Appalti europei – 23 agosto 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle politiche nazionali e la coesione
2018/S 156-357597

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, General Directorate Regional and Urban Policy, TA Cell
BU-1 00/184,Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale dello studio "Politiche nazionali e coesione" connesso a questo
bando consiste nel fornire un contributo analitico al lavoro dei servizi della
Commissione sull'ottava relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale,
che i servizi della Commissione elaboreranno nel 2020. Questo studio servirà come
uno degli input per la relazione sulla Coesione.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
19/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostituzione delle sostanze chimiche potenzialmente
preoccupanti (Fase II)
2018/S 157-359375

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente è una gara d'appalto, sotto forma di procedura aperta, per la stipula di
un contratto di servizi nel contesto della sostituzione delle sostanze chimiche
potenzialmente preoccupanti. Il contraente dovrà agevolare e divulgare soluzioni in
settori specifici quali la bioeconomia, la riciclabilità e i prodotti biocidi, al fine di
accelerare la sostituzione di determinate sostanze chimiche con soluzioni alternative
e di ridurre i costi della ricerca per le PMI su soluzioni alternative per sostanze
chimiche selezionate. Il lavoro è diviso in 3 incarichi da svolgere come ulteriormente
descritti nella sezione 1.4.1 del capitolato d'appalto.
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Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
26/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Programma europeo di formazione all'imprenditorialità per
gli educatori
2018/S 157-359376

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

l’istituzione, il collaudo, la consegna e la diffusione di un programma di formazione
all'imprenditorialità che servirà per migliorare le competenze e gli strumenti
pedagogici degli educatori nell’ambito degli istituti di istruzione superiore.
L'obiettivo generale di questa azione consiste nel promuovere un approccio
interdisciplinare negli istituti europei di istruzione superiore e sostenere così
l'introduzione dell'educazione all'imprenditorialità anche al di fuori del dominio
tradizionale delle scuole di economia e delle facoltà economiche.
L'obiettivo di questa azione consiste nel sostenere la progettazione, lo sviluppo e
l'organizzazione di moduli di formazione da consegnare agli educatori in un contesto
di istruzione superiore. Il contraente concentrerà le attività sia sulla metodologia che
sui contenuti di un programma di formazione all'imprenditorialità.
Gli incarichi che il contraente dovrà svolgere sono specificati in dettaglio nel
capitolato d'appalto, sezione 1.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
08/11/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la realizzazione di uno studio
intitolato “Cyber Defence Technology Landscaping” (panoramica sulla
tecnologia di difesa informatica)
2018/S 157-359377

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dello studio è di fornire un'analisi approfondita delle tecnologie di difesa
informatica oggetto di attività di ricerca e di integrare i risultati dell'agenda di ricerca
strategica informatica fornendo dettagli fino al livello di attività di progetto concrete
in cui gli Stati membri possono decidere di prendere in considerazione progetti di
collaborazione nel quadro dell'AED o di qualsiasi altro meccanismo di finanziamento
della ricerca dell'UE in cui l’Agenzia può fungere da facilitatore.

Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
04/10/2018

Titolo:

Numero:

Regno Unito-Londra: Fornitura di servizi di consulenza in materia di sviluppo
immobiliare e di gestione immobiliare e servizi di consulenza per le
infrastrutture per l'EMA nei Paesi Bassi.
2018/S 157-359378

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Agenzia europea per i medicinali, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

Assistenza specialistica da un fornitore di consulenti tecnici nei Paesi Bassi per i
nuovi uffici dell'agenzia ad Amsterdam Zuidas. Ciò comprenderà i seguenti servizi di
consulenza: progresso nello sviluppo immobiliare, comprensivo della revisione e
della valutazione di disegni tecnici/ specifiche, sviluppo di procedure operative
interne, gestione post-progetto/post assistenza, antincendio olandese, legislazione e
gestione della salute e della sicurezza; monitoraggio del programma di costruzione
dei requisiti; gestione finanziaria dello sviluppo immobiliare; sistemi di costruzione,
installazioni e infrastrutture; gestione e manutenzione degli edifici, servizi di impianto
e altri servizi di consulenza e orientamento ad hoc e relativi servizi ausiliari. Saranno
esclusi la progettazione di interni, la disposizione degli uffici e la gestione dei
traslochi.

Importo:
Scadenza:

1 891 500 EUR
17/09/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Prestazione di servizi di telefonia fissa
2018/S 157-359379

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente bando di gara si prefigge come obiettivo la stipula di un contratto quadro
di 4 anni con un singolo contraente che sarà in grado di prestare servizi di telefonia
fissa a beneficio dell’EFSA.

Importo:
Scadenza:

260 000 EUR
27/09/2018

Titolo:

Spagna-Barcellona: Ispettori di controllo della qualità e di supervisione per il
progetto ITER
2018/S 157-359380

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
("Fusion for Energy"), Barcelona, SPAGNA.

Descrizione:

La presente procedura di gara riguarda la fornitura di servizi di ispezione attraverso
ispettori residenti, itineranti e in loco (di seguito "ispettori") presso le strutture dei
fornitori di F4E o i suoi subappaltatori. Il Servizio verrà fornito mediante la stipula di
un contratto quadro.

Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
10/10/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - — Creazione della piattaforma di e-Business - Ex
Repubblica jugoslava di Macedonia
2018/S 157-359383

Numero:
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Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contraente assisterà il paese nello sviluppo della piattaforma E-Business come
punto di contatto unico per il rilascio di licenze e permessi per le imprese. L’appalto
contemplerà due componenti:
1) raccolta dati e quadro normativo - L'appaltatore raccoglierà dati relativi a tutti i
permessi e le licenze per le imprese emessi da varie istituzioni pubbliche e
municipalità, redigerà un catalogo completo di permessi/licenze e svilupperà il
quadro giuridico necessario per lo scambio di dati e l'interoperabilità dei sistemi
informatici delle istituzioni pubbliche pertinenti;
2) piattaforma di E-Business che stabilirà il collegamento elettronico fra tutti gli enti
pubblici interessati e consentirà un regolare scambio di documenti elettronici e un
efficiente servizio delle attività commerciali. Lo stesso comprenderà la
progettazione, la riorganizzazione dei processi aziendali e l'istituzione del flusso di
lavoro elettronico, lo sviluppo del software, i test, la formazione degli enti pubblici e
la costruzione delle capacità per l’utilizzo e la manutenzione del sistema.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Marocco-Rabat: Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione della riforma
della protezione sociale in Marocco
2018/S 157-359384

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del paese beneficiario, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica oggetto del presente appalto si prefigge di sostenere la riforma
del settore della protezione sociale in Marocco attraverso:
— il sostegno al coordinamento e al monitoraggio della riforma della protezione
sociale e alla sua operatività secondo un quadro logico di programmazione del
bilancio incentrata sui risultati,
— il rafforzamento delle capacità a livello dei 4 assi d'intervento del programma di
supporto dell’UE, comprese le attività di formazione e di scambio di competenze,
— la realizzazione di studi e azioni di assistenza tecnica specifica, quali studi
strategici, analisi attuariali e finanziarie, ... per migliorare il monitoraggio e la
valutazione della riforma,
— la realizzazione di attività di comunicazione e di visibilità sul programma e sulla
riforma sostenuta in generale, nell’ambito di un piano di comunicazione.

Importo:
Scadenza:

3.000.000 EUR
27/09/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Sevilla: Sostegno all'analisi agro-economica e alla modellazione
dell'impatto delle politiche per l'agricoltura e lo sviluppo in Africa (AREA)
2018/S 157-359387

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable
Resources (ISPRA), JRC.D.4 — Economics of Agriculture, Sevilla, SPAGNA.

Descrizione:

Il presente contratto quadro fornirà al Centro comune di ricerca della Commissione
europea, in particolare all’unità JRC.D.4 (basata a Siviglia, Spagna) comprovate
competenze di alta qualità nell'utilizzo e nello sviluppo di strumenti di modellazione
agro-economica, nonché analisi e valutazioni delle politiche in Africa, in particolare
le politiche di sviluppo agricolo e rurale. Le aree e i tipi di lavoro previsti dal contratto
quadro sono descritti di seguito (Sezione 3). Tuttavia, il tipo preciso, i tempi e il
volume dei servizi da prestare non possono essere specificati in dettaglio in anticipo.
Il contratto quadro verrà eseguito con contratti specifici. Gli incarichi nell'ambito del
contratto quadro copriranno vari tipi di studi di ricerca e altri servizi relativi
all'assistenza in materia di politiche come descritto nelle sezioni 3 e 5 di seguito.
Alcuni di questi servizi saranno di natura più permanente o ciclica, mentre altri
potrebbero essere una tantum.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
01/10/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Schede carburante e servizi associati
2018/S 157-359388

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente appalto ha come scopo la fornitura di schede che consentano l’acquisto
di carburante per veicoli e l’accesso ai servizi associati (pedaggio autostrade,
lavaggio, ...).

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: Servizi per le istituzioni che acquistano la maggior parte del loro carburante
in Lussemburgo
Lotto 2: Servizi per le istituzioni che acquistano la maggior parte del loro carburante
a Bruxelles

Importo:
Scadenza:

6 775 000 EUR
28/09/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Inventario dei sistemi di monitoraggio della
radioattività ambientale degli Stati membri
2018/S 157-359389

Numero:

Procedura:
Aperta
Ente appaltante:
Commissione europea, Directorate General for Energy
European Commission Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.
Descrizione:

L'obiettivo principale del progetto consiste nel fornire alla Commissione un
inventario dei sistemi di monitoraggio in atto per la radioattività ambientale e
alimentare in tutti gli Stati membri dell'UE. I risultati forniranno una base per future
verifiche da parte della Commissione e consentiranno agli Stati membri di
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comprendere in che modo i sistemi in atto si confrontino con le strategie adottate in
altri Stati membri.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
01/10/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla pianificazione e alla diffusione di sistemi
efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento a basse emissioni di
carbonio nelle città
2018/S 157-359390

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo di questa azione è sostenere le città nel loro sforzo di pianificare e attuare
nuovi sistemi efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento o di estendere e
rinnovare quelli esistenti portandoli a standard più elevati, consentendo un maggiore
consumo delle energie rinnovabili, il recupero di calore o freddo in eccesso,
migliorando nel contempo l'efficienza complessiva del sistemi. Utilizzando gli
strumenti e le competenze già sviluppati e disponibili, l'obiettivo è quello di
migliorare l’utilizzo da parte del mercato delle soluzioni di teleriscaldamento e
teleraffreddamento.
L'attuazione avanzata dei progetti per le città e comunità intelligenti finanziati
dall'UE, in particolare quelli con un'attenzione particolare alle reti termiche
intelligenti, e la politica di replica delle buone pratiche hanno suscitato grande
interesse per il settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento in numerose
città. Al fine di creare un impatto reale sull'aggiornamento e la diffusione dei sistemi
di teleriscaldamento e teleraffreddamento, le amministrazioni cittadine hanno
bisogno di essere meglio informate sulle possibilità offerte da questi sistemi, e vi è
una maggiore necessità di strumenti di sostegno e orientamento su misura per
orientare e sostenere i responsabili delle politiche a livello cittadino.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
24/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla politica e allo sviluppo del mercato dei
carburanti e dei prodotti per il trasporto alternativi e rinnovabili
2018/S 157-359391

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Energy, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Obiettivo di quest'azione è di creare un unico forum che rappresenti i produttori
europei di combustibili gassosi e liquidi rinnovabili e alternativi e di combustibili non
rinnovabili a basso contenuto di carbonio (lignocellulosa, alghe, microrganismi,
gas/liquidi ottenuti dall'elettricità, combustibili solari, combustibili da gas di scarico
industriali, combustibili da rifiuti solidi urbani, rifiuti plastici e scarti di raffineria, cotrasformazione degli intermedi di biomassa nelle raffinerie esistenti ecc.). Inoltre,
tutti i settori del trasporto dovrebbero essere rappresentati nel forum per consentire
un dialogo costruttivo tra produttori e utenti. L'obiettivo è contribuire a trattare in
modo più agevole le questioni comuni in merito alle politiche e agli ostacoli alla
penetrazione del mercato per i combustibili rinnovabili e alternativi. Uno dei problemi
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che affliggono il settore è che la politica esistente riguarda principalmente i
biocarburanti e anche se la direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) si occupa dei
combustibili alternativi non rinnovabili a basso tenore di carbonio, tali combustibili
affrontano importanti problemi di sviluppo, finanziamento e penetrazione del
mercato. Un altro problema è che spesso la normativa può essere vaga e non
specifica soprattutto quando devono essere sviluppati e/o definiti nuovi concetti.

Importo:
Scadenza:

1 800.00 EUR
14/09/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Analisi della disponibilità effettiva di terreni nell'UE;
tendenze nei cambiamenti (terreni abbandonati, terreni a bassa fertilità,
terreni salini ecc.) e opzioni per l'utilizzazione delle colture energetiche
2018/S 157-359392

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Energy, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi del presente studio sono:
— fornire i dati statistici e scientifici più recenti sull'area agricola utilizzata
attualmente nell'UE,
— fornire i più recenti dati statistici e evidenza scientifica sull'abbandono dei terreni
agricoli nell'UE,
— identificare i motivi per cui i terreni agricoli sono abbandonati,
— sostenere la Commissione nel proporre politiche in grado di invertire tale
tendenza, e
— sostenere la Commissione nel proporre politiche volte a recuperare i terreni
agricoli abbandonati e metterli in produzione attiva per colture energetiche.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
21/09/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per l'organizzazione di eventi al di fuori
della Polonia
2018/S 158-360961

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Warsavia, POLONIA.

Descrizione:

Contratto quadro per l'organizzazione di eventi al di fuori della Polonia.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
24/09/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Sevilla: Commercio dell'Unione Europea
occupazione ed emissioni di gas a effetto serra
2018/S 158-360976

Procedura:

Aperta
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a

valore

aggiunto,

Ente appaltante:

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and
Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership Expo
Building, Sevilla, SPAGNA.

Descrizione:

Gli impatti sociali ed economici della globalizzazione in termini di valore aggiunto e
occupazione in tutta l'UE stanno attirando molta attenzione verso i responsabili delle
politiche dell'UE. In particolare, 2 studi sono stati effettuati dalla nostra unità sul
valore aggiunto e sui posti di lavoro incorporati nelle esportazioni dell'UE verso altri
paesi dell'UE (mercato unico) e le esportazioni dell'UE verso paesi non UE. A
complemento di questi studi, vi è anche un grande interesse nel valutare il valore
aggiunto e i posti di lavoro associati al consumo e agli investimenti dei paesi,
nonché le loro ripercussioni ambientali in termini di emissioni di gas a effetto serra.

Importo:
Scadenza:

150 000.00 EUR
30/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi relativi al coordinamento e alla
prestazione di supporto alla rete EURES
2018/S 158-360977

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

La libera circolazione dei lavoratori è un diritto fondamentale concesso ai cittadini
dell'Unione dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE).
Inoltre, la mobilità lavorativa europea può contribuire all’occupazione assicurando un
efficace abbinamento tra offerta e domanda di lavoro.
EURES è un canale di cooperazione tra la Commissione europea, il Servizio
pubblico per l’impiego (SPI) dell’UE e gli Stati Membri dell’Agenzia europea
dell’ambiente (EEA), la Svizzera e i loro associati. EURES contribuisce al buon
funzionamento del mercato lavorativo europeo facilitando la libertà di movimento per
i lavoratori dell’Unione, riducendo le restrizioni nel mercato del lavoro europeo e
aumentando la trasparenza dello stesso.
A questi fini, EURES fornisce informazione, consigli e servizi di orientamento per
coloro che sono alla ricerca di un lavoro e per i datori di lavoro.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
31/10/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla macroeconomia dell'Unione dell'energia
2018/S 158-360978

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Migliorare la comprensione delle interazioni tra la macroeconomia, il settore
dell'energia – e più in generale dell'economia verde –, l'UE e le politiche nazionali.
Lo studio intende basarsi sui modelli esistenti, e sugli strumenti e metodi disponibili
e svilupparli in modo aperto e trasparente per affrontare le implicazioni
macroeconomiche delle politiche energetiche.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
28/09/2018

Titolo:
Numero:

Finlandia-Helsinki: Servizi relativi
interpretazione dei dati multi-omici
2018/S 159-363671

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

Stipula di un contratto quadro per un elenco di servizi relativi alle misurazioni
metabolomiche, all’interpretazione dei dati multi-omici e consulenza di esperti
relativa alle misurazioni multi-omiche.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
25/09/2018

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA - Contratto di servizi per l'ulteriore sviluppo delle
iniziative locali per l'occupazione in Montenegro
2018/S 159-363674

Numero:

alle

misurazioni

metabolomiche

e

Ente appaltante:

The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Il contratto sosterrà le parti interessate locali a impegnarsi in partenariati per la
promozione dell'occupazione e lo sviluppo delle risorse umane, per sviluppare
strategie locali di occupazione e piani d'azione volti a risolvere problemi e bisogni
locali, analizzando la situazione e le tendenze del mercato del lavoro in Montenegro,
tenendo conto anche dei punti di forza e di debolezza locali, del supporto
istituzionale disponibile e delle parti interessate locali rilevanti, per sviluppare priorità
specifiche e misure correlate.

Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Miglioramento della
qualità dell’istruzione
2018/S 159-363675

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è migliorare la qualità dell'istruzione primaria e secondaria
attraverso l'aggiornamento del sistema di garanzia della qualità e l'investimento nello
sviluppo professionale degli insegnanti. Due sono gli elementi chiave sui quali si
basa il contratto:
1) riesame e revisione del sistema di valutazione della qualità interna ed esterna
nelle scuole
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2) miglioramento dello sviluppo professionale e sviluppo della carriera degli
insegnanti in conformità con gli standard e le competenze professionali.
Il contratto aiuterà altresì ad introdurre nuovi approcci pedagogici e metodologici per
l'istruzione inclusiva.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Brussels: Assicurazione di responsabilità civile d'esercizio per le
istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea
2018/S 160-366127

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, MERO P9/109, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L’assicurazione di responsabilità civile di esercizio che avrà come scopo la
copertura delle conseguenze pecuniarie derivanti dalla responsabilità civile
extracontrattuale di competenza delle istituzioni assicurate a seguito di danni causati
a terzi, derivanti dallo svolgimento della propria attività in generale, dal personale,
dai beni mobili o immobili interessati dall'esercizio delle attività e derivanti da eventi
verificatisi durante l'esecuzione delle attività professionali all’interno o all’esterno
degli edifici delle istituzioni.

Importo:
Scadenza:

160 000 EUR
17/09/2018

Lavori

Numero:

Francia-Strasburgo:
Lavori
di
riscaldamento
—
ventilazione
climatizzazione degli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo
2018/S 157-359393

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Contratto quadro per lavori di riscaldamento — ventilazione — climatizzazione degli
edifici del Parlamento europeo a Strasburgo

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
18/10/2018

Titolo:

10

—

Forniture

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Fornitura di cavi BPM per il criomodulo e HEBT e i
passanti per il criomodulo
2018/S 157-359373

Procedura:
Ente appaltante:

Procedura competitiva con negoziato
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
("Fusion for Energy"), Barcelona, SPAGNA.

Descrizione:

Il contratto ha come oggetto la fornitura dei cavi e dei componenti di
interfacciamento, da installare dalle cabine di controllo al BPM (Beam Position
Monitors) sia sul criomodulo che sull’HEBT (High Energy Beam Transport). La
fornitura è costituita dai cavi all'interno del criomodulo, dalle flange di avanzamento
del criomodulo e dai cavi al criomodulo/HEBT.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
20/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC - Progettazione, fornitura e installazione
apparecchiature fisse e mobili per la valutazione del rischio
2018/S 157-359381

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

di

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Kirghizistan,

Bruxelles,
BELGIO.
Descrizione:

Scadenza:

Progettazione, fornitura, consegna, installazione, messa in servizio, collaudo,
formazione, manutenzione e assistenza post-vendita di apparecchiature fisse e
mobili per la valutazione del rischio. Lo scopo principale delle apparecchiature
consiste nel monitorare i movimenti e fornire previsioni del rischio di frane e
smottamenti nelle aree montuose della Repubblica del Kirghizistan. La fornitura sarà
comprensiva delle seguenti componenti:
— radar mobile terrestre (GB-InSAR);
— sistema aereo telecomandato (UAS);
— sistema di telecamere installato in forma permanente (PICS);
— stazioni meteorologiche;
— misurazioni delle acque sotterranee;
— veicolo di trasporto;
— servizio di monitoraggio InSAR satellitare.
17/10/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: CATE 2020
2018/S 158-360974

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione Europea, European Commission Directorate General for Translation,
Unit DGT.R.3 Informatics, ARIA Building 400, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara consiste nella stipula di un contratto quadro
per uno strumento di traduzione assistita (CAT) client/server e la fornitura di servizi
di manutenzione, supporto, consulenza e relativa formazione. Lo strumento CAT
dovrà essere l'unica applicazione utilizzata quotidianamente da traduttori e
personale di supporto per lo svolgimento del proprio lavoro.
Lo strumento CAT utilizzato prevalentemente nei servizi di traduzione odierni è
un'applicazione stand-alone, installata sulle postazioni di lavoro dei traduttori. È
supportato da una serie di applicazioni server internamente sviluppate che
memorizzano e riutilizzano le risorse linguistiche e forniscono servizi linguistici
specifici. Poiché lo strumento CAT interagisce con numerosi sistemi IT esistenti,
dovrà essere in grado di integrarsi a livello di programmazione in tale contesto. Gli
elementi chiave dei requisiti saranno quindi l'interoperabilità tramite servizi web ben
documentati e il supporto di standard aperti.

Importo:
Scadenza:

12 500 000 EUR
30/11/2018
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