento — 30 m3);
Lotto n6: bidoni e cassonetti per il riciclaggio (contenitori standard da 1,1 m3 per
carta e vetro/plastica/lattine, contenitori standard da 770 litri e contenitori standard
da 400 litri).

Scadenza:

3 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Plouzané: Strumenti per la misurazione di grandezze
2017/S 096-190763

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Euro Argo ERIC, Plouzané, FRANCIA.

Descrizione:

Euro Argo ERIC intende acquistare "floating oceanographic profiling" (OPF) per le
sue attività e quelle dei suoi membri (10 paesi dell'UE). OPF è un dispositivo che
esegue autonomamente in oceano aperto, misurando la temperatura e la salinità
rispetto alla profondità da una superficie di 2000 m, per una durata minima di 4 anni
senza alcuna manovra. Le OPF sono tutte integrate nel Global Argo Program
(www.argo.net). Euro Argo ERIC assicura il contributo europeo al programma
globale Argo, sostenendo la rete globale per un quarto dei float attivi e delle
implementazioni.
Nell'ambito di questo bando di gara, Euro Argo ERIC affronta le estensioni del
programma Argo di base a nuovi campi di studio, in quanto facoltativamente viene
richiesto la capacità di misurare la concentrazione di ossigeno disciolto e la gestione
della deriva nelle aree coperte dal ghiaccio marino.

Scadenza:

16 giugno 2017
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