Appalti europei – 23 ottobre 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per servizi di audit 2018
2017/S 199-408693

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, agendo in nome e per conto dell'Unione europea e dei paesi
partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo consiste nel creare uno strumento rapido per concludere contratti con
revisori dei conti al fine di condurre audit o verifiche presso i locali delle entità che
ricevono fondi dai programmi di aiuto esterno. Il contratto quadro sarà un contratto
quadro multiplo con riapertura della gara e sarà aggiudicato a diversi offerenti.
Durante l'attuazione del contratto quadro, i contraenti quadro riceveranno richieste di
servizi con capitolato d'oneri, i cui diversi modelli sono disponibili all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-andcontrol_en essi presenteranno un'offerta specifica e un contratto specifico sarà
aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. La durata del contratto
quadro è di 2 anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di 2 anni. Non sono
previsti lotti.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Supervisione
dell'appalto di lavori per la chiusura di discariche non conformi nelle regioni
orientali e nordorientali — prima fase
2017/S 199-408694

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è l'assistenza alla gestione dei contratti di lavoro e
all'attuazione positiva delle misure relative agli investimenti attraverso la
supervisione dell'esecuzione dell'appalto di lavori per la chiusura di discariche non
conformi nelle regioni orientali e nordorientali (prima fase), conformemente alle
condizioni contrattuali FIDIC e PRAG («Libro giallo», edizione 1999).
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L'appalto di lavori da supervisionare comprenderà:
• pulizia delle discariche e dei piccoli depositi non conformi mediante l'estrazione di
rifiuti e il trasporto dei rifiuti estratti,
• risanamento e chiusura di almeno 4 vecchie discariche nella regione orientale e di
minimo 2 vecchie discariche nella regione nordorientale tramite la ristrutturazione e
la costruzione di un sistema di copertura compresi i sistemi di raccolta del percolato
e del gas, se necessario,
• ristrutturazione di almeno 5 vecchie discariche nella regione orientale e di minimo
3 discariche nella regione nordorientale e costruzione di un sistema di drenaggio per
la raccolta del percolato, se necessario.
Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — UE per la Serbia — sostegno al Consiglio supremo
della magistratura
2017/S 199-408695

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrade,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è quello di rafforzare le capacità del Consiglio
supremo della magistratura e dei tribunali nei settori fondamentali per l'esecuzione
del loro mandato. Ciò comprende:
1) il potenziamento delle capacità di gestione del Consiglio supremo della
magistratura e del suo personale e il rafforzamento di procedure, politiche, flussi di
lavoro e strutture di gestione pertinenti; 2) il miglioramento dell'efficacia delle
procedure disciplinari; 3) il miglioramento della gestione finanziaria/pianificazione di
bilancio; 4) l'elaborazione di un meccanismo potenziato per lo sviluppo della carriera
dei giudici; 5) l'aumento delle capacità dei tribunali ordinari nel gestire il lavoro in
modo più efficace. Per conseguire tali obiettivi, il contraente dovrà svolgere
un'analisi completa delle procedure operative del Consiglio supremo della
magistratura e compiere sforzi per snellire le procedure interne in modo da renderle
efficienti e trasparenti. Per quanto riguarda la pianificazione del bilancio, le attività
comprenderanno l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumenti automatizzati per la
pianificazione del bilancio nonché il controllo e il monitoraggio dell'esecuzione del
bilancio nei singoli tribunali. Anche lo sviluppo/la progressione di carriera dei giudici
nonché il miglioramento degli strumenti di controllo e monitoraggio delle procedure
disciplinari saranno oggetto di una serie di attività del progetto. Inoltre, con
riferimento alla gestione del funzionamento dei tribunali, sarà rivolta attenzione ai
flussi di lavoro nei tribunali ordinari e al miglioramento delle procedure per la
risoluzione più efficiente e rapida delle cause.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
22 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Raccolta di dati sul suolo in formato SOTER da 14 paesi della
strategia per il Danubio, su scala 1:250 000
2017/S 199-408701

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.D — Sustainable
Resources, JRC.D.3 — Land Resources, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Nel contesto del sostegno del Centro comune di ricerca alla strategia per il Danubio,
è previsto lo sviluppo di una banca dati sul suolo su scala 1:250 000 secondo la
metodologia SOTER (Soil and Terrain - suolo e terreno). Si prevede che i 14 paesi
facenti parte della strategia per il Danubio contribuiranno con dati sul suolo del
proprio paese secondo una specifica procedura tecnica. Tale procedura prevede
che i dati sul suolo disponibili in un paese vengano inseriti in una struttura di banca
dati secondo norme specifiche (formato SOTER). Questa struttura di banca dati
(vuota) sarà disponibile per ciascun paese e verranno fornite linee guida dettagliate
per popolare la struttura della banca dati. Il risultato finale del bando sarà la
disponibilità di 14 banche dati separate per ciascun paese con dati sul suolo nel
formato SOTER.

Importo:
Scadenza:

270 000 EUR
15 Dicembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota — rete di capitali verdi europee
2017/S 199-408702

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, ENV.A.5 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è assistere la Commissione europea nel sostegno e
nella gestione della rete di capitali verdi europee mediante l'organizzazione di
seminari mirati, lo sviluppo di kit di strumenti tematici, la valutazione dell'adesione
alla rete e la progettazione e la realizzazione di una campagna di promozione e
divulgazione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
28 Novembre 2017

Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la prestazione di servizi di tuttofare e
servizi di corriere per la sede centrale di Frontex
2017/S 200-410759

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex, Varsavia,
POLONIA.

Descrizione:

Frontex concluderà un singolo contratto quadro per la prestazione di servizi di
tuttofare. I servizi contrattuali devono iniziare l'1.1.2018. Al contraente quadro sarà
richiesto di fornire, su base regolare, 3 persone, i cui incarichi dovranno essere
organizzati e coordinati nel modo più efficiente possibile, garantendo risultati
puntuali:
— tuttofare incaricato di effettuare piccole riparazioni e lavori di manutenzione —
tuttofare principale,
— tuttofare incaricato di fornire supporto per quanto riguarda le sale conferenze, gli
eventi e prestare servizi audiovisivi — tuttofare per servizi audiovisivi,
— tuttofare incaricato di prestare servizi di corriere tra i piani e i 2 edifici adiacenti —
addetto alla posta.
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Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
17 Novembre 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Responsabile del progetto di costruzione
relativo al nuovo edificio della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
Lussemburgo-Kirchberg
2017/S 200-410764

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La missione del responsabile del progetto di costruzione s'inscrive nel quadro della
costruzione di un nuovo edificio amministrativo per la Banca europea per gli
investimenti (BEI) a Lussemburgo-Kirchberg. Il responsabile del progetto di
costruzione sarà incaricato di gestire il progetto relativo al nuovo edificio affinché le
fasi di progettazione e di costruzione dell'edificio vengano eseguite conformemente
agli obiettivi della BEI in termini di qualità, costo e tempi. La missione comprende la
gestione generale del progetto, la revisione tecnica e la supervisione del sito.

Scadenza:

8 Dicembre 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Equipe di progettazione esecutiva per il
nuovo progetto di edificio della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
Lussemburgo-Kirchberg
2017/S 200-410765

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Assumere una missione di progettazione architettonica ed ingegneristica
comprendente il completamento del progetto elaborato, la progettazione esecutiva,
la stesura dei documenti di gara relativi ai lavori e la supervisione tecnica dei
principali lavori relativi ad un nuovo edificio amministrativo per la Banca europea per
gli investimenti a Lussemburgo-Kirchberg.

Scadenza:

18 Dicembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Contratto di manutenzione e multitecnico
per la gestione degli impianti degli edifici 2018-2022
2017/S 200-410766

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la conclusione del futuro contratto di
manutenzione e multitecnico per la gestione degli impianti degli edifici. Il futuro
contratto di manutenzione e multitecnico per la gestione degli impianti degli edifici
(lotto 1) avrà inizio con un periodo di transizione di 5-6 mesi che comincerà al più
tardi il 15.6.2018 e si concluderà il 14.11.2018. Il futuro contratto per il controllo
normativo (lotto 2) avrà inizio con un periodo di transizione di 3 mesi a decorrere dal
15.11.2018. Al termine dei periodi di transizione summenzionati, il nuovo contraente
per ciascuno dei lotti assumerà la piena responsabilità degli incarichi durante un
periodo massimo di 4 anni (lotto 1) e 3,75 anni (lotto 2). Non è possibile presentare
candidatura per entrambi i lotti.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Contratto di manutenzione e multitecnico per la gestione degli impianti
degli edifici 2018-2022;
Lotto n2: Controllo normativo.

Scadenza:

20 Dicembre 2017

Titolo:
Numero:

Somalia-Mogadiscio: Servizi di connettività in fibra ottica
2017/S 201-412864

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Union Training Mission in Somalia (EUTM-S), Mogadishu, SOMALIA.

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è fornire servizi di connettività Internet
alla missione militare di formazione dell'UE in Somalia (EUTM-S). La capacità
Internet dovrebbe essere di 50 Mbps per caricamento/scaricamento (duplex
completo) tramite locazione con servizi di fibra ottica end-to-end. Il prestatore fornirà
un indirizzo IP pubblico per la rete dell'EUTM-S e provvederà all'installazione.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
15 Novembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Assistenza agli utenti nelle tecnologie
dell'informazione
2017/S 201-412867

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Innovation and Technological Support,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di assistenza informatica ai deputati
al Parlamento europeo e ai loro assistenti nonché al personale del Parlamento
europeo, del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, del Comitato
europeo delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo.

Importo:
Scadenza:

80 000 000 EUR
4 Dicembre 2017

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 201-414920

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading,
REGNO UNITO.

Descrizione:

Come entità preposta per l'attuazione del Servizio Cambiamenti Climatici Copernicus
(C3S), l'ECMWF emetterà un bando di gara (ITT) per la definizione e l'erogazione di
un servizio di clima operativo rispondente alle esigenze di dati climatici della
comunità di biodiversità. È ampiamente dimostrato che il cambiamento climatico
influisce sulla biodiversità. Secondo il Millennium Ecosystem Assessment, il
cambiamento climatico è destinato a diventare uno dei fattori più significativi della
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perdita di biodiversità entro la fine del secolo. Le attività umane hanno già provocato
la perdita di biodiversità e merci e ciò potrebbe colpire anche beni e servizi
essenziali per il benessere umano. Il Servizio richiesto tramite questo ITT definirà, in
collaborazione con la comunità degli utenti in oggetto, una serie di indicatori del
cambiamento climatico che al momento sono non disponibili o facilmente accessibili.
L'aggiudicatario renderà disponibili tali indicatori attraverso un dimostratore operativo
che
si
baserà
sull'infrastruttura
Climate
Data
Store
(https://www.ecmwf.int/en/newsletter/151/meteorology/climate-service-developsuser-friendly- dati-store), utilizzando solo i dati climatici ivi disponibili. L'accordo
quadro durerà 18 mesi.
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 201-414921

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading,
REGNO UNITO.

Descrizione:

Come entità preposta per l'attuazione del Servizio Cambiamenti Climatici Copernicus
(C3S), l'ECMWF emetterà un bando di gara (ITT) per un caso d'uso incentrato sulle
comunità coinvolte nello studio, nel monitoraggio, nella manutenzione e nella
gestione del patrimonio culturale europeo, e in un caso d'uso concentrandosi sulla
gestione forestale. Per ciascun Lotto, ECMWF assegnerà un accordo quadro per
una durata massima di 15 mesi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Caso d'uso sul patrimonio culturale;
Lotto n2: Caso d'uso sulla gestione forestale.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Pacchetti software e sistemi informatici vari
2017/S 201-414922

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe — Commission des marchés, Strasburgo Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha deciso di lanciare un bando di gara
per la creazione di un accordo quadro per i servizi relativi al ciclo di vita dei corsi di
e-learning, inclusa la manutenzione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: Progettazione dei corsi;
Lotto n2: Gestione dei corsi;
Lotto n3: Creazione del supporto media, audiovisuale;
Lotto n4: Istallazione e distribuzione dei corsi;
Lotto n5: Supporto.

Scadenza:

10 Novembre 2017
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Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Trasporto aereo di bobine toroidali JT-60SA
2017/S 202-414924

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Trasporto per via aerea di 2 bobine di campo toroidale JT-60SA dal centro di ricerca
CEA Saclay a un aeroporto situato in Giappone. Comprende un'opzione per il
trasporto successivo delle bobine al sito QST a Naka (destinazione finale).

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
09 Novembre 2017

Titolo:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica al ministero delle Finanze per
l'attuazione del programma di sostegno alla gestione delle finanze pubbliche a
favore del Ghana
2017/S 202-414931

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministry of Finance, National Authorising Officer for the European Development
Fund, PO Box MB 40, Accra, GHANA.

Descrizione:

L'appalto di servizi riguarda le aree principali 1 e 2 nell'ambito del programma di
sostegno alla gestione delle finanze pubbliche e dell'accordo di partenariato
economico interinale ai sensi dell'undicesimo FES. Tramite il presente appalto di
servizi, un'équipe di assistenza tecnica presterà assistenza al ministero delle
Finanze e alle istituzioni beneficiarie nel conseguire i seguenti risultati principali:
- 1: miglioramento delle funzioni di audit interno ed esterno del servizio di audit del
Ghana, dell'agenzia di audit interno e dell'autorità per gli appalti pubblici e
rafforzamento del coordinamento tra le istituzioni di governance indipendenti,
- 2: rafforzamento del controllo legislativo attraverso il miglioramento delle iniziative
di sviluppo delle capacità e della formazione mirata.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Risorse europee finalizzate al sostegno delle mediazioni III

Numero:

2017/S 202-414932

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi terzi beneficiari dell'aiuto esterno dell'UE, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'azione è quello di agevolare il sostegno dell'UE all'impegno di parti
terze in processi inclusivi di dialogo e mediazione di pace a livello internazionale,
regionale o locale, in contesti sia di prevenzione che di risoluzione dei conflitti,
fornendo tra le altre cose assistenza tecnica e formazione nonché organizzando
incontri e seminari al fine di facilitare condizioni che favoriscano tale impegno. I
risultati previsti da tale azione comprendono:
a) un sostegno UE più efficace ai processi di dialogo e mediazione di pace
attraverso la messa a disposizione di competenze e l'istituzione e il mantenimento di
sistemi di mobilitazione e capacità di supporto logistico;
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b) migliore qualità, inclusione e sostenibilità di tali processi di pace in cui l'Unione
mobilita il sostegno delle mediazioni con questa azione;
c) migliore scambio in merito ai processi di dialogo e mediazione di pace tra l'UE e le
parti interessate pertinenti coinvolte nei processi di pace sostenuti dall'Unione
europea, comprendenti la società civile, le organizzazioni internazionali e regionali e
le parti in conflitto;
d) rafforzamento del ruolo e della visibilità dell'UE in qualità di mediatore di pace e
sostenitore del processo di pace a diversi livelli in tali processi in cui l'Unione
europea decide di essere coinvolta;
e) adesione alle buone pratiche internazionali nel sostegno delle mediazioni prestato
dall'UE con questa azione — principi, metodi e attività — ivi compresi gli elementi
pertinenti dell'agenda riguardante le donne, la pace e la sicurezza derivanti dalla
risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e dai principi relativi
all'attenzione alle situazioni di conflitto.
Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
23 Novembre 2017

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: FES — Assistenza tecnica per la realizzazione del
progetto LIANE II
2017/S 202-414933

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze, rappresentato dall'ordinatore nazionale
supplente del FES in Costa d'Avorio, Abidjan, COSTA D'AVORIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la selezione di un'assistenza tecnica che sarà incaricata
di realizzare, durante 36 mesi, il progetto leadership e iniziative degli attori non
statali (LIANE II), con un valore di 6 000 000 EUR. A sostegno di questo progetto,
gli obiettivi della perizia richiesta vengono definiti nel seguente modo:
1. gestione amministrativa e finanziaria delle risorse concesse nel quadro del progetto
LIANE 2 (preventivo programmatico con un valore di 3 800 000 EUR, comprendente la
pubblicazione di inviti a presentare proposte di importo pari a 2 900
0 EUR); 2. gestione operativa e controllo delle attività del progetto (preparazione
dei preventivi programmatici, preparazione dei capitolati d'appalto e degli inviti a
presentare proposte, aggiudicazione degli appalti, gestione dei contratti di
sovvenzione e dei contratti di studio o di forniture, sostegno tecnico nell'ambito della
gestione e dell'impegno di fondi, ecc.); 3. perizia tecnica in materia di sostegno alla
società civile e assunzione di consulenti (preparazione dei termini di riferimento,
programmazione e valutazione).

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
4 Dicembre 2017

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per la sensibilizzazione in materia
di sicurezza dei prodotti, sorveglianza del mercato e valutazione della
conformità
2017/S 202-414934

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è quello di contribuire all'efficace attuazione della
sorveglianza del mercato e valutazione della conformità con l'introduzione di concetti
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quali la trasparenza, la responsabilità, la soddisfazione e partecipazione dei cittadini,
e garantire una migliore attuazione della legislazione tecnica dell'UE mediante la
sensibilizzazione in materia di sicurezza dei prodotti, sorveglianza del mercato e
valutazione della conformità. In tale contesto, tra i servizi da prestare da parte del
contraente vi sono corsi di formazione (compreso il pacchetto di allineamento del
nuovo quadro legislativo), riunioni nazionali e internazionali, questionari, seminari,
simposi, gruppi di esperti o laboratori, l'istituzione di meccanismi (sito web sulla
sicurezza dei prodotti) tra le autorità di vigilanza del mercato e le associazioni dei
consumatori per il flusso di reclami in materia di sicurezza dei prodotti, mezzi di
comunicazione scritti e visivi quali opuscoli, manuali e filmati introduttivi e settimane
della sicurezza dei prodotti personalizzate in funzione delle esigenze dei diversi
gruppi destinatari, tra l'altro, autorità pubbliche, produttori, consumatori, esportatori,
organismi di valutazione della conformità, autorità di vigilanza del mercato, studenti e
cittadini in generale.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
20 Novembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di un intermediario finanziario per il Fondo di fondi CuiaviaPomerania (regione della Cuiavia-Pomerania, Polonia)
2017/S 202-414935

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Fondo di fondi Cuiavia-Pomerania della BEI, rappresentato ai fini del presente invito
a manifestare interesse dalla Banca europea per gli investimenti, Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente invito a manifestare interesse è rivolto agli enti o alle società, pubblici o
privati, interessati a ricevere risorse dal fondo di fondi per l'attuazione dello
strumento finanziario [di seguito «strumento finanziario»] nella regione della CuiaviaPomerania. Tali attività saranno realizzate conformemente all'accordo/agli accordi
(«accordi operativi») concluso/i tra la BEI, agente in qualità di gestore del fondo di
fondi, e il/i candidato/i selezionato/i. I fondi saranno trasferiti dal fondo di fondi al o
agli intermediari finanziari selezionati per un periodo di tempo ed uno scopo specifici
definiti nell'accordo operativo.

Scadenza:

21 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica a sostegno della
realizzazione del progetto «Kafr El Sheikh Wastewater Development»
2017/S 202-414936

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il mandato TA per il Consulente per l'Implementazione del Progetto (PIC) include (i)
la pianificazione e la gestione dell'attuazione del "Programma di espansione delle
acque reflue di Kafr El Sheikh", (ii) preparare il terreno per una transizione positiva
nella fase operativa e (iii) al KSWSSC nella creazione di capacità tra il proprio
personale per la gestione di progetti sanitari. L'AT dovrebbe estendere un periodo
iniziale di quattro anni per coprire la preparazione per l'attuazione e la fase operativa
iniziale del programma. Il PIC sosterrà il promotore nei seguenti compiti e altri
necessari: progettazione dettagliata dei sistemi fognari e per estensioni e costruzioni
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di impianti di trattamento delle acque reflue, preparazione di documenti di gara,
assistenza a lavori, attrezzature e servizi di approvvigionamento; la costruzione e la
gestione dei contratti (libro giallo FIDIC), la preparazione delle valutazioni di impatto
ambientale e sociale (ESIA) di piani di manutenzione e di manutenzione integrati e di
sviluppo delle capacità.
Importo:
Scadenza:

3 600 000 EUR
22 Novembre 2017

Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Prestazione di servizi interinali per l'Agenzia europea per
la sicurezza marittima (EMSA) e per l'Osservatorio europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze (OEDT)
2017/S 203-417409

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo globale dell'appalto è mettere tempestivamente a disposizione dell'EMSA
e dell'OEDT il personale interinale necessario rispondente ai profili lavorativi richiesti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Prestazione di servizi interinali per l'Agenzia europea per la sicurezza
marittima (EMSA);
Lotto n2: Prestazione di servizi interinali per l'Osservatorio europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze (OEDT).

Importo:
Scadenza:

655 000 EUR
23 Novembre 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per l'«Operazione energia
rinnovabile per i giovani»
2017/S 203-417420

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero del Lavoro e
della sicurezza sociale della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è sostenere l'Agenzia per lo sviluppo della Marmara
meridionale e i suoi partner migliorandone le capacità istituzionali in settori quali, tra
l'altro, la prestazione di servizi di formazione ai giovani in materia di sistemi ad
energia rinnovabile, l'erogazione di corsi orientati alla carriera e di servizi di
assistenza per la ricerca di lavoro, l'organizzazione di attività di sensibilizzazione,
l'elaborazione di relazioni di analisi del mercato, la preparazione di un piano di studi
e di un libro di testo sui sistemi ad energia rinnovabile, l'organizzazione di giornate
informative sulle opportunità di carriera, visite di studio, seminari e conferenze ecc.

Importo:
Scadenza:

6 707 308 EUR
Avviso di preinformazione

10

Lavori
Titolo:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Assistenza tecnica per il progetto di
miglioramento della governance della resilienza, della sicurezza alimentare e
nutrizionale e dell'agricoltura sostenibile in Africa occidentale (PAGR-SANAD)

Numero:

2017/S 203-417421

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Ouagadougou, BURKINA
FASO.

Descrizione:

Mettere a disposizione del Comitato interstatale per la lotta contro la siccità nel Sahel
(CILSS), della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS),
dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e di alcune
istituzioni nazionali a Ouagadougou, durante 4 anni, un'équipe di assistenza tecnica
a lungo termine composta da 4 esperti in materia di sostegno-consulenza, per un
periodo corrispondente a 10 mesi di presenza all'anno, nonché missioni puntuali di
perizia a breve termine da definire durante la realizzazione del progetto, aventi una
durata massima di 500 persona-giorni, per assisterli in particolare nella realizzazione
efficace del PAGR-SANAD, nel conseguimento dei risultati attesi e nell'attuazione
delle riforme chiave in seno a tali istituzioni rivolte alla sicurezza alimentare, ad una
migliore nutrizione, all'agricoltura sostenibile e al rafforzamento della resilienza delle
popolazioni vulnerabili.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
02 Dicembre 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Attrezzature e costruzioni elettriche — TB13
2017/S 199-408682

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

Progettazione e costruzione di edifici dotati di un'alimentazione elettrica di
emergenza (edifici 44, 45, 46 e 47). Progettazione, fornitura e installazione di
componenti elettrici per l'alimentazione della potenza di emergenza negli edifici
summenzionati.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Chiusura di discariche
non conformi nelle regioni orientali e nordorientali
2017/S 199-408684

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarderà:
• la pulizia delle discariche e dei piccoli depositi non conformi tramite lo scavo dei
rifiuti e il trasporto dei rifiuti da scavo,
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• la bonifica e la chiusura di minimo 4 vecchie discariche nella regione orientale e
minimo 2 vecchie discariche nella regione nordorientale tramite la ristrutturazione e
la costruzione di un sistema di riempimento dall'alto, inclusi sistemi di raccolta dei
gas e del percolato ove necessario,
• la ristrutturazione di minimo 5 vecchie discariche nella regione orientale e di
minimo 3 discariche nella regione nordorientale e la costruzione di una rete fognaria
per la raccolta di percolato ove necessario.
L'appalto sarà attuato conformemente al PRAG e alle condizioni contrattuali FIDIC
(«Libro giallo», edizione 1999).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Chiusura di discariche non conformi nella regione orientale;
Lotto n2: Chiusura di discariche non conformi nella regione nordorientale.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

12

Forniture
Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Progettazione, fornitura e costruzione di un nuovo
ascensore e di una piattaforma elevatrice
2017/S 200-410757

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante, SPAGNA.

Descrizione:

L'Ufficio prevede di aggiudicare un contratto riguardante la stesura del progetto e
l'ulteriore esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo ascensore che entrerà in
servizio negli edifici AA1 e AA2, situato nell'intersezione tra i due edifici, nonché di
una piattaforma elevatrice al piano interrato -3 dell'edificio AA1 (quest'ultima
prestazione sarà opzionale).

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
20 Novembre 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature relative al rafforzamento delle
capacità istituzionali per l'attuazione del programma operativo settoriale per
l'occupazione, l'istruzione e le politiche sociali nell'ambito di IPA II
2017/S 199-408688

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero del Lavoro e
della sicurezza sociale della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è il miglioramento del sistema informatico della
direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria attraverso il rinnovo delle
attrezzature informatiche e dei server che aiuterà a istituire un sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni comprendente un centro per la gestione della
continuità operativa e il ripristino in caso di disastro attraverso l'ottenimento di
hardware e software.

Scadenza:

22 Gennaio 2018

Titolo:

Papua-Port Moresby: FES — Fornitura di edifici prefabbricati per centri di
istruzione e formazione tecnica e professionale
2017/S 199-408689

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
National Authorising Officer for the EDF, Department of National Planning and
Monitoring, Port Moresby, PAPUA NUOVA GUINEA.

Descrizione:

Progettazione, produzione, fornitura, trasporto in loco, scarico, installazione,
compresi la fondazione e i lavori ausiliari, e messa in funzione di edifici prefabbricati
per 10 centri di istruzione e formazione tecnica e professionale del Dipartimento
dell'istruzione in 6 province.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Edifici per scuole professionali selezionate nella regione meridionale;
Lotto n2: Edifici per scuole professionali selezionate nella regione di Momase;
Lotto n3: Edifici per scuole professionali selezionate nella regione delle Isole;
Lotto n4: Edifici per scuole professionali selezionate nella regione delle Terre Alte.

Scadenza:

18 Dicembre 2017
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Titolo:

Numero:

Malawi-Lilongwe: Fornitura, consegna e installazione di strumenti e
attrezzature per 12 scuole secondarie nell'ambito del «Miglioramento
dell'istruzione secondaria in Malawi»
2017/S 199-408690

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità di supporto all'ordinatore nazionale, che rappresenta il governo della
Repubblica di Malawi, Lilongwe, MALAWI.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna e l'installazione di attrezzature e
strumenti, nonché il ripristino di laboratori tecnici in 12 scuole secondarie nell'ambito
del «Miglioramento dell'istruzione secondaria in Malawi» (ISEM).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Disegno tecnico (attrezzature e strumenti);
Lotto n2: Lavorazione del legno (attrezzature e strumenti);
Lotto n3: Lavorazione del metallo (attrezzature e strumenti).

Scadenza:

22 Dicembre 2017

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un profilometro laser 3D da utilizzare per
l'analisi di materiale nucleare
2017/S 200-410769

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il Centro di ricerca comune (JCR) di Karlsruhe ha in programma l'acquisto di un
profilometro laser 3D. Il profilometro 3D contribuirà a diversi settori di ricerca del
JRC di Karlsruhe, in particolare:
- la caratterizzazione di fenomeni di corrosione superficiale per la stabilità del
combustibile nucleare esaurito,
- la determinazione di proprietà meccaniche e termodinamiche del biossido di
uranio e di altri materiali combustibili,
- l'individuazione di impronte digitali topologiche di combustibile nucleare per scopi
forensi.
L'acquisto dovrà comprendere la consegna dell'attrezzatura, la formazione e i 24
mesi di garanzia.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
17 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Saulx-les-Chartreux: Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al
dettaglio
2017/S 201-413104

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
SIAHVY, Saulx-les-Chartreux, FRANCIA.

Descrizione:

Lo scopo di questa consultazione è la fornitura di titoli di terra. Si tratta di un accordo
quadro mono-attributo con ordini di acquisto senza minimo o massimo. La stima
annuale del numero di voucher per ristoranti è di 8.640 unità.

Scadenza:

20 Novembre 2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
2017/S 202-415405

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Presidenza della Repubblica, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Fornitura e consegna di pezzi di ricambio originali per la riparazione e l'attrezzatura
dei veicoli a motore della Presidenza della Repubblica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Ricambi originali per veicoli Peugeot e Citroën;
Lotto n2: Ricambi originali per veicoli Renault.

Scadenza:

20 Novembre 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di apparecchiature per l'«operazione energia
rinnovabile per i giovani»
2017/S 203-417414

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero del Lavoro e
della sicurezza sociale della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è quello di migliorare le capacità istituzionali dei centri
di formazione continua e delle unità professionali e di consulenza della Balıkesir
University e della Çanakkale 18 Mart University mediante attrezzature opportune che
consentiranno di istituire corsi di formazione sui sistemi di energie rinnovabili.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: kit di formazione sull'energia solare;
Lotto n2: kit di formazione sull'energia eolica;
Lotto n3: kit di formazione sull'energia da biogas;
Lotto n4: tecnologie dell'informazione e attrezzature elettroniche;
Lotto n5: veicoli.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Portogallo-Braga: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (no vetri)

Numero:

2017/S 203-417941

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, PORTOGALLO.

Descrizione:

Contratti per la fornitura e l'installazione di apparecchiature di nanofabbricazione e
microscopia, e aggiornamenti ai sistemi di nanofabbricazione esistenti per il
Laboratorio Internazionale di Nanotecnologia Iberica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n. 1: Sistema di Litografia Nano Imprint;
Lotto n. 2: Add-on del modulo PVD a uno strumento PVD multi-target esistente;
Lotto n. 3: Aggiornamento del set di sistemi INL dedicati all'Incisione Profonda di Ioni
Reattiva (DRIE), all'Incisione Ionica Reattiva (RIE) e alla Depurazione Avanzata a
Plasma del Vapore Chimico (PECVD);
Lotto n. 4: Sistema di Fresatura agli Ioni per campioni TEM;
Lotto n. 5: Cryo Ultramicrotomo.

Importo:
Scadenza:

2 290 000 EUR
27 Novembre 2017
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