Appalti europei – 23 aprile 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per i servizi di consulenza alle aziende
agricole nella parte settentrionale di Cipro
2018/S 074-163365

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto consiste nel sostenere l’attuazione dei servizi di
divulgazione/consulenza alle aziende agricole nella parte settentrionale di Cipro. Il
consulente dovrà fornire lo sviluppo delle capacità alle parti interessate locali
pertinenti allo scopo di prendere decisioni e gestire l’attuazione di una strategia per i
servizi di consulenza alle aziende agricole. Il consulente sarà coinvolto nel
rafforzamento delle capacità di monitoraggio per quanto riguarda la realizzazione di
servizi di consulenza. L’assistenza tecnica sosterrà gli agricoltori nell’identificazione
delle proprie necessità e nella formulazione di interventi che gli agricoltori potranno
sottoporre come proposte di progetti per l’aggiudicazione nel bando per la
presentazione di proposte di sviluppo rurale. L’assistenza tecnica inoltre aiuterà a
sostenere l’attuazione dei contratti di sovvenzione stipulati.

Importo:

1 200 000 EUR

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi delle misure nazionali di recepimento
nelle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti gli obblighi
di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio
2018/S 074-163370

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Directorate General for Energy
European Commission, Luxembourg,LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è assistere la Commissione europea nel
monitoraggio e nella valutazione del recepimento da parte degli Stati membri delle
disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (in prosieguo: "la direttiva")
nel diritto nazionale.
Il contraente dovrà eseguire un'analisi approfondita del recepimento della direttiva da
parte degli Stati membri dell'Unione europea (UE) negli ordinamenti giuridici
nazionali. I dati analizzati a livello giuridico e tecnico e le conclusioni elaborate dal
contraente dovranno fornire alla Commissione gli strumenti necessari per decidere
sulla completezza e adeguatezza/correttezza del recepimento in ciascun caso.

Importo:
Scadenza:

780 000 EUR
22/05/2018

Titolo:
Numero:

Finlandia-Helsinki: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea
a Helsinki, Finlandia
2018/S 074-163371

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Rappresentanza della Commissione europea in Finlandia, Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea in Finlandia, agendo anche a nome
dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, è alla ricerca di servizi di pulizia per
i locali della Casa dell'UE a Helsinki, Malminkatu 16.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
17/05/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: AO 06A50 / 2018 / M010-Ispezione periodica degli impianti
tecnici del Parlamento europeo da parte di un servizio esterno per le ispezioni
tecniche sul posto di lavoro (SECT)
2018/S 074-163372

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Controllo periodico e regolamentare degli impianti elettrici AT/BT,
ascensori/montacarichi e di accesso alle facciate, rilevamento e allarme antincendio,
generatori di vapore ed apparecchiature sotto pressione, analisi della qualità
dell'acqua/aria e rilevamento di amianto, zone ricreative e palestra.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
30/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi relativo alle piattaforme Big Data
(megadati) e B2B («Business to business») per incontri tra imprese
2018/S 075-166085

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’EASME intende stipulare un contratto di servizi il cui obiettivo è accelerare la
crescita dell'economia basata sui dati e stimolare gli investimenti strategici, per
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consentire alle imprese europee, in particolare alle PMI, di sfruttare appieno i
vantaggi del mondo digitale. Il presente appalto mira ad accelerare l'adozione di big
data e sostenere l'istituzione di piattaforme B2B in Europa, al fine di aiutare
l'economia e la società europee a trarre il massimo vantaggio dalla quarta
rivoluzione industriale e a minimizzarne i rischi.
Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
06/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Impatto economico di pianificazione spaziale marittima
2018/S 075-166086

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente è una gara d’appalto in forma di procedura aperta finalizzata alla stipula
di un contratto di servizio per la conduzione di uno studio sugli impatti economici
della pianificazione spaziale marittima allo scopo di valutarne il ruolo nell’economia
blu.
L'obiettivo principale del presente studio è valutare in che modo le zone marine
protette comportano benefici per settori dell'economia blu, con l'obiettivo di far
confluire i risultati nelle politiche pertinenti dell'UE e delle autorità competenti
incaricate di implementare la pianificazione spaziale marittima. Lo scopo specifico
del presente studio è duplice:
1) Esplorare le prove degli effetti derivanti dallo stato corrente di implementazione
della pianificazione spaziale marittima con una particolare attenzione agli effetti
economici;
2) Fornire ulteriori informazioni agli stati membri sul modo con cui massimizzare i
benefici dalla pianificazione spaziale marittima.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
04/06/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Segretariato Tecnico per il gruppo degli organismi notificati
previsti dalla direttiva (UE) 2016/425, relativa ai Dispositivi di Protezione
Individuale
2018/S 075-166097

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea,Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Designare il Segretariato Tecnico per il gruppo degli organismi notificati stabiliti ai
sensi della direttiva (UE) 2016/425, relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
31/05/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Esecuzione dell'aggiornamento programmato di
tre sale conferenze dell'Ufficio europeo dei brevetti, Monaco
2018/S 076-168352

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), Munich, GERMANIA.
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Descrizione:

Scopo del contratto:
Realizzazione di un aggiornamento pianificato della tecnologia multimediale di tre
sale per conferenze dell'Ufficio europeo dei brevetti, Monaco
(b) Divisione in lotti: n / a
(c) Eventuali depositi e garanzie richiesti: n / a
(d) Termini principali relativi al pagamento:
Entro 30 giorni dal ricevimento di una fattura corretta.

Scadenza:

07/06/2018

Titolo:

Austria-Vienna: Contratto di servizi per la prestazione di servizi di personale
interinale per la Delegazione dell’Unione europea presso le organizzazioni
internazionali a Vienna
2018/S 077-170689

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea — EU Delegation to the International Organisations in Vienna,
Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto consiste nella fornitura di personale interinale (m/f)
presso la delegazione dell'UE a Vienna. Il personale interinaleo sarà chiamato a
svolgere compiti corrispondenti a diversi livelli.

Importo:

1 189 375 EUR

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di lavori pertinenti di carpenteria metallica,
manutenzione e protezione antincendio
2018/S 077-170692

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, JRC – Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

L’offerta include la fornitura di lavori pertinenti di carpenteria metallica, manutenzione
e protezione antincendio presso gli edifici del JRC a Karlsruhe.

Importo:
Scadenza:

1 260 000 EUR
04/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Miglioramento di produzione e diffusione di statistiche

Numero:

2018/S 078-173072

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’obiettivo generale del contratto consiste nel migliorare la qualità e la disponibilità
dei dati statistici e migliorare il loro utilizzo nello sviluppo e nel coordinamento di
politiche pubbliche. Lo scopo del contratto consiste nella fornitura di assistenza
tecnica per supportare l’Ufficio statale di statistica nel migliorare le statistiche di
settore (per esempio macroeconomiche, commerciali, sociali, ecc.) verso il completo
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allineamento con gli acquis dell’UE e nell’aggiornare il software per la produzione di
statistiche e diffusione di statistiche conformi all’UE.
Importo:

2 050 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per scambi e investimenti maggiormente
efficaci tra l’UE e la Tanzania
2018/S 078-173073

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo della Repubblica unita di Tanzania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Assistenza tecnica a supporto della Tanzania nelle proprie iniziative finalizzate alla
promozione degli scambi commerciali con l’UE e ad attrarre investimenti dall’UE
attraverso sviluppo di capacità, studi di mercato, fiere campionarie, laboratori B2B,
supporto alla politica commerciale, know-how lavorativo, studi di progetto e
formazione, comunicazione e visibilità.

Importo:

1 000 000 EUR

Titolo:
Numero:

Ucraina-Kyiv: PESC - Servizi di viaggio
2018/S 078-173074

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea Missione consultiva per la riforma del settore della sicurezza civile in
Ucraina (EUAM Ukraine), Kiev, UCRAINA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nell’acqusizione di un prestatore di servizi
(un'agenzia di viaggi) accreditato a livello internazionale, affidabile ed efficiente per
la fornitura di prodotti e servizi organizzativi inerenti ai viaggi (biglietti aerei e
ferroviari, alloggi, ecc.) all'EUAM Ukraine.

Importo:
Scadenza:

2 440 000 EUR
23/05/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Dialogo con la società civile per i diritti e l'uguaglianza
nel vicinato meridionale.
2018/S 078-173076

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il programma fornirà il rafforzamento delle capacità alle organizzazioni della società
civile in materia di difesa e di dialogo, con particolare attenzione ai diritti delle donne,
incoraggiando altresì la partecipazione di giovani donne e uomini alla vita pubblica.
Esso mira a consentire alla società civile di sostenere e promuovere soluzioni
regionali per le sfide regionali lavorando congiuntamente con governi, autorità e
istituzioni regionali inducendoli al contempo a rendere conto del loro operato. Ciò
attingerà al potenziale della società civile di sviluppo di una visione strategica per la
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regione e promozione di una crescita inclusiva e di sviluppo economico, di stabilità,
pace e governance democratica. Ciò avverrà attraverso la fornitura di assistenza
tecnica alle organizzazioni della società civile allo scopo di:
1— rafforzare il loro coinvolgimento nelle agende regionali emergenti e nei dialoghi
tematici, rafforzando la loro capacità di coordinare e collegarsi con i loro pari della
regione,
2— accompagnare e guidare il nuovo centro regionale creato per un dialogo
strutturato con le istituzioni dell'UE e regionali,
3— rafforzare la partecipazione di giovani donne e uomini alla vita pubblica
attraverso programmi per giovani leader della società civile,
4— sostenere il ruolo delle organizzazioni della società civile nello sviluppo della
resilienza e della stabilità a livello regionale.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
28/05/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Organizzazione e sostegno di conferenze, seminari,
incontri e formazione nel quadro del partenariato orientale, della sinergia del
Mar Nero e della dimensione nordica
2018/S 078-173079

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner/beneficiari, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il partenariato orientale, la sinergia del Mar Nero e la dimensione nordica
provvedono ad un'intera gamma di conferenze ed eventi simili (quali seminari,
incontri, formazioni, workshop, forum) finalizzati ad approfondire ulteriormente il
dialogo politico con i paesi partner e a creare un forum per lo scambio di
informazioni ed esperienze sulle azioni intraprese dai paesi partner verso
l'armonizzazione, la riforma e la modernizzazione. L'obiettivo generale dell'appalto
consiste nella gestione dell'organizzazione e della logistica di tali eventi.
Le principali attività da svolgere per l'organizzazione degli eventi saranno:
1. preparazione generale, coordinamento e controllo di ogni evento;
2. produzione e distribuzione di inviti, registrazione online dei partecipanti;
3. prenotazioni di voli, assistenza per i visti, prenotazioni alberghiere, trasferimenti
da aeroporti e alberghi e viceversa;
4. prenotazione di strutture per conferenze e attrezzature tecniche, assunzione di
interpreti, assunzione di segretari verbalizzatori, fotografi e moderatori, assistenza di
segreteria e locale presso la sede dell'evento;
5. ristorazione, preparazione di kit per conferenze, produzione di stampati e/o
brochure e/o manifesti e/o striscioni.
Il suddetto elenco di attività non è esaustivo e al futuro contraente può essere
richiesto di fornire altre attività legate all'organizzazione degli eventi.

Importo:
Scadenza:

7 200 000 EUR
24/05/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Programma a sostegno della leadership
femminile
2018/S 078-173082

Ente appaltante:

Banca centrale europea, Frankfurt am Main, GERMANIA.
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Descrizione:

Attraverso il presente invito a manifestare interesse, la Banca centrale europea
(BCE) è alla ricerca di parti interessate alla partecipazione a un appalto per lo
sviluppo e la fornitura di un programma personalizzato a sostegno della leadership
femminile per i seguenti gruppi destinatari:
— neopartecipanti: donne che non hanno partecipato all'attuale programma a
sostegno della leadership femminile — circa 350 partecipanti,
— ex partecipanti: donne che hanno partecipato all'attuale programma a sostegno
della leadership femminile — circa 100 partecipanti,
— donne leader senior: circa 15 — 30 partecipanti.
Lo scopo del programma a sostegno della leadership femminile è quello di sostenere
ulteriormente la crescita delle capacità professionali delle donne. Per accogliere più
partecipanti possibili, il programma a sostegno della leadership femminile sarà
offerto regolarmente.
L'aggiudicatario sarà tenuto a:
a) progettare e sviluppare un programma personalizzato per ciascun gruppo;
b) fornire seminari, workshop, eventi di networking, discorsi programmatici e
sessioni di coaching;
c) organizzare la logistica per i seminari che si svolgeranno al di fuori dei locali della
BCE nelle vicinanze dell'area del Reno-Meno.

Scadenza:

06/05/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Servizi di Addetti alla Sicurezza e di Accoglienza/Centralino
per i locali della Casa dell'UE in Polonia
2018/S 075-166095

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Poland, Warsaw, POLONIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea in Polonia, agendo anche a nome
dell'Ufficio Informazioni del Parlamento europeo, richiede servizi di Addetti alla
Sicurezza e di Accoglienza/Centralino per i locali della Casa dell'UE a Varsavia o
Breslavia. L'obiettivo consiste nella fornitura di un servizio di addetti alla sicurezza
non armati, in uniforme e formati per l'esecuzione di normali compiti di protezione e
controllo dell'accesso, nonché di servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

385 000 EUR
18/05/2018

Titolo:
Numero:

Grecia-Atene: Servizi di Addetti alla Sicurezza e di Accoglienza/Centralino per i
locali della Casa dell'UE ad Atene, Grecia
2018/S 075-166096

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Greece, Athens, GRECIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea ad Atene, Grecia agendo anche a
nome dell'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo (EPLO), richiede servizi di
guardie di sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per i locali dell’Ufficio di
collegamento del Parlamento europeo (EPLO) ad Atene, 8 Amalias Avenue.
L'obiettivo consiste nella fornitura di un servizio di addetti alla sicurezza non armati,
in uniforme e formati per l'esecuzione di normali compiti di protezione e controllo
dell'accesso, nonché di servizi di accoglienza/centralino.
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Lotti:

Questo appalto è divisio in lotti n : 3
Lotto 1: Ufficio di collegamento del Parlamento europeo (EPLO), 8 Amalias Avenue,
105 57, Athens, Grecia;
Lotto 2: Rappresentanza della Commissione europea in Grecia, Vassilissis Sofias 2,
106 74 Athens, Grecia;
Lotto 3: Structural Reform Support Service (SRSS) della Commissione europea in
Grecia, 132 Pireus Avenue, 118 54 Athens, Grecia.

Importo:
Scadenza:

640 000 EUR
18/05/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Consulenza TIC
2018/S 076-168345

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA),Paris,FRANCIA.

Descrizione:

L’ESMA, l’EBA e l’ERA (enti appaltanti) intendono stipulare dei contratti quadro
multipli a cascata per servizi di consulenza TIC descritti nei capitolati d’appalto e
relativi allegati. L’ESMA ha sede a Parigi, l’EBA sarà trasferita a Parigi,
probabilmente nel 2019, l’ERA ha sede a Valenciennes.

Importo:
Scadenza:

38 000 000 EUR
14/05/2018

Titolo:

Slovacchia-Bratislava: Servizi di assistenza all'organizzazione di attività di
comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento del Parlamento
europeo in Slovacchia
2018/S 074-163373

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Bratislava,
SLOVACCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è fornire sostegno e assistenza tecnica all'organizzazione
delle attività di comunicazione e informazione degli uffici di collegamento del
Parlamento europeo rivolte alle parti interessate, ai media e al pubblico che spesso
hanno un'elevata importanza politica e strategica e richiedono una logistica
complessa. In termini generali, il contraente svolgerà 2 funzioni principali:
— consulenza strategica, servizi di consulenza e assistenza nel campo della
comunicazione e dell'informazione,
— gestione degli incarichi associati attraverso la contrattazione e il coordinamento
di fornitori terzi, in particolare in relazione all'organizzazione di eventi.

Importo:
Scadenza:

690 000 EUR
31/05/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Servizi di supervisione dei lavori di costruzione
dell'istituto UE–Turchia per il patrimonio culturale e archeologico dell'Anatolia

Numero:

2018/S 078-173078

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è prestare servizi di supervisione per i lavori di
restauro per la trasformazione di un edificio storico di Gaziantep in un istituto
dedicato alla protezione del patrimonio culturale comune tra la Turchia e l'Unione
europea e promuovere tali valori per mezzo dell'accesso al patrimonio culturale e
archeologico delle antiche civiltà dell'Anatolia. Si prevede che i lavori di restauro
includano opere architettoniche, elettriche e meccaniche e interventi paesaggistici.
Oltre agli uffici amministrativi e alle varie sale di studio e per conferenze, l'istituto
avrà una biblioteca e un laboratorio unici all'interno dell'edificio.

Importo:

700 000 EUR

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Servizi di supervisione della costruzione di centri
comunitari per il sostegno a favore degli sfollati interni nella provincia di Van

Numero:

2018/S 078-173075

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto consiste nel migliorare le condizioni sociali
degli sfollati interni attraverso l'aumento del numero di persone che possono
beneficiare dei servizi dei centri comunitari. Nell'ambito del presente appalto il
contraente presterà servizi di supervisione per la costruzione di 3 centri comunitari
polivalenti come locali pubblici nella provincia di Van per gli sfollati interni e altri
gruppi socialmente vulnerabili. Ciascun centro comunitario disporrà di un edificio
principale in cemento armato da 2 piani avente un tetto in acciaio con un’area
costruttiva di circa1 200 m2 e un edificio di palestra con struttura in acciaio separato
con un’area costruttiva indicativamente di 600 m2.. La superficie totale è pari
indicativamente a 2 400 m 2 . La componente dei lavori includerà altresì la
sistemazione esterna e le connessioni infrastrutturali.

Importo:

450 000 EUR

Forniture

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Fornitura di piattaforme meccaniche
diagnostica magnetica per l’involucro interno dell’ITER
2018/S 075-166084

per bobine di

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione,
Barcelona, SPAGNA.

Descrizione:

Le bobine di diagnostica magnetica per l’involucro interno (IVC) sono sensori
magnetici induttivi per misurare il campo magnetico locale in vari intervalli di
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frequenza. Esse si trovano sulla superficie interna della camera a vuoto per l’ITER in
un ambiente di vuoto elevato e temperatura operativa nominale di 150 C. L’IVC
include sei gruppi con ciascun gruppo comprendente una testa di sensore (bobina
pickup)e una piattaforma (ossia l’ambito non include la produzione di teste di
sensore). L'obiettivo dell'appalto include:
— preparazione per la produzione delle piattaforme IVC,
— produzione delle piattaforme IVC,
— integrazione di teste di sensori forniti F4E nelle piattaforme, e
— test, pulizia, imballaggio e consegna..
Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
04/06/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto di noleggio a lungo termine di 2
autobus (da 15 a 20 posti), da immatricolare e consegnare a Bruxelles
2018/S 077-170693

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeoPlateau de Kirchberg, Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Contratto di noleggio a lungo termine (48 mesi) di 2 autobus da 15 a 20 posti, da
immatricolare e consegnare a Bruxelles, senza opzione di acquisto.

Scadenza:

25/05/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Torrejón de Ardoz: Contratto quadro per la fornitura di prodotti per la
mappatura di riferimento
2018/S 077-170682

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen),Torrejón de Ardoz, SPAGNA.

Descrizione:

Il Centro satellitare dell’Unione europea (SatCen) mira ad aggiudicare un contratto
quadro multiplo con riapertura della concorrenza, per la fornitura di prodotti per la
mappatura di riferimento che faciliteranno la valutazione di specifiche aree
d’interesse a sostegno del processo decisionale dell'UE.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
21/05/2018
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