Appalti europei – 22 maggio 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di pulizia dei vetri e prestazioni connesse
2018/S 092-207888

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Comitato europeo delle regioni (CdR), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

A titolo indicativo ma non esaustivo, l'elenco dei principali servizi di pulizia per il
presente contratto comprende:
- pulizie di base
- servizi di pulizia permanente e continua (atrii e uscite, sale riunioni/ conferenze,
servizi igienici
- guardaroba
- servizi antecedenti e successivi allo svolgimento di eventi
- pulizia di ristoranti e mense (esclusi gli spazi cucina)
- servizi "a bassa frequenza"
- lavaggio dei vetri (interno, esterno, doppio strato, ...)
- disinfestazioni antiparassitarie e servizi particolari attinenti
- raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento dei rifiuti
- raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento di rifiuti supplementari
- permanenza del punto di contatto unico (SPOC)
- personale direttivo all’interno e all’esterno del sito
- servizi su richiesta (regolamentati)
- fornitura e/o sostituzione di prodotti igienici e di altro tipo
- fornitura e/o sostituzione di contenitori igienici e per rifiuti sanitari
- lavori specifici
- noleggio e fornitura di attrezzature di sollevamento.

Importo:
Scadenza:

6 800 000 EUR
08/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di trasporto di pacchi e pubblicazioni in partenza da
Bruxelles verso il resto del mondo e viceversa
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Numero:

2018/S 092-207889

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles,BELGIO.

Descrizione:

Le prestazioni riguardano la presa in carico, il trasporto e il recapito ai destinatari di
vari tipi di spedizioni (pubblicazioni e altre spedizioni sotto forma di pacchi, pallet,
casse e altri tipi di imballaggi), le assicurazioni, le formalità e i costi amministrativi e
doganali derivanti, nonché i casi particolari di imballaggio collegati alla legislazione
specifica dei paesi destinatari. Nella maggior parte dei casi le spedizioni verranno
predisposte su pallet imballati con film. Le spedizioni da Bruxelles verranno
effettuate dall'edificio occupato dalla posta centrale della Commissione per l’invio
verso 4 zone di destinazione: zona 1 (UE e EFTA), zona 2 (altri paesi europei), zona
3 (paesi della Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA) e Zona 4 (resto del
mondo).

Scadenza:

18/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio di fattibilità su: La musica muove l'Europa — Studio
di fattibilità per la creazione di un Osservatorio europeo della musica, e analisi
delle lacune nelle esigenze di finanziamento per il settore musicale
2018/S 092-207890

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Directorate D — Culture and Creativity, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L’obiettivo specifico dello studio consiste nell’analisi dei diversi scenari per la
creazione e il funzionamento dell'Osservatorio, considerando anche i modelli di altri
osservatori europei (culturali) e dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo in
particolare, tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici del settore
musicale europeo. Lo studio sarà incentrato sui seguenti aspetti:
— Scopo del futuro Osservatorio (quali dati saranno coperti),
— L’identificazione delle lacune nella disponibilità dei dati,
— Costi e base organizzativa per un funzionamento credibile dell'Osservatorio.

Lotti:

Questo contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto n. 1 Studio di fattibilità per la creazione di un Osservatorio europeo della
musica.
Lotto n. 2 Analisi delle tendenze del mercato e delle lacune nelle esigenze di
finanziamento per il settore musicale

Importo:
Scadenza:

350 000.00 EUR
02/07/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Capire la riforma economica legale cinese 2020
2018/S 093-210132

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La presente azione mira a rafforzare le relazioni economiche e commerciali bilaterali
UE/Cina, migliorando la politica e il quadro normativo per il commercio e gli
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investimenti, facilitando i dialoghi bilaterali e promuovendo la parità di condizioni per
le imprese dell'UE.
Le attività comprenderanno analisi giornaliere degli sviluppi delle principali politiche,
atti legislativi e proposte, notifica tempestiva delle richieste di commenti in corso,
panoramiche mensili delle politiche commerciali ed economiche, tendenze legali e
gestione delle banche dati. Su richiesta, verranno forniti servizi come traduzioni e
ricerche ad hoc.
Importo:

1 600 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Programma europeo di partenariati ambientali per
l'adesione nei Balcani occidentali e in Turchia
2018/S 093-210134

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, in nome e per conto di Albania, Bosnia-Erzegovina, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'azione fornirà assistenza tecnica ai beneficiari di IPA II al fine di sostenere i loro
progressi verso l'adozione e l'attuazione dell'«acquis» UE in materia di ambiente,
nonché rafforzare la cooperazione regionale nel settore ambientale.
L'azione sarà rivolta ai settori della politica ambientale in cui è necessaria la
cooperazione transfrontaliera per affrontare le sfide comuni e per rispondere alle
priorità emergenti nel settore della politica ambientale. Questi comprendono rifiuti,
acqua, qualità dell'aria e inquinamento industriale, natura e biodiversità, lotta al
traffico illegale di legname e di animali selvatici nonché attuazione di azioni relative
all'economia circolare. Dovranno ricevere la dovuta attenzione anche le azioni che
rafforzeranno il reporting e la governance ambientale.
Al fine di aiutare i beneficiari a recepire correttamente l'acquis ambientale, l'azione
darà ai paesi la possibilità di richiedere controlli di conformità dei loro progetti maturi
o atti giuridici adottati. I controlli di conformità potranno riguardare tutti i sottosettori
dell'ambiente, a seconda delle esigenze che si presentano.
L'azione intende continuare il lavoro realizzato nell'ambito della rete regionale per
l'adesione su ambiente e clima (ECRAN)(1) e favorire la cooperazione regionale in
nuovi settori di interesse per l'UE. Una dimensione importante dell'azione consisterà
nella stretta collaborazione e scambio previsti con gli esperti degli Stati membri
dell'UE, poiché si concentra anche su settori chiave di intervento con impatto sull'UE
nel suo complesso e sui cittadini dell'UE. Inoltre, le organizzazioni della società civile
dei paesi beneficiari saranno invitate a beneficiare della condivisione delle
conoscenze nell'ambito del programma europeo di partenariati ambientali per
l'adesione.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
18/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per l'attuazione di servizi di consulenza
alle aziende agricole
2018/S 093-210135

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nella prestazione di assistenza alla comunità turcocipriota nell'attuazione della propria strategia di servizi di consulenza alle aziende
agricole. I servizi di consulenza alle aziende agricole sono fondamentali per lo
sviluppo di attività nel settore agricolo. Nel 2017 è stata messa a punto una strategia
per stabilire un approccio strutturato e prestare un ampio spettro di servizi agli
agricoltori che operano nella comunità turco-cipriota.
Al consulente sarà richiesto di conseguire i seguenti risultati:
— individuare i pertinenti soggetti interessati della comunità turco-cipriota nel settore
dell'agricoltura e coinvolgerli in ciascuna fase dell'esecuzione del contratto,
garantendo un dialogo costante e una partecipazione informata,
— prestare assistenza ai pertinenti soggetti interessati della comunità turco-cipriota
nell’attuazione della strategia di consulenza alle aziende agricole,
— prestare assistenza agli agricoltori in argomenti comprendenti: Agricoltura
mediterranea, «acquis» dell'UE in agricoltura, innovazione nella gestione delle
aziende agricole e pratiche correlate al fine di incrementare il reddito e la
competitività delle aziende agricole; nonché assistenza nella preparazione e
l’attuazione di progetti di sviluppo rurale,
— sostenere i soggetti interessati della comunità turco-cipriota nelle attività di
sensibilizzazione tra gli agricoltori per quanto riguarda i benefici dei servizi di consulenza
alle imprese agricole. A tale riguardo, il consulente dovrà prestare servizi di consulenza
riguardanti le forniture che potrebbero essere efficaci a fini didattici,
— assistere nella progettazione di un massimo di 2 inviti a presentare proposte, a
seconda delle necessità,
— assistere i soggetti interessati della comunità turco-cipriota nella manutenzione di
un solido sistema di monitoraggio e valutazione per valutare l'efficacia dei servizi di
consulenza prestati alle aziende agricole.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
18/06/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Pacchetti software analitici o scientifici
2018/S 093-212445

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Pacchetti software analitici o scientifici.
Programmazione di software e servizi di consulenza.
Pacchetti software operativi e base dati.

Scadenza:

13/07/2018

Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Prestazione di servizi di agenzia di viaggi
2018/S 094-212448

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
CEDEFOP — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Europe,Thessaloniki,GRECIA.

Descrizione:

Il Cedefop richiede un'agenzia di viaggi con esperienza per organizzare viaggi e
soggiorni per i membri del proprio personale che viaggiano in Europa e altrove, con
particolare attenzione agli Stati membri dell'UE.

Importo:

1 100 000 EUR
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Scadenza:

18/06/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Lavori in impianti per il trattamento dell'acqua
2018/S 094-213514

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
University College London, London, REGNO UNITO.

Descrizione:

To deliver a water treatment and hygiene regime compliant with L8 and current
British Standards, and to carry out water monitoring and planned preventative and
reactive maintenance for the water services within the UCL estate. This service
should encompass all aspects of a water treatment and hygiene regime including but
not exclusive to temperature monitoring, dosing of closed systems, sampling,
flushing, water softeners, chlorine dioxide systems, compliance monitoring and
reporting. This project shall not include Water Risk Assessments.

Importo:
Scadenza:

420 000.00 GBP
08/06/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Servizi assicurativi
2018/S 094-214630

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese,Varese,ITALIA.

Descrizione:

Assicurazioni.

Importo:
Scadenza:

70 000 EUR
18/06/2018

Titolo:

Italia-Frascati: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

Numero:

2018/S 094-214631

Procedura:
Ente appaltante:

European Space Agency (ESRIN), Frascati,ITALIA.

Descrizione:
L'offerta prevista stabilirà un punto di riferimento mondiale per l'accesso a Sentinels data.ESA opera e
distribuisce i dati da Sentinels 1, 2, 3 (terra) e 5P attraverso reti terrestri e rende
disponibili gli makedata a tutti gli utenti sull'hub dati Sentinels Open Access (scihub
.copernicus.eu), nonché comunità di utenti todedicati su hub dedicati (es. CopHub,
IntHub e CollHub), tramite potenti interfacce di programmazione delle applicazioni
(https://scihub.copernicus.eu/user guide / 5APIsAndBatchScripting). Inoltre, sono stati
avviati 4 contratti di DataAccess e Information Service (DIAS) da parte dell'ESA per
fornire l'accesso agli ambienti di cloud computing altamente scalabili di Datinels. SESA
monitora costantemente e riporta le prestazioni degli access point sotto la propria
responsabilità. Tuttavia, l'utente l'esperienza può dipendere da altri fattori (ad esempio
connettività locale e infrastrutture) che non possono essere direttamente correlati alle
prestazioni dell'hub. L'attività corrente mira a stabilire un benchmark indipendente e
geograficamente caratterizzato dalla "prospettiva dell'utente". Ciò
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deve essere ottenuto accedendo ai dati di Sentinels da diverse località in Europa oltre, e
registrando sistematicamente le prestazioni corrispondenti. I risultati ottenuti devono
essere attentamente analizzati in relazione alle statistiche ottenute localmente presso i
punti di accesso ai dati e anche rispetto a esperienze di accesso analoghe da parte di
siti di terze parti che forniscono servizi simili (ad esempio, datadiscovery EO,
visualizzazione e download). I parametri di riferimento ottenuti devono essere descritti in
modo efficace in vista dell'output dei possibili rilasci aperti.

Titolo:

Numero:

Germania-Colonia:
Servizi
di
consulenza
immobiliare
e
supervisione/gestione dei progetti (lotto 1) e servizi di consulenza per la
gestione degli impianti (lotto 2)
2018/S 095-214634

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Agenzia intende stipulare contratti quadro con prestatori di servizi competenti ed
esperti per i seguenti servizi:
Servizi di consulenza immobiliare e di supervisione/gestione dei progetti:
A. Coordinamento dei progetti;
B. Consulenza immobiliare;
C. Supervisione e gestione di progetti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1: Servizi di consulenza immobiliare e di supervisione/gestione dei progetti:
A. Coordinamento dei progetti;
B. Consulenza immobiliare;
C. Supervisione e gestione di progetti.
Lotto 2: Servizi di consulenza in materia di gestione degli impianti:
Nel contesto della gestione di beni immobili esistenti e potenziali futuri, l'Agenzia
potrebbe richiedere dei servizi esterni nei seguenti settori:
A. Gestione degli impianti strategici;
B. Gestione degli impianti commerciali;
C. Gestione degli impianti tecnici;
D. Gestione degli impianti infrastrutturali;
E. Gestione della salute e della sicurezza
F. Consulenza informatica immobiliare.

Scadenza:

18/06/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Valenciennes: Servizi di sicurezza, vigilanza e telesorveglianza per le
sedi di Valenciennes e Lilla
2018/S 095-214635

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, Valenciennes, FRANCIA.

Descrizione:

L'agenzia deve garantire la sicurezza del proprio edificio di Valenciennes: sicurezza
dei beni mobili e immobili, nonché delle persone (personale, visitatori, fornitori).

Importo:
Scadenza:

1 375 000 EUR
29/06/2018
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di intermediari finanziari che riceveranno risorse da un fondo di
fondi, istituito dalla cooperazione fra il ministero dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca («MIUR»)
2018/S 095-214646

Ente appaltante:

Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Come parte del programma operativo regionale "PON Ricerca e Innovazione 20142020" ("PON"), al fine di affrontare le carenze del mercato identificate dalla
valutazione "ex ante" condotta dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI") e
completata in luglio 2016 ("valutazione ex ante"), il ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca ("MIUR"), che agisce in qualità di autorità gestionale
("managing authority" o "MA") ha erogato risorse per l'attuazione di un fondo di fondi
("fund of funds" o "FoF") gestito dalla BEI, conformemente all'articolo 38, paragrafo
4, lettera b), comma i) del regolamento sulle disposizioni comuni ("RDC") e alle
disposizioni di un accordo di finanziamento concluso il 19.12.2017 tra il MIUR e la
BEI (l'"accordo di finanziamento"). L'InfraFoF è cofinanziato da fondi strutturali e di
investimento europei, trai quali le risorse del PO e i fondi nazionali.
Le regole rilevanti per l'attuazione dello strumento finanziario ("FI") dedicato
all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e allo sviluppo urbano ("Investimenti
infrastrutturali") sono stabilite principalmente nel CPR (regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17.12.2013 del Parlamento europeo Parlamento europeo e del
Consiglio), il CDR (il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014 del
3.3.2014 che integra il CPR), il regolamento di applicazione (il regolamento di
esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 che istituisce le
regole per l'applicazione del CPR) e il regolamento FESR (regolamento (UE) n.
1301/2013 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) e la legge e i
regolamenti applicabili in Grecia.
Il presente invito a manifestare interesse è rivolto alle istituzioni finanziarie
ammissibili in Grecia, che sono interessate a ricevere risorse dall'InfraFoF per
l'attuazione dell'IF in tutta la Grecia, coprendo così tutte le regioni greche, in
conformità con le assegnazioni di cui alla sezione 3.a. dei termini di riferimento.
Detta attività sarà realizzata conformemente agli accordi contrattuali che saranno
conclusi tra la BEI, che agisce in qualità di gestore del FoF, e i candidati selezionati.
Il capitolato d'oneri compresi gli allegati può essere richiesto inviando un'e-mail a
CSprocurement@eib.org indicando come oggetto "MHA-1484 EIB Fund of Funds
Greece — Request for documents.

Scadenza:

12/07/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Pulizia e relativi servizi di manutenzione per la
Commissione europea nel Granducato di Lussemburgo
2018/S 095-214653

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il contratto ha come oggetto la pulizia e i relativi servizi di manutenzione negli edifici
occupati (o che saranno occupati) dalla Commissione europea nel Granducato di
Lussemburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 3 lotti:
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Lotto 1: pulizia di locali, finestre e superfici vetrate, rimozione della neve,
spandimento di sale e fornitura di prodotti e accessori;
Lotto 2: fornitura di contenitori igienici, tappetini antipolvere e prodotti antiparassitari;
Lotto 3: manutenzione di spazi verdi e noleggio di piante da interno.
Importo:
Scadenza:

28 199 000 EUR
18/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'esplorazione delle possibili implicazioni
occupazionali della guida connessa e automatizzata
2018/S 095-214654

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo della gara consiste nell’analisi delle possibili implicazioni della guida
connessa e automatizzata sull'occupazione e l'elaborazione di opzioni di politica per
affrontare tempestivamente questi impatti.
L'offerta integrerà l’argomento DT-ART-02-2018 del Programma di lavoro 2018-20
sul "Sostegno alle attività di messa in rete e valutazione dell'impatto dell'automazione
stradale", concentrandosi esclusivamente sulle possibili implicazioni della guida
connessa e automatizzata sull'occupazione, comprese le qualifiche e le competenze
richieste, i nuovi modelli commerciali, i modelli di lavoro e le relative questioni
trasversali.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
02/07/2018

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Trasporto di materiale fissile dal JRC di Karlsruhe
(Germania) agli Stati Uniti d'America, Francia e Regno Unito
2018/S 095-214655

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, JRC - Joint Research Centre, JRC.G - Nuclear Safety and
Security, Karlsruhe,GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC-Karlsruhe intende stipulare un contratto di servizio per l'organizzazione e
l'esecuzione di un trasporto di materiale radioattivo.
Il servizio dovrà coprire il trasporto del materiale dal luogo di origine di Karlsruhe
(Germania) agli Stati Uniti d'America, compresa la fornitura di imballi,
l'organizzazione, le procedure amministrative e i servizi connessi necessari, secondo
quanto disposto dalla legge e dalle norme applicabili dei paesi interessati (origine,
trasferimento e destinazione).

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
21/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di agenzia di viaggio per l'organizzazione di viaggi
d'affari
2018/S 095-214656

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Commissione europea, Bruxelles,BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto del contratto comprende la fornitura di tutti i servizi di agenzia viaggi,
compresa la fornitura di uno strumento di prenotazione online, relativo ai viaggi di
lavoro di qualsiasi persona che viaggi per conto o su richiesta delle Istituzioni,
indipendentemente dalla propria posizione geografica. Si tratta specificamente dei
capi missione (tra cui il presidente del Consiglio europeo, il presidente e i membri
della Commissione europea, compreso l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea),
esperti, vincitori di concorsi o candidati.
Le prestazioni saranno eseguite presso le strutture del contraente adibite a tale
scopo. Poiché la maggior parte dei viaggi avrà come luogo di partenza il Belgio,
un'entità operativa del contraente sarà ubicata in Belgio per tenere conto della
necessità di uno stretto coordinamento, di un intervento rapido in situazioni di
emergenza o di crisi, del monitoraggio e in stretta collaborazione con le istituzioni
che hanno la propria sede in Belgio. L'agenzia dovrà altresì conferire a un membro
del personale (M/F) l'incarico di lavorare nei locali della Commissione europea per
svolgere la funzione di agente di collegamento. Tale persona sarà ospitata nei locali
dell'Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (PMO) e incaricata
della gestione del contratto a Bruxelles (Belgio).
L'appalto, che si baserà su commissioni di transazione, è stimato in un volume
annuale di:
- 77 000 biglietti aerei,
- 38 000 biglietti ferroviari,
- 80 000 prenotazioni alberghiere (circa il 93% delle quali effettuate direttamente dal
viaggiatore attraverso strutture ricettive o siti di prenotazione).
Circa 134 000 viaggi d'affari per una popolazione di 24 000 persone. Nel 2017,
presso la Commissione europea, il tasso di adozione dello strumento di
prenotazione on-line (OBT) è stato del 7% circa. Il saldo corrisponde alle
prenotazioni via telefono o e-mail.
Il presente bando di gara è organizzato su base interistituzionale. L'ente appaltante
responsabile della procedura è la Commissione europea. Quest'ultima, che
rappresenta le istituzioni, prenderà una decisione di aggiudicazione unica per conto
di tutte le altre istituzioni. Un contratto interistituzionale di servizi verrà quindi
stipulato dalla Commissione europea, rappresentata dal direttore del PMO. La
Commissione sarà il contraente principale, responsabile della gestione del contratto,
e rappresenterà a tale riguardo tutti gli enti appaltanti partecipanti. Gli aspetti
operativi del contratto rientrano nella responsabilità di ciascun ente appaltante, che
agirà in piena autonomia.
Il presente contratto quadro verrà applicato a tutte le istituzioni designate come enti
appaltanti di seguito elencati e che hanno conferito mandato in tal senso. Detto
elenco non sarà modificato se non in caso di creazione o acquisizione
dell'autonomia finanziaria di un'istituzione successiva alla pubblicazione del
presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
In queste ipotesi, le nuove istituzioni potranno ugualmente beneficiare dei servizi del
contratto a condizione, da un lato, di esservi autorizzate dalla Commissione in
funzione delle informazioni relative alla loro personalità giuridica e della base
giuridica della loro costituzione e, dall'altro, che il valore di questi eventuali appalti
futuri non superi il 10% del volume dell'appalto (per ogni istituzione, organismo e
agenzie dell’Unione europea considerate nel loro insieme). La clausola aggiuntiva
che permette a tali nuove istituzioni di aderire al contratto sarà firmata e gestita dalla
Commissione.
Per definire il volume dell'appalto, verrà inoltre presa in considerazione una riserva
del 10% per fronteggiare esigenze impreviste e servizi aggiuntivi (descrizione
completa disponibile tramite il collegamento indicato al punto I.3).

9

Importo:
Scadenza:

650 000 000 EUR
14/06/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2018/S 095-217862

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Servizio di manutenzione ordinaria del parco:
— Controllo e Sicurezza,
— Potatura,
— Raccolta fogliame,
— Smaltimento fogliame,
— Smaltimento residui sfalciatura,
— Eliminazione seccume presente in quota sugli alberi,
— Pulizia,
— Concimazioni,
— Lotta alla processionaria,
— Disinfestazione da parassiti,
— Rimozione ceppi,
— Fornitura e messa a dimora di piante annuali,
— Sgombero neve.
— eventuali ulteriori interventi non riportati nel precedente elenco (esempio:
abbattimenti, estirpazioni,ripiantagioni, ...) richiesti dalla Scuola.

Importo:
Scadenza:

70 000.00 EUR
18/06/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Varese: Servizi di sicurezza
2018/S 095-217863

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Scuola Europea di Varese, Varese, ITALIA.

Descrizione:

Servizio di vigilanza diurna e notturna da effettuare presso la sede della Scuola
Europea di Varese.

Importo:
Scadenza:

130 000 EUR
18/06/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
2018/S 095-217865

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO – INTERPOL, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di catering all'interno del Segretariato Generale dell'Organizzazione

Scadenza:

05/06/2018

10

Lavori

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Lavori di installazione elettrica di trasformatori
2018/S 095-217864

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Sostituzione di 2 trasformatori LV / HV

Scadenza:

14/06/2018
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