Appalti europei – 24 febbraio 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Manutenzione e miglioramento del sistema informatico
relativo alla convenzione STCW (STCW-IS)
2017/S 035-062670

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura d'appalto è stipulare un contratto quadro volto
alla manutenzione del sistema informatico relativo alla convenzione STCW e al suo
miglioramento, in seguito alla pubblicazione della direttiva 2012/35/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.11.2012, che modifica la direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. I
miglioramenti prevedono la prestazione di servizi di aggiunta, modifica o
cancellazione delle funzionalità del sistema, ivi compreso lo sviluppo di sottosistemi
autonomi. La manutenzione comprende la valutazione tecnica del sistema e riguarda
i servizi destinati alla modifica del sistema al fine di correggere o prevenire eventuali
problemi.

Importo:
Scadenza:

190 000 EUR
30 marzo 2017

1

Titolo:
Numero:

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa: Nuovi locali della delegazione
dell'Unione europea presso la Repubblica democratica del Congo
2017/S 035-062676

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), délégation de l'Union européenne
auprès de la République démocratique du Congo, Kinshasa-Gombe, REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO.

Descrizione:

La delegazione dell'Unione europea a Kinshasa è alla ricerca di locali per uffici che
intende occupare (acquisto o affitto). La superficie ricercata è compresa tra 2 500
m2 e 2 700 m2 che l'offerente s'impegna a sistemare conformemente alle istruzioni
della delegazione.

Scadenza:

3 aprile 2017

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto quadro per la prestazione di servizi di
manutenzione di attrezzature di collaudo per celle a combustibile nei
laboratori scientifici del JRC
2017/S 035-062682

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate (Petten), JRC.C.1 — Energy Storage, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'appalto di servizi consiste nella manutenzione e calibratura dei banchi di prova
provenienti da Greenlight Innovation nei laboratori del JRC di Petten, Paesi Bassi.

Importo:
Scadenza:

308 000 EUR
23 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo:
Manutenzione
della
gestione
centralizzata (GTC) e dei sistemi di trasmissione degli allarmi
2017/S 035-062683

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la manutenzione della gestione tecnica centralizzata
(GTC) e dei sistemi di trasmissione degli allarmi.
Le prestazioni di servizi comprendono le seguenti voci:
— voce I: manutenzione preventiva dei sistemi di GTC e di trasmissione degli allarmi,
— voce II: riparazione dei sistemi di GTC e di trasmissione degli allarmi,
— voce III: prestazioni supplementari e puntuali attinenti alla GTC,
negli edifici occupati o che saranno occupati dai servizi della Commissione europea
nel Granducato di Lussemburgo.

Importo:
Scadenza:

160 000 EUR
24 marzo 2017

2

tecnica

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Manutenzione degli strumenti di misurazione delle
radiazioni presso il JRC di Karlsruhe
2017/S 035-062684

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda la realizzazione, nei locali del JRC di Karlsruhe, della
manutenzione degli apparecchi di misurazione per la radioprotezione del settore di
sicurezza (denominato ASG), della divisione sicurezza nucleare, conformemente al
programma di garanzia della qualità dell'AGS.

Importo:
Scadenza:

1 320 000 EUR
17 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Assemblaggio del criomodulo IFMIF/EVEDA
2017/S 036-064530

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda l'insieme di tutti i componenti che formano il criomodulo per il
LIPAc del progetto IFMIF/EVEDA. Tale assemblaggio comprende il lavoro della
camera bianca di classe ISO 5, l'allineamento preciso e prove di tenuta e di
pressione; e deve essere effettuato presso il sito del QST a Rokkasho, Giappone.

Scadenza:

20 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lituania-Vilnius: Mutilazioni genitali femminili: stima delle ragazze a rischio
2017/S 036-064531

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Vilnius, LITUANIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara è stato indetto al fine di selezionare la migliore proposta
per l'esecuzione dello studio «Mutilazioni genitali femminili: stima delle ragazze a
rischio» in 6 Stati membri prescelti (Belgio, Francia, Grecia, Italia, Cipro e Malta).
Lo studio contribuirà agli sforzi dell'EIGE nel dare avvio a regolari stime dei rischi di
mutilazioni genitali femminili e valutazioni delle tendenze, garantendo la
comparabilità dei dati negli Stati membri dell'UE utilizzando la metodologia sulla
stima delle ragazze a rischio di mutilazioni genitali femminili del 2014 dell'EIGE.
Un'analisi comparativa in conformità di tale metodologia comprenderà i 6 Stati
membri prescelti. Lo studio fornirà raccomandazioni per il miglioramento o
l'aggiornamento della metodologia dell'EIGE e contribuirà a servizi e politiche più
efficaci per prevenire le mutilazioni genitali femminili e proteggere le ragazze a
rischio. La portata geografica per l'aggiornamento delle informazioni esistenti
comprenderà tutti i 28 Stati membri dell'UE.

Importo:
Scadenza:

390 000 EUR
27 marzo 2017

3

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione per la costruzione della borsa e
del magazzino autorizzato delle albicocche secche di Malatya
2017/S 036-064542

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e
l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il contraente presterà servizi di supervisione in loco dei lavori, di ispezione di
pertinenti attrezzature di approvvigionamento (fornite nell'ambito dell'appalto di
fornitura del progetto generale) e di gestione dell'appalto (in qualità di ingegnere) per
l'appalto di lavori; costruzione della borsa e del magazzino autorizzato delle
albicocche secche di Malatya nell'ambito del funzionamento della borsa e del
magazzino autorizzato delle albicocche secche di Malatya.

Importo:
Scadenza:

620 750 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno al sistema locale di gestione delle finanze e di
controllo fiscale
2017/S 036-064543

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il decentramento è una delle principali priorità di riforma del governo dell'Ucraina. La
riforma comprende il trasferimento di competenze fiscali ai governi locali, con un
conseguente aumento significativo delle dotazioni di bilancio locali. L'obiettivo
generale previsto dall'appalto è il seguente: rafforzare il sistema di gestione delle
finanze pubbliche a livello locale e regionale, in linea con l'impegno assunto dal
governo nell'ambito dell'accordo di associazione UE–Ucraina nonché con la
strategia di gestione delle finanze pubbliche dell'Ucraina per il 2017–2021.

Importo:
Scadenza:

3 529 830 EUR
Avviso di preinformazione

4

Titolo:
Numero:

Marocco-Rabat: Sostegno per la protezione dell'infanzia
2017/S 036-064544

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze del Regno del Marocco, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Sostegno per il pilotaggio operativo dell'attuazione della politica pubblica integrata di
protezione dell'infanzia (politique publique intégrée de protection de l'enfance —
PPIPE) da parte delle autorità marocchine a livello nazionale, regionale, provinciale
e comunale attraverso i) la creazione di dispositivi efficaci di protezione dell'infanzia
a livello territoriale; ii) il coordinamento, il rafforzamento, la professionalizzazione e
l'armonizzazione delle strutture di prevenzione, accoglienza, accompagnamento e
reinserimento delle famiglie e dei bambini a rischio; e iii) la preparazione e
l'estensione dei dispositivi in tutte le regioni del Regno.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Marocco-Rabat: Rafforzamento delle capacità istituzionali del ministero
dell'Occupazione e degli affari sociali (MEAS) in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
2017/S 036-064545

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze del Regno del Marocco, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Sostegno alla direzione del lavoro e al consiglio tripartito per la medicina del lavoro e
la prevenzione dei rischi professionali (CMT) del ministero dell'Occupazione e degli
affari sociali nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di
promozione e controllo della salute e della sicurezza sul lavoro (santé et sécurité du
travail — SST) in tutti i settori di attività del Marocco, rivolgendo un'attenzione
particolare alle condizioni di lavoro delle donne braccianti agricole e alle condizioni di
accesso ai loro diritti sociali. Questa strategia beneficerà degli acquis comunitari e
delle buone prassi dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione

5

Numero:

Liberia-Monrovia: FES — Assistenza tecnica a lungo termine alla commissione
generale di audit della Liberia
2017/S 036-064546

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica di Liberia, rappresentata dall'ordinatore nazionale, Monrovia, LIBERIA.

Descrizione:

Assistere la commissione generale di audit nell'intento di diventare un'istituzione di
audit superiore, credibile e moderna sostenendo tale commissione nell'attuare le
disposizioni della legge 2014 sulla commissione generale di audit e nel migliorare la
qualità e l'impatto dell'audit esterno pubblico, la sua gestione e le sue funzioni
amministrative per la fine del progetto. L'appalto dovrà inoltre fornire assistenza al
processo di miglioramento della responsabilità e della trasparenza nella gestione dei
fondi pubblici in Liberia fornendo garanzie ai cittadini e all'assemblea legislativa che il
denaro pubblico è stato speso in modo oculato e adeguato.

Importo:
Scadenza:

1 650 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Ulteriore sostegno allo sviluppo del commercio
2017/S 036-064547

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma è sostenere ulteriormente l'integrazione del
Kosovo nell'economia mondiale nonché rafforzare il ruolo dello Stato nell'ambito
della governance economica mediante funzioni di regolamentazione efficaci in linea
con gli obblighi derivanti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA).
Lo scopo del progetto è fornire supporto al governo del Kosovo nello sviluppare
ulteriormente le sue capacità istituzionali al fine di creare la base per un ambiente
sostenibile per lo sviluppo del settore privato in linea con l'«acquis» dell'UE e i
requisiti dell'ASA.
Il progetto mira a sostenere il ministero del Commercio e dell'industria nello sviluppo,
negoziazione e attuazione di politiche commerciali in linea con i requisiti
internazionali sul commercio e le migliori pratiche dell'UE. Il progetto sosterrà inoltre
la tutela della proprietà intellettuale fornendo assistenza all'Agenzia per la proprietà
industriale e alle istituzioni incaricate dell'applicazione della legge riguardo
all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
27 marzo 2017

Titolo:

6

Titolo:

Numero:

Marocco-Rabat: Missione di consulenza per la riforma della governance
pubblica in Marocco nel quadro del programma «Hakama» (sostegno europeo
per la riforma della governance pubblica in Marocco)
2017/S 036-064548

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Marocco,Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda l'intervento di competenze di alto livello, pubbliche o
private, a sostegno della progettazione e realizzazione di varie dimensioni della
riforma della governance pubblica in Marocco, come: la semplificazione delle
procedure, la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici, l'accoglienza nei servizi
pubblici, l'amministrazione elettronica, la lotta contro la corruzione, la
trasparenza/l'accesso all'informazione e la riforma della gestione delle risorse umane
del settore pubblico.

Importo:
Scadenza:

1 850 000 EUR
27 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di competenze e strumenti per sostenere la
valutazione della ripresa e della costruzione della pace e la valutazione delle
esigenze post-catastrofe
2017/S 036-064549

Numero:
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 di sostenere i paesi terzi nel potenziare le loro capacità di
eseguire valutazioni della ripresa e della costruzione della pace (RPBA, in
precedenza note come valutazioni delle esigenze post-conflitto) e valutazioni delle
esigenze post-catastrofe (PDNA), mediante la fornitura di competenze tecniche. Tale
obiettivo sarà conseguito mediante, tra l'altro, l'impiego di esperti in missioni tripartite
Unione europea (UE)–Banca mondiale–Nazioni Unite (ONU) in materia di
RPBA/PDNA, e il contributo ad attività di formazione e di sviluppo delle capacità a
favore delle autorità nazionali e delle organizzazioni regionali/internazionali, compresi
eventi di formazione tripartiti. Inoltre, tramite l'azione, l'Unione europea continuerà a
contribuire allo sviluppo e a un'applicazione rafforzata dei concetti, delle metodologie
e degli strumenti connessi alle RPBA/PDNA, messi a punto nell'ambito della
collaborazione tripartita UE/Banca mondiale/UN, come indicato nella dichiarazione
comune (sottoscritta nel 2008), e sviluppati nell'ambito di precedenti progetti
correlati. Una componente essenziale dell'azione sarà quella di assicurare uno
stretto coordinamento all'interno delle istituzioni dell'UE, e con gli altri membri della
collaborazione tripartita, le Nazioni Unite e la Banca mondiale, onde consentire
l'adozione e l'attuazione strategiche delle RPBA/PDNA. Esperti principali e secondari
saranno messi a disposizione su richiesta e con breve preavviso dell'ente appaltante
per incarichi da breve (pochi giorni) a media durata per collaborare con un'ampia
gamma di soggetti nei settori delle RPBA/PDNA (Nazioni Unite, Banca mondiale,
Unione europea, altre organizzazioni internazionali/regionali, autorità e istituzioni
nazionali e locali dei paesi beneficiari, società civile).

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
23 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica al meccanismo di
finanziamento per piccoli coltivatori diretti nei Paesi ACP
2017/S 036-064553

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'operazione di assistenza tecnica proposta è volta a sostenere l’efficace attuazione
del programma di facilmitazione di finanziamento per i piccoli coltivatori "EUR 60m
ACP" e potenziarne l'impatto nei paesi dell'Africa subsahariana.
L'operazione di assistenza tecnica riguarda:
(i) i beneficiari finali - piccoli coltivatori e micro e piccole imprese agricole e
agroalimentari;
(ii) intermediari finanziari/sotto-intermediari operanti nel settore agricolo.
Sarà composto da tre parti:
(i) processo continuo di miglioramento degli intermediari finanziari attraverso
formazione e servizi di consulenza;
(ii) processo continuo di miglioramento dei beneficiari attraverso l'ampliamento del
numero dei fornitori e la formazione riguardo alle conoscenze finanziarie e ai servizi
per lo sviluppo delle imprese;
(iii) assistenza a intermediari finanziari selezionati nello sviluppo o nel miglioramento
di prodotti di micro-assicurazione.
Il team di esperti chiave includerà le seguenti figure: team leadership, esperti nel
settore finanziario/bancario e nei prestiti agricoli, esperti in agricoltura e
microassicurazione. Gli esperti chiave saranno supportati da altri esperti.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
30 marzo 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di abbonamento a quotidiani, periodici, banche dati e
altre risorse elettroniche (stampati e online) per il Comitato delle regioni,
centro di documentazione
2017/S 036-064557

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato delle regioni dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Le specifiche riguardano la fornitura di quotidiani (stampati e online), periodici,
banche dati e altre risorse elettroniche.
Ciò comprende l'acquisto (trattamento degli ordini e dei pagamenti ai fornitori) e la
gestione degli abbonamenti (incluse le richieste delle edizioni mancanti) a periodici,
quotidiani (stampati e online), banche dati e altre risorse elettroniche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: abbonamenti a quotidiani (stampati e online) pubblicati negli Stati membri
dell'UE;
Lotto n2: abbonamenti a periodici (stampati e online) pubblicati negli Stati membri
dell'UE;
Lotto n3: servizi di abbonamento a banche dati e ad altre risorse elettroniche.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

8

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Sviluppo di elementi concettuali per un quadro
di qualità comune nel sistema statistico europeo (SSE)
2017/S 036-064559

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il progetto riguarda la raccolta di informazioni e l'analisi dei quadri di qualità applicati
dai singoli partner dell'SSE, compresi gli strumenti e i metodi di garanzia della qualità
e i metodi di gestione dei rischi, con interessanti e buone pratiche associate. I
risultati contribuiranno a sviluppare un insieme di valori e principi fondamentali, e un
modello per un quadro di qualità comune migliorato per l'SSE, compresa la gestione
dei rischi, con specifici elementi e requisiti e un vocabolario comune.

Importo:
Scadenza:

160 000 EUR
31 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Contenitori frigoriferi
2017/S 036-066321

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Contenitori frigoriferi

Scadenza:

20 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Servizi di comunicazione digitale e visiva
2017/S 037-066322

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi richiesti dal dipartimento comunicazioni dell'Agenzia per consentire e
promuovere la comunicazione esterna e interna utilizzando i mezzi di comunicazione
digitali e visivi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi di hosting e personalizzazione del sistema di gestione dei contenuti
Drupal; esperienza utente e progettazione grafica;
Lotto n2: produzioni video e grafica di animazione;
Lotto n3: servizi di web streaming.

Scadenza:

27 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Berlino: Bando di gara per servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a Berlino, Germania
2017/S 037-066331

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in Germany, Berlino, GERMANIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Berlino, Germania, agendo anche
a nome dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, richiede servizi di guardie di
sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per i locali della Casa dell'UE a Berlino,
Germania. L'obiettivo è la prestazione di un servizio di guardie di sicurezza non
armate, in uniforme e formate per l'esecuzione di compiti di routine di protezione e
controllo dell'accesso nonché di servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
31 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sistema informatico protetto per gli affari sociali — sviluppo
del sistema informatico e servizi di supporto per gli affari sociali e l'inclusione

Numero:

2017/S 037-066332

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sviluppo di un sistema informatico e servizi di supporto per l'occupazione, gli affari
sociali e l'inclusione.
Scopo del presente bando di gara è acquistare servizi informatici esterni di sviluppo
e di supporto nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione.
I servizi comprendono, tra l'altro, l'adattamento e/o l'integrazione dei sistemi e dei
prodotti esistenti e riguardano attività come descritte per ciascun lotto.
Il lotto 1 riguarda lo sviluppo, l'attuazione e la manutenzione di sistemi informatici.
Il lotto 2 riguarda i servizi di supporto per i sistemi informatici, compresi il collaudo,
l'assistenza agli utenti e la consulenza.
Può riguardare tutti i tipi di sistemi informatici dell'ente appaltante per tutti i settori
inerenti all'occupazione, agli affari sociali e all'inclusione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: sviluppo del sistema informatico (in sede e fuori sede);
Lotto n2: sviluppo del sistema informatico (in sede e fuori sede).

Importo:
Scadenza:

185 000 000 EUR
5 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Mansioni di un agente di protezione antincendio
designato e altri servizi connessi alla sicurezza antincendio secondo
necessità per l'OEB a Monaco di Baviera
2017/S 037-066336

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo dei brevetti, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

(a) Scopo del contratto:
compiti di un vigile del fuoco designato per i sistemi di protezione antincendio e altri
servizi di sicurezza antincendio, per l'Ufficio europeo dei Brevetti a Monaco.
(b) Modalità essenziali di pagamento:
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
(c) Qualifiche richieste per legge:
certificazione di vigile del fuoco.

Scadenza:

31 marzo 2017

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Prestazione di servizi informatici per le applicazioni
informatiche dell'ECHA in relazione ai biocidi, ai regolamenti PIC e CLP e ai
sistemi informatici per nuovi compiti delegati all'Agenzia
2017/S 038-068181

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è la firma di un contratto quadro con 1
prestatore di servizi per la prestazione dei seguenti servizi informatici: servizi di
sviluppo di software (inclusi i servizi di internazionalizzazione del software), servizi di
gestione delle applicazioni e altri servizi (ad es. attività di sportello di assistenza,
gestione del cambiamento ecc.).

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
3 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Prestazione di servizi di corriere internazionale
2017/S 038-068182

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

La portata dei servizi oggetto dell'appalto tra l'Agenzia e l'aggiudicatario comprende
tutti gli aspetti dei seguenti servizi: servizi di corriere internazionale.

Importo:
Scadenza:

161 000 EUR
31 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Ostacoli al test e al trattamento dell'HIV
2017/S 039-070051

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando è di identificare gli ostacoli al test e al trattamento
dell'HIV in determinati gruppi ad alto rischio negli Stati membri dell'UE e nei paesi
limitrofi. L'oggetto consiste nello sviluppo di un quadro concettuale per il test e il
trattamento dell'HIV che comprenda determinanti individuali, di comunità, biomedici e
sociali. Sulla base di tale quadro concettuale può essere elaborato un modello per il
test e il trattamento dell'HIV prendendo in considerazione gli orientamenti in materia
di test e consulenza sull'HIV, gli orientamenti e le raccomandazioni sul trattamento
dell'HIV, il contesto macrostrutturale, l'assistenza sanitaria, le organizzazioni di
comunità ecc. Un tale modello deterministico (stratificato per gruppi a rischio)
consente l'individuazione dei determinanti favorevoli e di ostacolo al test e al
trattamento dell'HIV negli Stati membri dell'UE e nei paesi limitrofi. Sulla base di
questi risultati, dovranno essere formulate adeguate strategie di intervento.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
3 aprile 2017

Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro multiplo per la prestazione di servizi
relativi al software SAS, a Microsoft BI e al SIG ESRI
2017/S 039-070052

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto è considerato una fonte primaria di servizi relativi al software e
alle soluzioni SAS in uso presso Frontex. Tali servizi sono: configurazione, sviluppo,
implementazione e manutenzione nonché fornitura di orientamenti e trasferimento
delle conoscenze.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: prestazione di servizi relativi al software SAS e alle tecnologie connesse;
Lotto n2: prestazione di servizi relativi al software Microsoft BI e alle tecnologie
connesse;
Lotto n3: prestazione di servizi relativi al software SIG ESRI e alle tecnologie
connesse.

Importo:
Scadenza:

3 600 000 EUR
31 marzo 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles:
Comunicazioni
strategiche,
supporto
editoriale,
pubblicazioni e grafica (lotto 1)/comunicazioni digitali (lotto 2)/eventi (lotto
3)/sviluppo e manutenzione del sito web (lotto 4)
2017/S 039-070053

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Clean Sky 2, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura di gara è l'aggiudicazione di un contratto quadro
multiplo di servizi con sistema a cascata per i seguenti servizi di comunicazione:
lotto 1 — comunicazioni strategiche, supporto
editoriale, pubblicazioni e
progettazione grafica;
lotto 2 — comunicazioni digitali;
lotto 3 — eventi;
lotto 4 — sviluppo e manutenzione del sito web.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: comunicazioni strategiche, supporto editoriale, pubblicazioni e
progettazione grafica;
Lotto n2: comunicazioni digitali;
Lotto n3: eventi;
Lotto n4: sviluppo e manutenzione del sito web.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
4 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Assistenza da parte di esperti per la sorveglianza e la
diagnostica della malattia di Creutzfeldt-Jakob
2017/S 039-070054

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto consiste nel garantire una continua assistenza da parte di
esperti di alto livello a favore degli Stati membri nella diagnosi e classificazione dei
casi della malattia di Creutzfeldt-Jakob e nel monitorare gli sviluppi nella ricerca. In
particolare, i settori principali interessati sono: monitoraggio dei risultati della ricerca
in relazione alle nuove potenzialità zoonotiche della vCJD (variante della malattia di
Creutzfeldt-Jakob), nuove forme emergenti della CJD e/o dell'encefalopatia
spongiforme bovina trasmissibile, eziologia della malattia di Creutzfeldt-Jacob e
nuovi strumenti diagnostici.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 marzo 2017

13

Titolo:
Numero:

Swaziland-Mbabane: FES — Supporto di assistenza tecnica per il progetto
relativo a dighe piccole e medie e alla raccolta dell'acqua
2017/S 039-070055

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo dello Swaziland, rappresentato dall'ordinatore nazionale per il FES,
ministero dello Sviluppo e della pianificazione economica, Mbabane, SWAZILAND.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è assistere il ministero dell'Agricoltura nell'attuazione del
progetto, inclusa la prestazione di incarichi relativi a perizie tecniche, comprendenti
le funzioni di monitoraggio e di controllo e la gestione delle stime del programma. È
previsto un periodo di tempo prestato da esperti a lungo e breve termine di circa 650
mesi-persona. L'appalto è parte del progetto relativo a dighe piccole e medie e alla
raccolta dell'acqua, che mira a far fronte all'insicurezza alimentare nello Swaziland
sostenendo la crescita economica attraverso il miglioramento della disponibilità di
acqua nel corso dell'anno in un contesto di accesso molto limitato all'irrigazione per i
piccoli proprietari terrieri. Il progetto quinquennale prevede la costruzione di circa 75
infrastrutture per la raccolta dell'acqua (comprese le dighe in terra piccole e medie,
sbarramenti e serbatoi) nonché lo sviluppo associato dell'irrigazione a valle.

Importo:
Scadenza:

620 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Swaziland-Mbabane: FES — Supporto di assistenza tecnica per il progetto
relativo all'orticoltura e alle colture di valore elevato
2017/S 039-070056

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo dello Swaziland, rappresentato dall'ordinatore nazionale per il FES,
ministero dello Sviluppo e della pianificazione economica, Mbabane, SWAZILAND.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è assistere il ministero dell'Agricoltura e i suoi organismi
parastatali pertinenti nell'attuazione del progetto, inclusa la prestazione di incarichi
relativi a perizie tecniche, comprendenti le funzioni di monitoraggio e di controllo, il
controllo finanziario e la gestione delle procedure FES e delle stime del programma.
È previsto un periodo di tempo prestato da esperti a lungo e breve termine di circa 1
800 mesi-persona. L'appalto è parte del progetto relativo all'orticoltura e alle colture
di valore elevato, che mira a sostenere le catene dei prodotti di base ad alto impatto
commerciale con particolare attenzione all'orticoltura, in modo da sostituire le
importazioni predominanti. Oltre allo sviluppo delle infrastrutture di irrigazione e di
commercializzazione, i progetti mirano a rafforzare la ricerca di mercati, la
pianificazione della produzione, la produzione, l'imballaggio e la raccolta di prodotti.

Importo:
Scadenza:

1 765 000 EUR
Avviso di preinformazione

14

Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Contratto quadro di servizi per la progettazione, lo sviluppo e la
manutenzione di hardware elettronici per l'impianto sperimentale europeo di
energia solare (ESTI)
2017/S 039-070059

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Le attività dell'impianto sperimentale europeo di energia solare (ESTI) comprendono
una quantità di lavoro considerevole nell'ambito dell'elettronica generale e
dell'acquisizione, del trasferimento e dell'analisi di dati. Ciò a sua volta richiede
competenze nello sviluppo di hardware e nell'interfaccia con sistemi di acquisizione
di dati, nonché nella manutenzione delle attuali strutture sperimentali utilizzate per il
controllo degli esperimenti e l'acquisizione dei dati.
Il presente bando di gara ha lo scopo di fornire supporto relativo agli hardware
elettronici nei settori dell'automatizzazione dei laboratori, degli impianti sperimentali e
dell'acquisizione di dati.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Norvegia-Oslo: Servizi di consulenza nel campo della ricerca
2017/S 039-072229

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nordic Energy Research (Nordisk Energiforskning), Oslo, NORVEGIA.

Descrizione:

Con West Nordic areas e Artic ci si riferisce a Groenlandia, Islanda, Isole Faroe, Jan
Mayen, Svalbard e alle aree oceaniche artiche vicine a queste. Lo scopo dell’appalto
è quello di esplorare il sistema energetico e il suo sviluppo fino al 2035 nelle regioni
nordiche occidentali e nell'Artico. Il sistema energetico copre il potenziale per diverse
fonti rinnovabili di energia, infrastrutture, domanda di energia in diversi settori e le
politiche attinenti. Il fornitore raccoglierà dati su questi temi, i dati verranno pubblicati
e saranno utilizzati per analisi di scenario.

Importo:
Scadenza:

1 150 000 NOK
20 marzo 2017

15

Forniture
Titolo:

Numero:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di attrezzature
per il quadro nazionale delle qualifiche — sistema di gestione e informazione
per le finalità del ministero dell'Istruzione e della scienza
2017/S 035-062671

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze, dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti,
Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto riguarda la fornitura, consegna, scarico, installazione, messa in
servizio, collaudo e formazione, da parte del contraente, relativamente a un quadro
nazionale delle qualifiche — sistema di informazione e gestione al fine di sostenere il
processo di ulteriore miglioramento del sistema per lo sviluppo oltre alla
realizzazione del quadro nazionale delle qualifiche, in linea con il quadro europeo
delle qualifiche, nonché di rafforzare le capacità nazionali per il funzionamento
efficiente ed efficace del sistema relativo al quadro nazionale delle qualifiche.

Scadenza:

19 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di attinio-225 per applicazioni nella medicina
nucleare
2017/S 035-062678

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe intende aggiudicare un contratto quadro per la fornitura di attinio225. Questo attinio-225 è necessario per il supporto alla ricerca (prove cliniche e test
pre-clinici) nel settore dell'immunoterapia alfa interessata.

Importo:
Scadenza:

640 000 EUR
17 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — «Fornitura di
attrezzature per le istituzioni nel settore della giustizia e degli affari interni»
2017/S 036-064534

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste in fornitura, consegna, scarico, installazione,
integrazione con il sistema esistente (se del caso), collaudo, formazione (se del
caso), messa in servizio (se del caso) e messa in funzione relativamente ad
attrezzature per le istituzioni del settore della giustizia e degli affari interni. Le
attrezzature acquistate con il presente appalto sono dirette all'istituzione di un
sistema nazionale di piattaforma di interoperabilità per le istituzioni summenzionate,
nonché al rafforzamento delle capacità per la lotta contro la criminalità organizzata e
per le competenze e le analisi forensi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 8.
Lotto n1: fornitura di attrezzature per l'interoperabilità e apparecchiature TIC;
Lotto n2: fornitura di attrezzature per mezzi investigativi speciali;
Lotto n3: fornitura di attrezzature di videosorveglianza speciali;
Lotto n4: fornitura di attrezzature per la tossicologia forense e l'analisi dei documenti
sospetti;
Lotto n5: fornitura di attrezzature per analisi genetiche forensi;
Lotto n6: fornitura di attrezzature video e fotografiche;
Lotto n7: fornitura di attrezzature per analisi di impronte digitali forensi;
Lotto n8: fornitura di strumenti/software speciali.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno a favore della lotta contro il riciclaggio di
denaro in Bosnia-Erzegovina
2017/S 036-064536

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Bosnia-Erzegovina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di forniture è di integrare il progetto di gemellaggio «Sostegno
a favore della lotta contro il riciclaggio di denaro» attraverso la fornitura di
attrezzature e una soluzione software per facilitare i lavori relativi alle indagini
finanziarie.
Il dipartimento di informazione finanziaria [di seguito: «FID» (Financial Intelligence
Department)] dell'Agenzia statale di investigazione e protezione [di seguito: «SIPA»
(State Investigation and Protection Agency)] è l'unità centrale di informazione
finanziaria governativa in Bosnia-Erzegovina, che opera conformemente alle norme
internazionali vincolanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di
attività terroristiche.
Il compito principale del FID è ricevere, raccogliere, registrare e analizzare
informazioni, dati e documenti, nonché indagare e trasmettere i risultati delle analisi
e/o delle indagini ai pubblici ministeri e alle altre autorità competenti, sia in Bosnia
Erzegovina che all'estero, per quanto riguarda i reati di riciclaggio di denaro e/o
finanziamento di attività terroristiche. La transazioni segnalate dalle persone
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obbligate sono registrate e trattate nella banca dati del sistema antiriciclaggio (antimoney laundering system – AMLS), che è la banca dati principale del FID
contenente tutti i fascicoli aperti e ricevuti nonché le domande di verifica rispetto alla
banca dati.
Il presente appalto riguarda il potenziamento dell'AMLS tramite il modulo per lo
scambio di dati con le altre istituzioni, l'aggiornamento dell'applicazione esistente per
gli utenti esterni, il nuovo modulo per l'applicazione destinata agli utenti esterni per lo
scambio di dati e l'implementazione del software analitico per l'analisi e la
segnalazione dall'AMLS.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: attrezzature informatiche e di supporto;
Lotto n2: applicazione software.

Scadenza:

24 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Saint Vincent e Grenadine-Kingstown: FES — Attrezzature e forniture per il
ministero della Salute, del benessere e dell'ambiente
2017/S 036-064537

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ordinatore nazionale, Kingstown, SAINT VINCENT E GRENADINE.

Descrizione:

Fornitura, consegna, scarico, posa, installazione, collaudo, messa in funzione,
manutenzione, servizi di garanzia e di formazione da parte del contraente
relativamente ai seguenti prodotti:
lotto 1: ambulanze;
lotto 2: attrezzature mediche;
lotto 3: apparecchiature per immaginografia;
lotto 4: mobili per uso medico;
lotto 5: mobili.
Fornitura, consegna, scarico, posa, installazione, collaudo, messa in servizio,
manutenzione, servizi di garanzia e di formazione relativamente ad attrezzature,
forniture e veicoli (ambulanze) per il ministero della Salute, del benessere e
dell'ambiente. Le attrezzature comprendono attrezzature mediche e mobili per uso
medico per i policlinici Buccament e Mesopotamia e l'unità di terapia intensiva
neonatale situato all'interno del «Milton Cato Memorial Hospital».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: ambulanze;
Lotto n2: attrezzature mediche;
Lotto n3: apparecchiature per immaginografia;
Lotto n4: mobili per uso medico;
Lotto n5: mobili.

Importo:
Scadenza:

28 000 EUR
21 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Pacchetti software e sistemi di informazione
2017/S 037-068179

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Pacchetti software e sistemi di informazione.

Scadenza:

24 marzo 2017
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