Appalti europei – 24 Luglio 2017
Servizi
Titolo:

Numero:

Irlanda-Dublino: Fornitura di studi di ricerca per il lotto 1: la fiducia nelle
istituzioni nel ventunesimo secolo, e per il lotto 2: la coesione sociale e il
benessere in Europa
2017/S 135-275919

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

Eurofound cerca prestatori di servizi che svolgano ricerche ed elaborino relazioni per
i 2 lotti in oggetto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: la fiducia nelle istituzioni nel ventunesimo secolo;
Lotto n2: la coesione sociale e il benessere in Europa.

Importo:
Scadenza:

110 000 EUR
01 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Franet –– Servizi di ricerca e raccolta di dati sulle questioni
relative ai diritti fondamentali
2017/S 135-275920

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di ricerca e raccolta di dati su
questioni relative ai diritti fondamentali a favore dell'Agenzia dell'Unione europea per
i diritti fondamentali.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 30.
Lotto n1: Belgio;
Lotto n2: Bulgaria;
Lotto n3: Repubblica Ceca;
Lotto n4: Danimarca;
Lotto n5: Germania;
Lotto n6: Estonia;
Lotto n7: Irlanda;
Lotto n8: Grecia;
Lotto n9: Spagna;
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Lotto n10: Francia;
Lotto n11: Croazia;
Lotto n12: Italia;
Lotto n13: Cipro;
Lotto n14: Lettonia;
Lotto n15: Lituania;
Lotto n16: Lussemburgo;
Lotto n17: Ungheria;
Lotto n18: Malta;
Lotto n19: Paesi Bassi;
Lotto n20: Austria;
Lotto n21: Polonia;
Lotto n22: Portogallo;
Lotto n23: Romania;
Lotto n24: Slovenia;
Lotto n25: Slovacchia;
Lotto n26: Finlandia;
Lotto n27: Svezia;
Lotto n28: Regno Unito;
Lotto n29: ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
Lotto n30: livello internazionale e UE.
Importo:
Scadenza:

13 670 000 EUR
20 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Indagine su rom e nomadi 2018
2017/S 135-275921

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Obiettivo generale dell'appalto è la realizzazione di un'indagine sui rom con interviste
dirette a livello nazionale, in 11 Stati membri, come descritto all'allegato A.1 —
specifiche tecniche, al fine di raccogliere dati comparabili sulle condizioni di vita e la
situazione in termini di diritti fondamentali delle persone che si identificano come rom
e nomadi. I risultati forniranno alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri dati concreti
sui progressi conseguiti negli sforzi in materia di integrazione dei rom e saranno
utilizzati per popolare indicatori al fine di assistere i responsabili politici e altre parti
interessate nella revisione della strategia Europa 2020.

Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:

Tunisia-Tunisi: ENI — Sostegno all'UGP IRADA nel quadro della realizzazione
di attività di studio e di sostegno istituzionale per lo sviluppo del settore
privato
2017/S 135-275924

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dello Sviluppo dell'investimento e della cooperazione internazionale
(MDICI), Tunisi, TUNISIA.

Descrizione:

Il progetto consiste nel sostenere l'UGP IRADA (a livello centrale e regionale, negli 8
governatorati d'intervento) per la realizzazione di attività di sostegno allo sviluppo
del settore privato, in particolare attraverso:
— la realizzazione di studi economici e tematici in settori come, in particolare,
l'analisi di catene di valore, lo sviluppo di settori di produzione, la specializzazione
smart (specializzazione intelligente), lo sviluppo economico locale,
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— l'analisi delle strutture e dei programmi di sostegno al settore privato, ai fini della
loro ottimizzazione grazie ad azioni di assistenza tecnica e di formazione,
— l'organizzazione di seminari di informazione e di formazione per i partner del
programma nelle regioni bersaglio, per animare il dialogo pubblico-privato su
argomenti attinenti allo sviluppo economico locale, in particolare del settore privato.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Supervisione di lavori di costruzione e ristrutturazione
per il rilancio del settore del turismo ad Adıyaman
2017/S 135-275925

Numero:
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 (MoSIT/DoEUFP), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il contraente dovrà prestare la supervisione dei lavori e servizi di gestione del
contratto per l'appalto di lavori; lavori di costruzione e ristrutturazione per il rilancio
del settore del turismo ad Adıyaman.

Importo:
Scadenza:

687 750 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione per il rinnovo e la
manutenzione di centri per il rimpatrio
2017/S 135-275926

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è di migliorare il quadro giuridico e
amministrativo della Turchia per gli affari interni in linea con l'«acquis» e gli standard
dell'UE. Nell'ambito dell'appalto, il contraente presterà servizi di supervisione per i
lavori di rinnovo di 11 centri per il rimpatrio esistenti affinché siano conformi alle
norme dell'EU e internazionali.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione di lavori di costruzione per il
ripristino della via Haydar Aliyev e delle rovine di Ani
2017/S 135-275927

Numero:
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 fornirà la supervisione in loco dei lavori e servizi di gestione del
contratto (in qualità di ingegnere) per il contratto di lavori; lavori di costruzione per il
ripristino della via Haydar Aliyev e delle rovine di Ani a Kars.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica a favore della Turchia nell'ambito di
Orizzonte 2020 — fase II
2017/S 135-275928

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:

L'obiettivo principale del presente appalto è di incrementare la capacità in materia di
scienza, tecnologia e innovazione del settore turco della ricerca, tramite la
sensibilizzazione sul programma Orizzonte 2020 dei programmi quadro dell'Unione
europea (UE) e una maggiore partecipazione dei ricercatori turchi al programma
sostenendo la capacità di sviluppo di progetti, nonché ampliando le conoscenze
dell'ufficio nazionale di coordinamento.

Importo:
Scadenza:

3 843 390 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per potenziare il coordinamento e la
promozione del programma COSME e lo sviluppo delle capacità per
l'infrastruttura di sostegno alle PMI
2017/S 135-275929

Numero:
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:

L'obiettivo principale del presente appalto consiste nell'incrementare le conoscenze
delle organizzazioni intermediarie e delle PMI sul COSME (competitività delle
imprese e delle piccole e medie imprese) e nel potenziare le capacità di
coordinamento nel paese per un'efficace partecipazione al programma e nel quadro
dello "Small Business Act".

Importo:
Scadenza:

2 585 140 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Piano di sviluppo del settore scolastico del Nepal —
strumento di sostegno
2017/S 135-275930

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il piano di sviluppo del settore scolastico del Nepal — strumento di sostegno è
complementare al sostegno al bilancio settoriale di 56 500 000 EUR (contratto
relativo alla riforma del settore) denominato «Sostegno al piano di sviluppo del
settore scolastico del Nepal». Lo strumento di sostegno in questione fornirà
assistenza tecnica tempestiva, di buona qualità e coordinata alle priorità individuate
di sviluppo istituzionale e delle capacità per progettare, valutare, attuare e
monitorare le varie politiche e strategie del piano di sviluppo del settore scolastico
del Nepal, come definito in un piano di sviluppo istituzionale e delle capacità del
ministero dell'Istruzione e in linea con il quadro comune per l'assistenza tecnica e il
finanziamento diretto a supporto dell'attuazione del programma del piano di sviluppo
del settore scolastico.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Nigeria-Abuja: FES — Assistenza tecnica per il «Miglioramento della
governance regionale della pesca in Africa occidentale» (Pescao)
2017/S 135-275931

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore regionale per il FES, che rappresenta la Commissione ECOWAS, Abuja,
NIGERIA.

Descrizione:

Il contraente dovrà prestare un'assistenza tecnica a sostegno della commissione
ECOWAS e dei suoi Stati membri nell'ambito di coordinamento generale dell'11o
FES - miglioramento della governance della pesca in Africa occidentale (Pescao) e,
in particolare, dell'attuazione della componente n. 1 del programma. Il contraente
dovrà conseguire i seguenti risultati: (i) acquisizione di una solida comprensione
delle questioni attinenti alla pesca a livello regionale da parte dell'ECOWAS; (ii)
sviluppo e adozione della politica regionale della pesca e dell'acquacoltura
dell'ECOWAS, contribuendo ad una migliore integrazione delle questioni attinenti alla
pesca nelle politiche e strategie regionali, (iii) definizione, consolidamento e messa in
opera dell'ancoraggio istituzionale tra comunità economiche regionali (ECOWAS e
UEMOA) ed organismi regionali della pesca ((SRFC e FCWC), (iv) sviluppo di una
rete di esponenti a livello dell'ECOWAS, (v) rafforzamento del coordinamento tra
progetti per la pesca e donatori in Africa occidentale.

Importo:
Scadenza:

2 320 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Sostegno a favore del ministero delle Finanze
nell'ambito del contratto relativo alla riforma del settore per la riforma della
pubblica amministrazione
2017/S 135-275932

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

L'incarico si prefigge di sostenere le riforme in corso all'interno del sistema di
gestione delle finanze pubbliche in Serbia attraverso la prestazione di consulenza
politica, assistenza tecnica e sostegno a favore del rafforzamento delle capacità
istituzionali e delle risorse umane. L'assistenza fornirà un supporto efficace e
sostenibile in materia di progettazione, orientamento, coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione riguardo l'attuazione dell'agenda relativa alla riforma della gestione
delle finanze pubbliche attraverso: il miglioramento del meccanismo di monitoraggio
e valutazione della gestione delle finanze pubbliche; il rafforzamento della capacità
dell'amministrazione del debito pubblico; il miglioramento del quadro giuridico per la
preparazione del bilancio e delle capacità per l'esecuzione del bilancio; il
rafforzamento delle amministrazioni fiscali e doganali e la promozione di uno
scambio efficace ed efficiente di informazioni tra gli esponenti rilevanti in seno al
ministero delle Finanze.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
21 Agosto 2017

Titolo:

Spagna-Alicante: Competenze tecniche (diritti di proprietà intellettuale) per
ARISE + DPI
2017/S 135-275933

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.
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Descrizione:

Lo scopo di tali contratti (entrambi i lotti) è acquisire servizi per rafforzare l'équipe di
gestione del progetto che, in stretta collaborazione con il segretariato ASEAN e la
delegazione dell'UE a Bangkok, realizzerà attività di cooperazione relative ai diritti di
proprietà intellettuale nell'ambito di ARISE Plus (componente 2 del programma
ARISE Plus), organizzate attorno ai seguenti punti:
• rafforzamento delle piattaforme regionali per la proprietà intellettuale e degli uffici
per la proprietà intellettuale dell'ASEAN prestando servizi nel campo dei marchi e
della progettazione grafica,
• miglioramento della partecipazione degli Stati membri dell'ASEAN ai sistemi di
tutela a livello mondiale ad altri importanti accordi internazionali nel campo della
proprietà intellettuale,
• sensibilizzazione sull'importanza della protezione della proprietà intellettuale nella
società dell'ASEAN e per quanto riguarda la capacità del settore produttivo di
creare, proteggere, utilizzare, commercializzare e far valere i propri diritti di proprietà
intellettuale nella regione ASEAN,
• rafforzamento della capacità dell'amministrazione della proprietà intellettuale in
Cambogia, Rep. democratica popolare del Laos e Myanmar/Birmania di partecipare
appieno alle iniziative del progetto e favorire l'innovazione nei propri paesi.
L'EUIPO, l'ente attuatore, è alla ricerca di 2 coordinatori di attività (per 1 110 giorni
lavorativi ciascuno) con una solida esperienza nel campo della proprietà intellettuale
e conoscenza del contesto dell'Asia sud-orientale, che completino il gruppo di
gestione dell'azione attivo in loco a Bangkok, che verrà supportato dall'équipe
centrale di Alicante (Spagna).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: coordinatore di attività per l'assistenza alle PMI e la cooperazione
universitaria;
Lotto n2: coordinatore di attività per l'esecuzione ed esperto di marchi internazionali.

Scadenza:

24 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Competenze comuni per l'attuazione delle azioni IP Key e
ARISE + in materia di diritti di proprietà intellettuale
2017/S 135-275934

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante, SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo di questi appalti (tutti i lotti) è di acquisire servizi intesi a rinforzare le équipe di
gestione del progetto ARISE Plus in materia di diritti di proprietà intellettuale e IP Key, le
quali, in stretta cooperazione con le autorità nazionali e regionali e con le delegazioni
dell'UE, realizzeranno attività di cooperazione intese a:

• sostenere i negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS) e la sua attuazione e i
dialoghi in materia di PI,
• sensibilizzare in merito all'importanza della protezione della PI nella società
ASEAN e alla capacità del settore produttivo di creare, proteggere, utilizzare,
commercializzare ed applicare i propri diritti di PI nella regione ASEAN,
• rafforzare le piattaforme regionali della PI e gli uffici preposti alla PI nella regione
ASEAN che prestano servizi per marchi e disegni,
• accrescere la capacità delle autorità preposte alla PI ed assistere nella
definizione/nel miglioramento di prassi e strumenti di registrazione dei DPI,
• migliorare la partecipazione degli Stati membri dell'ASEAN a sistemi di protezione
globale e ad altri trattati internazionali rilevanti nel campo della PI,
• rafforzare la capacità delle amministrazioni della PI in Cambogia, nella Repubblica
democratica popolare del Laos e in Myanmar/Birmania di partecipare pianamente
alle iniziative del progetto e promuovere l'innovazione nei loro paesi.
Le équipe sono organizzate in: équipe centrali ad Alicante (Spagna) e équipe sul posto a
Bangkok. La presente procedura riguarda la selezione di 1 funzionario per la
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sensibilizzazione e la comunicazione (con esperienza nel campo del marketing e
della comunicazione e la capacità di lavorare in inglese — 1 012 giorni lavorativi o 1
078 giorni lavorativi, si applica la clausola sospensiva), un funzionario TI (1 078
giorni lavorativi, con esperienza nella gestione di progetti TI e la capacità di lavorare
in inglese — si applica la clausola sospensiva) e 3 funzionari di supporto al progetto
(3 080 giorni lavorativi — di cui 1 650 giorni lavorativi sono soggetti alla clausola
sospensiva).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: funzionario per la sensibilizzazione e la comunicazione;
Lotto n2: funzionario TI;
Lotto n3: personale di supporto al progetto (3 funzionari di supporto al progetto).

Scadenza:

24 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Competenze comuni per l'attuazione delle azioni IP Key e
ARISE + in materia di diritti di proprietà intellettuale
2017/S 135-275940

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il progetto sottostante a questa operazione di assistenza tecnica (TA) è costituito da
almeno 2,2 MW di energia rinnovabile riabilitata (idroelettrica), almeno 100 km di
linee di distribuzione riabilitate che conducono a riduzioni di perdite tecniche e
migliorata affidabilità dell'approvvigionamento e almeno 21.000 metri installati a
ridurre le perdite commerciali. Il sistema elettrico ha una capacità totale installata di
30 MW, ma ha un margine di capacità disponibile di soli 18,5 MW. L'obiettivo
generale del progetto è contribuire a migliorare la gestione e il miglioramento dei
servizi di distribuzione dell'energia elettrica sull'isola di Sao Tomé. La TA sosterrà il
Ministero delle Finanze e della Pubblica Amministrazione attraverso l'Agenzia
Fiduciaria di Progetto (AFAP) e l'utilità Empresa de Agua e Electricidade (EMAE)
nella preparazione e nell'attuazione del progetto sottostante. Il core team dovrebbe
essere composto da un Team Leader, specialista nella pianificazione del settore
elettrico e da un ingegnere elettrico. Il team di base sarà supportato da esperti non
chiave, i cui profili sarebbero i seguenti: uno specialista per gli appalti, un esperto di
impatto ambientale e sociale e uno specialista di formazione.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Quadro per gli investimenti nei Balcani
occidentali, Meccanismo di finanziamento per i progetti infrastrutturali,
missione di assistenza tecnica n. 7 (IPF 7) Infrastrutture: energia, ambiente,
trasporti e ambito sociale
2017/S 135-275941

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica (TA) è quello di contribuire
al miglioramento delle infrastrutture nei paesi candidati e potenziali candidati. La TA
sosterrà la preparazione e l'attuazione di progetti di investimento prioritari in
infrastrutture nel settore dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e delle infrastrutture
sociali da finanziare da una combinazione di sovvenzioni e prestiti. Il supporto sarà
fornito attraverso un team di esperti, tra gli altri, per studi di fattibilità, progetti
preliminari e dettagliati, supporto per il processo di appalto, supervisione delle opere,
altri studi settoriali preparatori, preparazione di termini di referenze e segnalazione
agli investitori Westerns Balkans Investment Framework (WBIF).
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Importo:
Scadenza:

25 000 000 EUR
01 Settembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la prestazione di servizi di manutenzione per
strumenti analitici in laboratori scientifici: strumenti Perkin Elmer (Ispra)
2017/S 135-275948

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre, JRC.F - Health, Consumers and
Reference Materials (Geel), JRC.F.5 - Food and Feed Compliance, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è concludere un contratto quadro per la
prestazione di servizi di manutenzione per diverse categorie di strumenti attualmente
in uso presso i laboratori scientifici del JRC di Ispra.

Importo:
Scadenza:

420 000 EUR
28 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota: ristrutturazione della filiera del miele e
programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa
2017/S 135-275949

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Progetto pilota: ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e
selezione di api resistenti alla varroa.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per la Francia
2017/S 135-275955

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro relativo al monitoraggio quotidiano della stampa scritta
(nazionale/regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (radio, TV) e dei
principali mezzi di comunicazione online (su Internet). L'obiettivo è fornire un
compendio aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere, sotto forma di
rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al Parlamento europeo e
all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione generale della
Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la migliore conoscenza
possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni relative all'Unione
europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente e dei suoi deputati.
L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a comunicare meglio le
politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
24 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo di servizi in 5 lotti per la messa a
disposizione di competenze esterne nel settore della valutazione delle opzioni
scientifiche e tecnologiche (STOA)
2017/S 135-275956

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il «contratto quadro multiplo di servizi» previsto (insieme agli specifici studi, sessioni
informative e altri servizi da prestare nell'ambito del presente appalto) è pensato per
fungere da fonte principale di competenze esterne al fine di consentire al Parlamento
di assolvere la missione e gli obiettivi della STOA. Tramite il ricorso a contraenti
esterni si vuole fornire flessibilità e autonomia in tale processo, mettendo
rapidamente a disposizione competenze tecniche e scientifiche quando saranno
necessarie e, al contempo, dando all'operato politico del Parlamento europeo una
prospettiva a lungo termine. Attraverso il contratto quadro multiplo di servizi, verrà
fornita consulenza sotto forma di riunioni informative e studi, ma anche attraverso
l'organizzazione di eventi e l'erogazione di servizi di comunicazione, dietro specifica
richiesta, entro un intervallo di tempo limitato e definito.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: Trasporto eco-efficiente e soluzioni energetiche moderne;
Lotto n2: Gestione sostenibile delle risorse naturali;
Lotto n3: Potenziali e sfide della società dell'informazione;
Lotto n4: Salute e nuove tecnologie nel settore delle scienze naturali;
Lotto n5: Politica scientifica, comunicazione e sviluppo globale di reti.

Importo:
Scadenza:

2 990 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'uso della polarimetria per applicazioni radar
2017/S 136-278229

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Studio sull'uso della polarimetria per applicazioni radar.

Importo:
Scadenza:

135 000 EUR
11 Ottobre 2017

Titolo:

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Contratto quadro di servizi riguardante la
prestazione di servizi nel campo della valutazione del capitale naturale e degli
ecosistemi per l'AEA e la DG Ambiente della CE
2017/S 136-278230

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la conclusione di un contratto quadro unico di
servizi per ciascuno dei 4 lotti previsti dall'appalto, con 1 o vari operatori economici in
grado di sostenere le amministrazioni appaltanti nell'espansione e strutturazione
della base di conoscenze sui servizi attinenti al capitale naturale e agli ecosistemi.
Ciò comprende la mappatura e la valutazione degli ecosistemi, la contabilità del
capitale naturale, la gestione basata sugli ecosistemi e concetti rilevanti in termini di
confini planetari. Lo scopo consiste nel sviluppare la comprensione in merito al
nostro capitale naturale quale parte integrante dello sviluppo sostenibile dell'Europa,
della prosperità socio-economica e del benessere dei suoi cittadini. Il lavoro
intrapreso nell'ambito del presente contratto quadro aiuterà ad attuare la strategia
per la biodiversità 2020 nonché a rispondere al piano d'azione per la natura, le
persone e l'economia.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Analisi e mappatura spaziale intese ad alimentare la gestione basata sugli
ecosistemi;
Lotto n2: Sostegno a favore dell'attuazione della contabilità del capitale naturale;
Lotto n3: Iniziative basate sugli ecosistemi;
Lotto n4: Confini planetari.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:

Irlanda-Dublino: Creazione di posti di lavoro in base al tipo di organizzazione
— società cooperative in determinati paesi europei
2017/S 136-278231

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è analizzare gli effetti sull'occupazione di questo specifico tipo
di organizzazione, le società cooperative (comprese le imprese sociali).

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
01 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Manutenzione e sviluppo della banca dati
relativa alla parità del potere di acquisto e dei relativi strumenti
2017/S 136-278241

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, EUROSTAT, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è la manutenzione e l'ulteriore sviluppo della banca
dati relativa alla parità del potere di acquisto e dei relativi strumenti impiegati per il
calcolo e l'aggregazione delle parità del potere di acquisto per 37 paesi che
partecipano al programma sulla parità del potere di acquisto, compresa la fornitura di
un servizio di help desk agli utenti dei relativi strumenti.

Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Libano-Beirut: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Libano
2017/S 136-278242

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Lebanon, Beirut, LIBANO.

Descrizione:

Il contraente deve prevedere le risorse materiali e umane necessarie per prestare i
servizi elencati qui di seguito, l'elenco non è da considerarsi esaustivo:
controllare l'accesso dei visitatori agli edifici occupati dagli uffici della delegazione e
agli annessi, alla residenza del capo della delegazione e agli alloggi del personale
espatriato; nulla osta di sicurezza per tutti i bagagli, ispezione di posta, consegne e
pacchi; effettuare la sorveglianza generale degli edifici per prevenire intrusioni;
istituire collegamenti regolari tra i siti sotto sorveglianza attraverso pattuglie regolari
e controlli radio periodici tra l'ufficio centrale e i diversi siti; realizzare una risposta
rapida di sicurezza mobile in caso di incidenti o inconvenienti; assistenza alle
persone in pericolo; fornire e mantenere apparecchiature di sicurezza; istituire un
sistema per monitorare l'esecuzione del contratto.
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Importo:
Scadenza:

20 500 000 USD
21 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro unico per la realizzazione di studi di
valutazione dell'impatto riguardanti l'attuazione delle direttive quadro sulla
progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica e altri strumenti
politici connessi
2017/S 136-278243

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto quadro si prefigge di fornire alla Commissione una perizia esterna
obiettiva e altamente qualificata a sostegno dello sviluppo o della revisione di
eventuali misure di attuazione ai sensi della direttiva quadro sulla progettazione
ecocompatibile, della direttiva quadro sull'etichettatura energetica, del regolamento
sull'etichettatura dei pneumatici e del programma Energy Star. I servizi richiesti
nell'ambito del presente contratto quadro assisteranno la Commissione nel formulare
un giudizio obiettivo e imparziale sui probabili impatti delle diverse opzioni politiche.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
30 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno, BCE - Prestazione di servizi relativi alla
fornitura di libri, giornali, pubblicazioni annuali e opere a fogli mobili
2017/S 137-280401

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea (BCE), Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Attraverso la presente procedura aperta, la Banca centrale europea (BCE) è alla
ricerca di fornitori per la prestazione di servizi relativi alla fornitura di libri, giornali,
pubblicazioni annuali e opere a fogli mobili in varie lingue e in formato stampato ed
elettronico. I servizi richiesti saranno suddivisi in 3 lotti. La BCE intende aggiudicare
dei contratti quadro (il «contratto») della durata di 4 anni a massimo 1 prestatore per
lotto in grado di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Gli offerenti possono
presentare offerta per 1, 2 o tutti e 3 i lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: prestazione di servizi relativi alla fornitura di libri (monografie) in varie
lingue in formato stampato;
Lotto n2: prestazione di servizi relativi alla fornitura di giornali (comprese le riviste
settimanali) in varie lingue in formato stampato ed elettronico;
Lotto n3: prestazione di servizi relativi a ordini permanenti per la fornitura di
pubblicazioni annuali e opere a fogli mobili in varie lingue in formato stampato ed
elettronico.

Scadenza:

14 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di protezione e sicurezza a
Lussemburgo
2017/S 137-280402

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca Europea degli Investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Gli incarichi del prestatore di servizi consisteranno nel sostenere la protezione dei
membri del personale, dei locali, delle attrezzature, delle conoscenze e degli eventi
del cliente a Lussemburgo da danni provocati deliberatamente e/o accidentalmente,
tramite la prestazione di vari servizi relativi alle operazioni di protezione e sicurezza
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(lotto 1), servizi di consulenza in materia di protezione (lotto 2) e servizi di
consulenza in materia di sicurezza (lotto 3). Un offerente potrà presentare offerta per
il lotto 1 o per il lotto 2 o il lotto 3 oppure per i lotti 2 e 3. In altre parole, l'offerente
che presenterà offerta per il lotto 1 non potrà presentare offerta per il/i lotto/i 2 e/o 3
e viceversa. Ogni offerta sarà valutata separatamente.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi relativi alle operazioni di protezione e sicurezza;
Lotto n2: servizi di consulenza in materia di protezione;
Lotto n3: servizi di consulenza in materia di sicurezza.

Scadenza:

08 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Audit di software open source tramite Bug Bounty per le
istituzioni dell'UE — DIGIT/A3/PO/2017/037
2017/S 137-280411

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy
and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara consentirà la selezione di un contraente che presterà
servizi di audit tramite Bug Bounty su software open source utilizzati dalle istituzioni
dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla scienza aperta: monitoraggio delle tendenze e
dei fattori chiave
2017/S 137-280412

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Research and Innovation,
Directorate A, Unit A.6, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio proposto si baserà sui dati disponibili raccolti dal monitoraggio pilota sulla
scienza aperta e su altri studi pertinenti e disponibili. Il monitoraggio sulla scienza
aperta ha fornito una prima analisi delle tendenze, dei fattori chiave, degli ostacoli e
degli incentivi all'apertura della scienza in Europa. Rende altresì disponibile, testa e
applica una metodologia per la raccolta di dati empirici controllati sulle tendenze
della scienza aperta. Sulla base di questo lavoro preparatorio, i contraenti
provvederanno alla progettazione, all'elaborazione, all'esecuzione e alla consegna di
sistema di monitoraggio completamente sviluppato volto a determinare la portata e la
natura della scienza aperta nonché le sue ripercussioni sulla scienza e sulle
conoscenze scientifiche e i suoi effetti socioeconomici. A sua volta, ciò fornirà una
panoramica basata su dati concreti dell'evoluzione della scienza aperta, agevolando
così la definizione delle politiche.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
12 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sul regime di tariffazione delle microimprese a
responsabilità limitata
2017/S 137-280413

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services
and Capital Markets Union, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il presente studio dovrà: 1) fornire informazioni sul numero di imprese a
responsabilità limitata ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio in ogni Stato membro, stratificate in base al criterio della dimensione —
micro, piccole ecc. (raccolta di dati); e 2) valutare la riduzione degli oneri
amministrativi risultanti dal regime contabile destinato alle microimprese messo in
atto in alcuni Stati membri (sondaggio).

Importo:
Scadenza:

157 500 EUR
11 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota: analisi delle modalità migliori di
costituzione, di conduzione delle attività e di supporto per le organizzazioni di
produttori
2017/S 137-280414

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Progetto pilota: "Analisi delle modalità migliori di costituzione, di conduzione delle
attività e di supporto per le organizzazioni di produttori".

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
06 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: «Aree di parcheggio sicure e protette per i camion»
2017/S 137-280415

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transport, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Sono necessarie aree di parcheggio sicure e protette per i camion per garantire
eque condizioni sociali per i conducenti professionisti durante le pause. Queste sono
necessarie anche per affrontare questioni quali la criminalità legata al carico e il
trasporto non intenzionale di immigrati irregolari. Tuttavia, le aree di parcheggio
sicure e protette rimangono troppo scarse e i servizi forniti dalle strutture esistenti
sono spesso insufficienti e non coordinati. La realizzazione di aree di parcheggio
sicure e protette richiede un'attenta riflessione sui diversi requisiti da applicare alle
diverse parti interessate, insieme a considerazioni sull'eventuale necessità di
cambiamenti legislativi o di azioni di supporto di altro tipo. In tale contesto, lo studio
definirà un piano d'azione per aree di parcheggio sicure e protette al fine di creare il
quadro appropriato per le autorità e i promotori privati che desiderano creare aree di
parcheggio sicure e protette.

Importo:
Scadenza:

850 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla misurazione della mobilità dei lavoratori e della
migrazione mediante l'utilizzo di megadati
2017/S 137-280416

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Unit EMPL/A/4, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto fornirà alla Commissione europea uno studio contenente stime
iniziali della mobilità (dei lavoratori) e della migrazione nell'Unione europea, mediante
l'utilizzo di megadati e dati provenienti dai media sociali. Questi dati saranno
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disaggregati per paese d'origine e destinazione e, se del caso, per età, genere e
livello di istruzione o altre caratteristiche individuali come occupazione o settore di
attività. Il contraente dovrà anche sviluppare un metodo sostenibile di misurazione
ed un modello di calcolo che potrà essere applicato in futuro, prendendo nota
contemporaneamente dei suoi limiti. Dovrà inoltre esaminare il potenziale per la
misurazione di altri indicatori/fenomeni relativi al mercato del lavoro, come le
dinamiche della disoccupazione e dell'occupazione, l'apprendimento permanente, la
qualità del lavoro, la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di competenze,
la durata della mobilità/migrazione e le dinamiche migratorie/della mobilità.
Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Conferenza sulle statistiche immobiliari
2017/S 137-280417

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, EUROSTAT, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda l'organizzazione di una conferenza sulle
statistiche immobiliari. L'obiettivo principale dell'appalto è di fornire le strutture e
l'organizzazione pratica necessarie per assicurare la realizzazione di un evento
efficiente e riuscito.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di servizi di agenzia interinale
2017/S 138-282413

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Meccanismo europeo di stabilità (MES), Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il MES intende concludere accordi quadro con un massimo di 6 prestatori per la
prestazione di servizi di assunzione e di gestione dei contratti relativi al personale
interinale al fine di sostenere il MES con personale interinale in vari settori operativi e
attività («discipline») in relazione a compiti specifici e non permanenti per periodi non
superiori ai 12 mesi, da fornire in primo luogo agli uffici del MES di Lussemburgo. Le
discipline includono, senza limitarvisi: finanza, amministrazione, tecnologia
informatica e altre funzioni di supporto (ad es. risorse umane, gestione di
infrastrutture, comunicazioni). I prestatori aggiudicatari, con i quali il MES firmerà
accordi quadro a seguito della presente procedura di gara, saranno inseriti in un
cosiddetto «gruppo di agenzia interinale». Se riscontra la necessità di personale
interinale in una determinata disciplina, il MES firmerà 1 contratto di attuazione con 1
dei prestatori di servizi, che sarà soggetto ai termini e alle condizioni del relativo
accordo quadro.

Scadenza:

22 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Esternalizzazione dei compiti di certificazione agli enti
Qualificati
2017/S 138-282414

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sebbene abbia aumentato in modo significativo il numero di membri del personale
qualificati impiegati nei suoi settori di competenza, e abbia quindi internalizzato un
gran numero di progetti e compiti, l'AESA continua ad avvalersi dei servizi di
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prestatori esterni ed esternalizza una parte dei compiti di certificazione. L'Agenzia
mantiene la responsabilità complessiva di tutti i certificati che emette. Il rapporto tra
l'AESA e tali prestatori di servizi è disciplinato da specifici contratti quadro. Gli enti
qualificati devono rispettare i criteri fissati all'allegato V del regolamento (CE) n.
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Scadenza:

30 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Servizi medici
2017/S 138-282415

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente gara d'appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro per la
prestazione di servizi medici, la realizzazione di esami medici e prove di laboratorio e
la prestazione di servizi di assistenza a domicilio per il personale dell'Ufficio.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la fornitura di studi concernenti
l'applicazione di immagini radar a sostegno di informazioni direttamente
utilizzabili (REACT 2)
2017/S 138-282416

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto REACT 2 consiste nel sostenere gli
analisti/operatori dell'intelligence delle immagini (IMINT) con strumenti pratici al fine
di aumentare i livelli di consapevolezza situazionale e far fronte alle complessità
associate all'uso di immagini satellitari per scopi militari.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Programma di sostegno istituzionale per rafforzare la
sicurezza interna della Somalia
2017/S 138-282421

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica federale di Somalia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestare supporto, formazione e tutoraggio al ministero della Sicurezza interna in
settori quali gestione finanziaria, appalti, politiche e pianificazione, formazione ecc. al
fine di accrescere l'efficienza e la capacità del ministero, garantendo così maggiore
supervisione politica delle forze di sicurezza sotto la responsabilità dello stesso.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Partenariato politico e di sensibilizzazione dell'UE
2017/S 138-282422

Procedura:
Ente appaltante:

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

I servizi acquistati sosterranno l'Unione europea nello svolgimento di attività di
diplomazia pubblica per dialogare con i gruppi destinatari in Indonesia rendendo così
possibile il dialogo politico e, in definitiva, rafforzando le relazioni bilaterali tra l'UE e
l'Indonesia. Il progetto si baserà sulle azioni esistenti in tutto il mondo e consentirà
all'UE di dialogare con il pubblico locale in Indonesia direttamente e su specifiche
aree di particolare interesse.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di competenze di esperti per la giustizia in
situazioni di conflitto e transizione
2017/S 138-282423

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'azione è sostenere i processi di giustizia dei paesi terzi durante i
conflitti, al termine dei conflitti e nei periodi di transizione attraverso la prestazione di
un supporto politico e tecnico a breve termine in particolare nei settori
dell'elaborazione della costituzione, del ripristino della giustizia per la popolazione e
dei processi di giustizia di transizione formali e basati sulla comunità.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Prestazione di servizi di supporto alla
comunicazione e alla sensibilizzazione per il Gruppo Banca europea per gli
Investimenti
2017/S 138-282424

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca Europea degli Investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazione di servizi di esperti di supporto alla comunicazione in diversi settori a
sostegno della strategia di comunicazione del Gruppo BEI, aumentandone portata e
capacità rispetto a singole campagne di comunicazione, sia esterne che interne.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Supporto alla comunicazione a favore del Gruppo BEI e del suo ruolo nel
piano di investimenti per l'Europa;
Lotto n2: Supporto alle comunicazioni per questioni ed eventi globali;
Lotto n3: Supporto alle comunicazioni interne;
Lotto n4: Supporto mediatico per la regione Medio Oriente - Nord Africa (MENA).

Importo:
Scadenza:

2 250 000 EUR
07 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/034 Noleggio di veicoli di alta rappresentanza e di
minibus con autisti
2017/S 138-282426

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Noleggio di veicoli di alta rappresentanza (tipo limousine o berline di lusso) e di
minibus con autisti durante i vertici multilaterali tra l'Unione europea ed i paesi terzi,
a cui partecipano i capi di Stato e di governo. Questi vertici avranno luogo a
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Bruxelles nell'edificio del Consiglio europeo. Le prestazioni saranno rivolte ai capi di
Stato e di governo e alle delegazioni che li accompagnano durante tutto il periodo
dei vertici, vale a dire dal loro arrivo agli aeroporti e/o alle stazioni in Belgio fino alla
loro partenza. Gli autisti saranno sottoposti ad una procedura di accreditamento e di
sicurezza da parte del segretariato generale del Consiglio (SGC). Il SGC concluderà
un contratto quadro multiplo a cascata della durata iniziale di 2 anni, con possibilità
di rinnovo per 2 periodi di 1 anno.
Scadenza:

23 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Irlanda-Trim: Contratto quadro per la prestazione di servizi di formazione
linguistica alla Commissione europea
2017/S 138-282428

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, DG for Health and Food Safety, Trim, IRLANDA.

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto quadro è la prestazione di servizi di formazione
linguistica in 4 lingue ufficiali dell'Unione europea — inglese, francese, tedesco e
spagnolo — al personale della Commissione europea presso gli uffici di Grange,
Dunsany, contea di Meath, Irlanda (a 45 km a nord-ovest di Dublino, circa 8 km da
Trim e 25 km da Navan).

Importo:
Scadenza:

455 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per materiali informativi sulla natura e la
biodiversità
2017/S 138-282429

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La presente gara riguarda la produzione di materiali di comunicazione stampati, per
il web e i media sociali, al fine di sostenere il pubblico e le parti interessate nella
ricerca di informazioni più specifiche sull'attuazione della politica dell'UE in materia di
biodiversità, incluse le questioni relative a Natura 2000, alla protezione delle specie,
al valore dei servizi ecosistemici, alle specie invasive e ad altri argomenti.

Importo:
Scadenza:

510 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Osservatorio e forum europeo in materia di blockchain —
istituzione e gestione di un polo europeo delle competenze sulle tecnologie
blockchain e dei registri distribuiti — SMART 2017/1130
2017/S 138-282430

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F3: Start-ups and
Innovation, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Si ritiene che la tecnologia blockchain abbia un impatto rivoluzionario e renda i
processi più democratici, sicuri, trasparenti ed efficienti. Ha una varietà di
applicazioni in diversi settori (ad es. servizi finanziari, logistica, catena di
approvvigionamento, eGov, sanità, fornitura di beni pubblici, energia, gestione dei
diritti di proprietà intellettuale ecc.). La tecnologia si trova in una fase iniziale e
presenta una serie di sfide (ad es. governance, questioni giuridiche e regolamentari,
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interoperabilità, scalabilità) che occorre affrontare. Pertanto la Commissione intende
istituire un osservatorio e forum europeo in materia di blockchain per monitorare e
analizzare i rapidi sviluppi e le questioni emergenti in relazione alla blockchain in
modo aperto e agile. Esso si baserà sulle iniziative esistenti e organizzerà
seminari/eventi su argomenti rilevanti per le azioni a livello dell'UE, al fine di stabilire
le condizioni opportune per un contesto trasparente, affidabile e conforme al diritto
dell'UE. Dovrà svolgere un ruolo attivo nell'aiutare l'UE a rimanere in prima linea,
sviluppare competenze e dimostrare un ruolo guida nel settore.
Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione esterna di architettura aziendale,
metodologia, garanzia della qualità e audit
2017/S 138-282431

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi di architettura aziendale,
metodologia, garanzia della qualità e audit.

Scadenza:

28 Agosto 2017

Titolo:

Togo-Lomé: FES — Elaborazione di strategie di sviluppo riguardo alle
tematiche connesse all'accesso all'energia moderna, alle energie rinnovabili e
all'efficienza energetica
2017/S 138-284553

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro della Pianificazione dello sviluppo — ordinatore nazionale delegato del FES,
Lomé, TOGO.

Descrizione:

L'appalto prevede la realizzazione di un insieme di strategie di sviluppo riguardo alle
tematiche connesse all'accesso all'energia moderna, alle energie rinnovabili e
all'efficienza energetica. A seguito delle strategie, la loro applicazione dovrà essere
messa in atto mediante piani d'azione strategici. Si richiederà all'aggiudicatario di
elaborare 3 strategie subsettoriali (elettrificazione rurale, energie rinnovabili ed
efficienza energetica) ed i relativi piani d'azione.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Attuazione delle misure politiche per l'organizzazione
comune del mercato nel sottosettore degli ortofrutticoli
2017/S 138-284554

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Oggetto dell'appalto è i) lo svolgimento di valutazioni approfondite nel sottosettore
degli ortofrutticoli; ii) l'individuazione e prioritizzazione di misure politiche per
l'organizzazione comune del mercato nel sottosettore degli ortofrutticoli in base alle
conclusioni delle valutazioni; iii) l'attuazione di alcune delle misure politiche
individuate per l'organizzazione comune del mercato nel sottosettore degli
ortofrutticoli.
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Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Miglioramento delle capacità di Türkak per
l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
2017/S 138-284555

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del progetto è di rafforzare ulteriormente la capacità tecnica dell'agenzia
turca di accreditamento (Türkak), in linea con i nuovi sviluppi nel settore
dell'accreditamento sia nell'Unione europea sia a livello internazionale. Tra i servizi
da prestare da parte del contraente vi è la prestazione di analisi delle esigenze e di
assistenza tecnica per la realizzazione di attività di sviluppo delle capacità come
corsi di formazione, workshop, seminari e visite di studio per l'osservazione delle
attività di valutazione in Unione europea, nonché campagne di sensibilizzazione.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno al dialogo politico strutturato,
coordinamento dell'attuazione dell'accordo di associazione e miglioramento
del processo di ravvicinamento delle legislazioni
2017/S 138-284556

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Moldova, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente progetto prevede il sostegno alle istituzioni statali chiave della Moldova,
alla società civile e alle organizzazioni non governative nella continua e comune
riflessione sulle priorità, la concettualizzazione, la formulazione e l'attuazione di
politiche, strategie e piani d'azione al fine di garantire una buona governance,
nonché l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale del governo, in particolare
per i settori principali di sostegno dell'UE. Sarà inoltre prestato sostegno alla
sicurezza e all'integrità dei sistemi e processi dell'amministrazione pubblica.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno al governo moldavo nell'individuazione e
preparazione di progetti collegati all'attuazione dell'accordo di associazione

Numero:

2017/S 138-284557

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Moldova, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Tramite lo strumento per la preparazione di progetti si offrirà sostegno al
coordinatore nazionale degli aiuti nei seguenti settori:
a) prestazione di assistenza ai ministeri, alle autorità statali e agli altri potenziali
soggetti interessati nel presentare concetti e proposte di progetto ammissibili;
b) elaborazione di nuovi strumenti e metodologie di lavoro per individuare e
formulare i progetti (in sinergia con gli altri progetti settoriali);
c) consentire la preparazione di una riserva di progetti di elevata qualità ed
economicamente sostenibili;
d) studi settoriali, se necessario.
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Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Attuazione e
pianificazione per il ravvicinamento nei settori prioritari in materia di ambiente

Numero:

2017/S 138-284558

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'elaborazione di un buon quadro di pianificazione
che consenta alle istituzioni, sia in ambito ambientale sia di altro tipo, di prendere
provvedimenti per attuare i requisiti in materia ambientale e di azione per il clima,
nonché di definire le future esigenze di assistenza nel settore dell'ambiente e
dell'azione per il clima.

Importo:
Scadenza:

2 300 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Sviluppo di un sistema
di monitoraggio e informazione ambientali
2017/S 138-284559

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di rafforzare la capacità di monitoraggio nonché di
raccolta, gestione e comunicazione dei dati istituendo un sistema nazionale di
informazione ambientale e una struttura di rete per il monitoraggio .

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Rete di comunicazione dell'UE in Serbia
2017/S 138-284560

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è sostenere e supportare la delegazione dell'UE in
Serbia nell'aumentare la conoscenza e la comprensione da parte del pubblico in
merito all'UE e al processo di adesione/negoziazione della Serbia. Più precisamente,
il progetto prevede la piena gestione finanziaria e amministrativa del Centro
d'informazione dell'UE a Belgrado e degli Info Point dell'UE a Novi Sad e Nis. Il
contraente creerà, svilupperà e realizzerà, tra l'altro, campagne mediatiche e
informative e attività di networking, organizzerà eventi pubblici di alto livello, giornate
tematiche ed eventi per la stampa, progetterà e produrrà materiale promozionale
marcato UE, contenuti completi, produrrà e divulgherà pubblicazioni in lingua serba,
produrrà materiale audiovisivo, contenuti completi, svilupperà e sottoporrà a
manutenzione tecnica i siti web della delegazione e del Centro d'informazione e degli
Info Point dell'UE, creerà nuove banche dati e aggiornerà quelle esistenti così come
le reti di media sociali, fornirà supporto tecnico per gli eventi di visibilità relativi ai
progetti finanziati dall'UE in Serbia, nonché altre attività d'informazione e di
comunicazione.
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Importo:
Scadenza:

1 370 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica al servizio di assistenza legale
nazionale del ministero della Giustizia nell'ambito del programma per
l'emancipazione giuridica e la prestazione di assistenza legale (PLEAD)
2017/S 138-284561

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Kenya, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il programma di assistenza legale ed emancipazione giuridica in Kenya (PLEAD)
mira a dare a tutti accesso alla giustizia e a creare istituzioni efficaci, responsabili e
inclusive a tutti i livelli. È destinato alle contee con i 5 principali centri urbani del
paese nonché alle 7 contee dell'area più emarginata del Kenya (il Kenya
nordorientale) e ha una durata di 5 anni. La prima componente del PLEAD sosterrà il
servizio di assistenza legale nazionale sotto la responsabilità del ministero della
Giustizia nell'attuazione del suo mandato per lo sviluppo e la prestazione di servizi
legali, nel contesto della nuova legge sull'assistenza legale. Il pacchetto di
assistenza tecnica, che fa parte di questa prima componente e che sarà oggetto del
presente bando di gara, riguarda: 1. un esperto permanente per la prestazione di
assistenza tecnica, che sarà operativo per l'intera durata del progetto PLEAD e che
sosterrà il servizio nazionale di assistenza legale al fine di rendere operativo il suo
programma previsto finanziato dall'UE. L'esperto a lungo termine si occuperà inoltre
del coordinamento generale del programma PLEAD; 2. uno strumento di assistenza
tecnica a breve termine per prestare assistenza tecnica su richiesta. Possibilmente,
2 esperti a breve termine dovrebbero poter iniziare immediatamente dopo
l'aggiudicazione del contratto.

Importo:
Scadenza:

2 450 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Honduras-Tegucigalpa: Contratto di servizi di sostegno per l'attuazione della
strategia di promozione dell'occupazione e dei redditi in 7 uffici del servizio
nazionale per l'occupazione di Honduras (SENAEH)
2017/S 138-284562

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) del Gobierno de la República de
Honduras, Tegucigalpa, REPUBBLICA DI HONDURAS.

Descrizione:

Il presente appalto di servizi è ideato come strumento di sostegno tecnico alle attività
del programma EURO +LABOR per lo sviluppo delle capacità istituzionali e sociali ai
fini dell'attuazione della strategia di promozione dell'occupazione e dei redditi, in 7
comuni in cui opera il servizio nazionale per l'occupazione di Honduras (Servicio
Nacional de Empleo de Honduras — SENAEH) del segretariato del lavoro e della
sicurezza sociale (Secretaría de Trabajo y Seguridad Social — STSS). Si tratta dei
comuni di Comayagua, Choluteca, Danlí, El Progreso, La Ceiba, San Pedro Sula e
Tegucigalpa/Distrito Central; l'enfasi viene posta sui giovani di età compresa fra 16 e
30 anni e le donne. I contraenti dovranno quindi realizzare un insieme di interventi
per conseguire 2 risultati principali. Risultato 1: rafforzamento delle capacità del
servizio nazionale per l'occupazione di Honduras (SENAEH) per accrescere le
opportunità di lavoro dignitoso e dei redditi in 7 comuni in cui opera attualmente il
segretariato del lavoro e della sicurezza sociale (STSS). Risultato 2: rafforzamento
delle capacità degli attori locali in 7 comuni di Honduras per l'attuazione di piani di
sviluppo economico locale e di promozione dell'occupazione, in base
all'adeguamento ad ogni contesto specifico della strategia di promozione
dell'occupazione e dei redditi elaborata dal programma EURO +LABOR.
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Importo:
Scadenza:

850 000 EUR
24 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Contratto quadro per l'assicurazione sanitaria a
favore del personale locale n. 5
2017/S 138-284563

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Obiettivo del presente appalto è fornire copertura assicurativa sanitaria al personale
locale della missione EULEX in Kosovo, comprendente il personale locale dell'ufficio
di Belgrado, costituito da circa 351 (+/– 10 %) persone. Il premio verrà adeguato al
numero effettivo dei dipendenti locali durante l'esecuzione dell'appalto. La copertura
assicurativa deve includere:
a) assistenza sanitaria, comprendente cure mediche di vario tipo (ad esempio,
trattamenti all'interno e al di fuori degli ospedali) a seguito di malattia, infortunio,
patologie/anomalie congenite, maternità o trattamenti preventivi necessari;
b) copertura del rischio d'invalidità in caso di malattia o infortunio;
c) assicurazione sulla vita.
Copertura territoriale: in caso di morte o disabilità permanente derivante da
incidente, le indennità saranno valide a livello mondiale (24 ore). La copertura
medica sarà valida nei territori di Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Kosovo e Serbia secondo le condizioni stipulate nel capitolato d'oneri; in via
eccezionale, qualora un incidente o un'emergenza medica estremi si verifichino
durante una permanenza al di fuori di questi territori, le cure di pronto soccorso
saranno coperte anche nel paese in cui tali eventi si sono verificati.

Scadenza:

25 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Spiegamento di una piattaforma centrale di dati
aperti dell'Unione europea: manutenzione e sviluppo di un portale europeo di
dati e servizi connessi — SMART 2017/1123
2017/S 138-284574

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate G: Data, Unit G1: Data Policy and Innovation,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

— Mantenere e sviluppare tramite funzionalità aggiuntive l'infrastruttura per il portale di
dati paneuropeo basato sul web, singolo punto di accesso alle serie di dati (aperti) degli
Stati membri, delle istituzioni e degli organi dell'UE e di determinati paesi terzi.

— Assistere le amministrazioni degli Stati membri dell'UE e di determinati paesi terzi
nella definizione e attuazione di politiche in materia di dati aperti, nella creazione
delle pertinenti procedure organizzative e nella preparazione di insiemi di dati di alta
qualità da pubblicare sui rispettivi portali di dati, in vista della loro inclusione nel
portale di dati europeo.
— Garantire un utilizzo significativo di tali risorse di dati pubbliche ed elaborare
raccomandazioni politiche per la Commissione europea.
— Fornire elementi concreti attestanti l'impatto economico della pubblicazione di
risorse di dati da parte delle amministrazioni pubbliche.
— Continuare a esaminare la sostenibilità dell'infrastruttura per il portale di dati
(aperti).
Importo:
Scadenza:

3 900 000 EUR
13 Settembre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Bando di gara MOVE/B4/2017-289 per un contratto
riguardante il progetto «Continuazione, ulteriore sviluppo e operazioni
dell'Osservatorio europeo sui combustibili alternativi (EAFO)»
2017/S 138-284575

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate B
— Investment, Innovative and Sustainable Transport, Unit B.4 — Sustainable and
Intelligent Transport, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'Osservatorio europeo sui combustibili alternativi dovrà essere il punto di
riferimento per eccellenza per le informazioni sui combustibili alternativi in Europa,
dove tutte le parti interessate troveranno dati relativi ai veicoli e alle infrastrutture,
nonché informazioni in materia di incentivi pubblici e di normativa. L'Osservatorio
europeo sui combustibili alternativi sarà incentrato sui combustibili alternativi come
definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
01 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Riparazione e manutenzione nel campo dei sistemi di
misura, controllo e regolazione degli impianti tecnici presso il JRC di
Karlsruhe
2017/S 138-284576

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security,
Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe intende aggiudicare, nell'ambito di un contratto quadro, lavori di
manutenzione, conversione e riparazione dei sistemi di misura, controllo e
regolazione degli impianti dell'infrastruttura. L'appalto riguarda lavori di
manutenzione, sistemazione, costruzione e riparazione di quadri di controllo (elettrici
e pneumatici) e sistemi di misura, controllo e regolazione.

Importo:
Scadenza:

520 000 EUR
23 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Riparazione e manutenzione degli impianti tecnici presso
il JRC di Karlsruhe
2017/S 138-284577

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe intende aggiudicare, nell'ambito di un contratto quadro, i
seguenti lavori:
— lavori di manutenzione, conversione e riparazione degli impianti tecnici
dell'infrastruttura, principalmente gli impianti di ventilazione, climatizzazione,
riscaldamento, raffreddamento e purificazione dell'azoto, raccordo di scatole a
guanti a sistemi di aspirazione dell'aria o dell'azoto, spostamento di condotte di gas
in laboratori e celle calde,
— lavori di installazione riguardanti principalmente il montaggio di apparecchi
scientifici e tecnici in scatole a guanti, laboratori e celle calde,
— operazione, monitoraggio e manutenzione delle stazioni di raccolta delle acque
reflue e della centrale di riscaldamento.
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Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
23 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di leasing finanziario
2017/S 138-286789

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di leasing finanziario.

Scadenza:

15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Piattaforme informatiche
2017/S 138-284580

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Piattaforme informatiche.

Scadenza:

15 Settembre 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Costruzione di un sistema per lo smaltimento dei rifiuti
animali nella parte settentrionale di Cipro
2017/S 135-275922

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO

Descrizione:

Progettazione e costruzione di: i) 7 punti di raccolta per lo stoccaggio provvisorio di
animali deceduti provenienti da fattorie e di sottoprodotti animali provenienti dai
macelli, in 8 «distretti veterinari» nella parte settentrionale di Cipro (Kyrenia,
Famagusta, Leonarisso/Ziyamet, Trikomo/Iskele, Lefkoniko/Gecitkale, Morphou,
Vadili/Vadili); ii) 1 centro di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisto di un impianto
di incenerimento e punto di raccolta nel «distretto veterinario» di Nicosia; e iii)
rinnovo di 1 locale presso il «dipartimento veterinario» per l'esercizio di un centro
chiamate. Gran parte del lavoro consiste nell'asfaltatura, la posa di solette e la
progettazione e costruzione di piccoli edifici industriali ed uffici. Le condizioni del
contratto saranno le «Condizioni contrattuali per la progettazione e costruzione di
impianti 1999» FIDIC («Libro giallo») con relative modifiche.

Scadenza:

18 Settembre 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Costruzione del terminale intermodale di Batajnica
(Belgrado)
2017/S 138-284548

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE (CFCU),
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la costruzione del terminale intermodale di Batajnica
nei pressi di Belgrado come parte del futuro centro logistico sul corridoio paneuropeo
X. Il terminale intermodale contribuirà a una maggiore multimodalità e a migliori
interconnessioni con altre modalità di trasporto dalla strada alla ferrovia e
rappresenterà la realizzazione di soluzioni di trasporto competitive ed ecocompatibili.
Il terminale intermodale consisterà di diverse parti funzionali, tra cui: accessi stradali
e ferroviari, binari di trasbordo, corsie per il carico/lo scarico e il passaggio di
camion, zone destinate alla movimentazione e allo stoccaggio, edifici per l'operatore
del terminale e l'autorità doganale e parcheggi per i veicoli di trasporto merci su
strada.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Forniture

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il rinnovo di centri per il
rimpatrio
2017/S 135-275923

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura, consegna, installazione, messa in
servizio, ispezione, collaudo, formazione, taratura e servizi di garanzia relativamente
ad attrezzature e materiali per il rinnovo degli edifici dei centri di accoglienza (6
edifici) situati ad Ankara, Ağrı, Antalya, Kocaeli, Malatya e Tekirdağ in Turchia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 7.
Lotto n1: mobili;
Lotto n2: prodotti tessili per uso domestico e tappezzeria;
Lotto n3: apparecchi elettrici;
Lotto n4: attrezzature di sicurezza;
Lotto n5: attrezzature mediche;
Lotto n6: attrezzature per lavanderia;
Lotto n7: materiale da cucina.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Fornitura di energia elettrica per il Centro comune di ricerca a
Geel (JRC di Geel)
2017/S 135-275947

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC (Joint Research Centre), Geel, BELGIO.

Descrizione:

Il JRC di Geel intende concludere un contratto con un fornitore di elettricità per la
fornitura di energia elettrica al sito (EAN 541448860010904330). La tensione in
entrata è 15 kV e la potenza massima 3 500 kVA. Il contratto avrà una durata
determinata di 3 anni. Il 100 % dell'energia elettrica fornita deve provenire da fonti
rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/8/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
31 Agosto 2017

Titolo:

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: Fornitura e consegna di: lotto 1 — prodotti
generici per la pulizia, lotto 2 — forniture per la mensa, lotto 3 — forniture per
la lavanderia
2017/S 136-278240

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
HQ EUFOR, Procurement and Contracting Office, Sarajevo, BOSNIAERZEGOVINA.

Descrizione:

Prodotti generici per la pulizia, forniture per la mensa e per la lavanderia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Prodotti generici per la pulizia;
Lotto n2: Prodotti generici per la pulizia;
Lotto n3: Forniture per la lavanderia.
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Scadenza:

31 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di attrezzature per cucina professionale e servizi
connessi
2017/S 137-280410

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura delle attrezzature per cucina professionale con o
senza installazione, a titolo di rinnovo e di primo equipaggiamento, nonché i servizi di
manutenzione preventiva dei forni e delle attrezzature per lavanderia.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
11 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di apparecchiature e software per lo sviluppo
dell'architettura d'impresa per la National School of Government (NSG)
2017/S 138-284550

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Sud Africa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Oggetto del contratto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la messa
in funzione, la formazione, la manutenzione e i servizi post-vendita da parte del
contraente relativamente ai seguenti prodotti:
• software per il sistema d'informazioni per gli studenti (SIS),
• server per il SIS (2 server di database e 2 server web),
• software per il sistema di gestione dei documenti,
• scanner per impiego elevato,
• programmazione delle risorse aziendali: 2 moduli, ossia gestione della catena di
fornitura e risorse umane,
• commutatori di rete,
• 1 archiviazione SAN,
• software di backup,
• sistema di videoconferenza,
• garanzia, assistenza e accordi sul livello dei servizi,
in 1 lotto presso la National School of Government (NSG), Pretoria — Sud Africa.

Scadenza:

27 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di attrezzature per ristorazione e
cucina professionale a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo
2017/S 138-284578

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

— Fornitura, a titolo di rinnovo e di primo equipaggiamento, di attrezzature
professionali per ristorazione e cucina, standard o su misura, destinate ad
equipaggiare le 3 sedi di lavoro del Parlamento europeo a Bruxelles (lotto 1),
Lussemburgo (lotto 2) e Strasburgo (lotto 3), compresi la consegna, il disimballaggio
e il recupero degli imballaggi.
— Installazione delle attrezzature fornite, compresi i controlli, le prove, le
regolazioni, la messa in servizio, la formazione e il collaudo.
— Smontaggio delle attrezzature esistenti.
— Progetti relativi alla disposizione.
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— Rimozione delle attuali attrezzature da cucina usate per provvedere alla loro
depurazione e al loro smantellamento.
— Recupero, trasporto, smaltimento o valorizzazione dei rifiuti provenienti dagli
impianti frigoriferi.
— Garanzia e servizio post-vendita durante e al di fuori del periodo di garanzia.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Bruxelles;
Lotto n2: Lussemburgo;
Lotto n3: Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
24 Agosto 2017
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