Appalti europei – 24 marzo 2017
Servizi
Titolo:

Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: Dati sui mercati finanziari per il calcolo delle
strutture per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio, per
l'aggiustamento simmetrico al rischio azionario e per altre esigenze, suddiviso
in 2 lotti
2017/S 055-100825

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
Westhafen Tower, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura di:
dati sui mercati finanziari (lotto 1); e
dati sui mercati finanziari per la convalida (lotto 2).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: dati sui mercati finanziari;
Lotto n2: dati sui mercati finanziari per la convalida.

Importo:
Scadenza:

459 370 EUR
24 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Repubblica ceca-Praga: Supporto ingegneristico a favore dell'Agenzia del
GNSS europeo per attività di standardizzazione del sistema di potenziamento
basato su satelliti multi-costellazione a doppia frequenza
2017/S 055-100826

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia del GNSS europeo (GSA), Praga, REPUBBLICA CECA.

Descrizione:

Fornitura di competenze tecniche e studi ingegneristici nel settore marittimo,
dell'aviazione e delle ferrovie per il sostegno alle attività di standadizzazione, quali
standard per i segnali nello spazio, i ricevitori e/o le antenne. Queste attività sono
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connesse all'introduzione della funzione multi-costellazione a doppia frequenza che
EGNOS v3 fornirà agli utenti finali.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
12 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi di organizzazione di eventi e di servizi
correlati per eventi dell'EASO svolti a Malta
2017/S 055-100827

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Valletta, MALTA.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto o dei contratti quadro conclusi con sistema a cascata è di
prestare servizi di organizzazione di eventi e servizi correlati affidabili e di alta qualità
a Malta, Gozo e Comino.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
24 aprile 2017

Titolo:

Maurizio-Port Louis: FES — Miglioramento del clima imprenditoriale e degli
investimenti
2017/S 055-100836

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze e dello sviluppo economico, Port-Louis, REPUBBLICA DI
MAURIZIO.

Descrizione:

Assistenza tecnica per migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti a
Maurizio. L'assistenza tecnica dovrà concentrarsi su a) revisione del quadro
normativo relativo alle imprese e agli investimenti; b) analisi comparativa con le
migliori pratiche a livello mondiale; (c) elaborazione di nuove leggi e
regolamentazioni; d) gestione del cambiamento; e) rafforzamento della capacità
degli organi di regolamentazione; f) istituzione di un quadro relativo al monitoraggio e
alla valutazione; e g) realizzazione della valutazione dell'impatto normativo.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Marocco-Rabat: Sostegno al processo di convergenza legislativa e normativa
del trasporto aereo
2017/S 055-100837

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Contribuire a migliorare la competitività dei servizi aerei e a rafforzare l'efficacia della
gestione e della governance del settore del trasporto aereo, attraverso l'adozione dei
requisiti dell'acquis dell'UE e delle buone prassi europee.
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Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rafforzamento delle capacità e sviluppo di sistemi a
sostegno di un quadro multisettoriale per la politica, la strategia e l'attuazione
in materia di alimentazione nella provincia di Sindh
2017/S 055-100838

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto è inteso a migliorare le capacità del governo del Sindh (Pakistan)
e di altre parti interessate principali concernenti lo sviluppo, il coordinamento,
l'attuazione, la ricerca adattiva, la raccolta/analisi di dati e la comunicazione in
relazione a politiche/strategie in materia di alimentazione.

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il supporto all'energia
rinnovabile e all'efficienza energetica a favore di comuni e università
2017/S 055-100839

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è quello di supportare le applicazioni relative
all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica. In particolare, nel quadro del
progetto, esso è diretto ad aumentare l'efficienza energetica e la quota di energia
rinnovabile nei comuni e nelle università. Il contraente dovrà prestare, tra l'altro, i
seguenti servizi:
i) fornire sostegno agli studenti, al personale accademico e al personale del comune
per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione dei progetti e la conduzione di analisi
pertinenti (fattibilità, impatto socio-economico ecc.) nell'ambito delle applicazioni
relative all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica attraverso workshop, visite
di studio ecc.;
ii) migliorare la visibilità delle applicazioni relative all'energia rinnovabile e
all'efficienza energetica e creare una consapevolezza pubblica attraverso seminari
e attività simili;
iii) sviluppare programmi di aggiornamento e di audit; preparare studi di fattibilità e
piani d'azione per le applicazioni relative all'energia rinnovabile e all'efficienza
energetica oggetto di sostegno nei comuni e nelle università.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Numero:

Georgia-Tbilisi: PESC — Prestazione di servizi medici di pronto soccorso a
favore della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Georgia
2017/S 055-100840

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, Tbilisi, GEORGIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi medici di pronto soccorso a favore dell'EUMM Georgia a Tbilisi

Titolo:

e degli uffici locali anche durante le attività di pattugliamento.
Importo:
Scadenza:

1 640 000 EUR
17 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno allo sviluppo di un sistema di indicazioni
geografiche in Ucraina
2017/S 055-100841

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto è volto a sostenere l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di
associazione per quanto riguarda le indicazioni geografiche, al fine di assicurarne la
tutela e di creare opportunità per prodotti con valore aggiunto, stimolando la
diversificazione e l'iniziativa locale in particolare per i piccoli produttori. In particolare,
esso istituirà un sistema ucraino di indicazioni geografiche per i vini, i vini
aromatizzati, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
17 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il sostegno al bilancio nel quadro del
programma di agricoltura familiare per il rafforzamento dell'economia
contadina in Guatemala (AP-PAFFEC)
2017/S 055-100842

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto rientra nell'ambito del sostegno al bilancio nel quadro del
programma di agricoltura familiare per il rafforzamento dell'economia contadina
(PAFFEC 2016-2020), ai sensi dell'attuale piano indicativo pluriennale 2014-2020
dell'Unione europea e della programmazione congiunta con gli Stati membri.
L'obiettivo del presente appalto consiste nella prestazione di servizi di assistenza
tecnica al governo del Guatemala, in particolare al ministero dell'Agricoltura,
dell'allevamento e dell'alimentazione del Guatemala (Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación — MAGA) per contribuire all'esecuzione del programma
PAFFEC e della strategia nazionale di prevenzione della malnutrizione cronica,
nonché all'attuazione della politica di sviluppo rurale integrale e della politica di
sicurezza alimentare. L'assistenza tecnica fornirà un sostegno tecnico e logistico a
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lungo, medio e breve termine, tanto al ministero competente quanto alle altre
istituzioni coinvolte nel sostegno al bilancio e nelle politiche menzionate, come
MINFIN, SEGEPLAN, SESAN, MSPAS, MIDES.
L'assistenza affronterà le tematiche del miglioramento e consolidamento delle
capacità istituzionali per l'attuazione delle politiche pubbliche statali in materia di
piccola agricoltura contadina e sicurezza alimentare e nutrizionale e comprenderà,
tra l'altro, la gestione delle finanze pubbliche, gli aspetti amministrativi e finanziari, i
sistemi di controllo interno ed esterno, la gestione basata sui risultati, la
pianificazione strategica, la programmazione, la supervisione ed il controllo, il
rafforzamento dei servizi di estensione rurale e la gestione delle conoscenze.
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
18 aprile 2017

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Riforma della pubblica
amministrazione — Assistenza al ministero della Società dell'informazione e
dell'amministrazione nell'ammodernamento della pubblica amministrazione

Numero:

2017/S 055-100843

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira a sostenere il ministero della Società dell'informazione e
dell'amministrazione nel migliorare ulteriormente il contesto giuridico relativo
all'amministrazione pubblica e nel potenziare le prestazioni del servizio pubblico
nonché il sistema di competenze professionali dell'amministrazione.
L'appalto comporta le seguenti 2 componenti:
— componente 1 — sviluppo del sistema informatico unificato che
organizzerà/pianificherà il lavoro di tutti i funzionari e impiegati pubblici nel processo
di erogazione di servizi pubblici attraverso uno degli attuali canali di erogazione
(posta, di persona, online) e/o tramite tutti i futuri canali come i canali mobili o altri
canali di erogazione innovativi. Tale sistema informatico dovrà consentire alle
istituzioni di allineare tutti i flussi di attività alle attuali politiche e strategie,
incrementare i controlli e la coerenza dei processi e migliorare l'efficienza operativa.
Inoltre, nell'ambito di questa componente, il quadro giuridico sulla pubblica
amministrazione dovrà essere migliorato tramite la conduzione di analisi delle leggi
speciali modificate relative a specifiche procedure amministrative nell'ambito della
loro ulteriore armonizzazione con la nuova legge sulla procedura amministrativa
generale promulgata nel giugno 2015, e in linea con i risultati della «ghigliottina
amministrativa» svoltasi nel marzo 2015,
— componente 2 — miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli impiegati
direttamente coinvolti nell'erogazione di servizi amministrativi attraverso lo sviluppo
di un quadro basato sulle competenze che consenta l'assunzione e la promozione in
base al merito e per accrescere la soddisfazione dei cittadini riguardo all'erogazione
di servizi pubblici.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
21 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza tecnica al programma relativo alle
competenze per l'occupazione e l'inclusione sociale
2017/S 055-100844

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea in nome e per conto del
Regno haschemita di Giordania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il programma generale, di cui il presente appalto fa parte, comprende un sostegno al
bilancio e servizi complementari. L'assistenza tecnica nell'ambito del presente

appalto, che mobiliterà una serie di esperti a lungo e a breve termine, sarà prestata
per supportare l'attuazione del programma di sostegno al bilancio e per prestare
servizi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità destinati ai seguenti ministeri e
istituzioni (lavoro, istruzione, istruzione superiore, sviluppo sociale, segretariato del
consiglio dell'occupazione e dell'istruzione e della formazione tecnica professionale e
loro istituzioni connesse) nonché alle parti sociali e alle organizzazioni della società
civile. Il presente appalto intende prestare servizi relativi allo sviluppo delle capacità
e all'assistenza tecnica nei settori dell'occupazione e dell'istruzione e formazione
tecnica professionale, compresi, tra l'altro, governance e sviluppo e pianificazione
delle politiche, gestione delle risorse umane e finanziarie, monitoraggio orientato ai
risultati, accreditamento e garanzia della qualità, formazione degli insegnanti,
sviluppo di piani di studio per l'occupabilità, studi e misure relativi al mercato attivo
del lavoro, indagini sull'occupazione e corrispondenza tra domanda e offerta di
lavoro, partner sociali e partenariato della società civile nonché assistenza
all'inclusione sociale. È richiesta assistenza professionale anche per la progettazione
e l'attuazione di una strategia di comunicazione e per assicurare la visibilità
dell'assistenza dell'UE.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
19 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica e sviluppo della
capacità per la realizzazione del terzo progetto antiinquinamento Egyptian
Pollution Abatement Project (EPAP III)
2017/S 055-100846

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.
Descrizione: Nel quadro dell'attuazione del programma di abbattimento
dell'inquinamento egiziano, attività di assistenza tecnica sono previste su quattro
livelli:
A: assistenza alla PMU di EEAA nell'attuazione e nel monitoraggio di EPAP III. Lo
scopo di questa componente è principalmente quello di aiutare il PMU nella
gestione del programma secondo il manuale operativo;
B: assistenza alla EEAA per migliorare il controllo e l'ispezione, il monitoraggio
ambientale e la capacità di applicazione, contribuendo così alla sostenibilità
dell'investimento finanziato nell'ambito EPAP III;
C: assistenza alla Apex Bank e alla banca partecipante per migliorare la loro
partecipazione al programma III EPAP, in particolare per renderle più attive nella
creazione di una nuova serie di progetti insieme con EEAA-PMU, così da rafforzare
la loro capacità, quella dei progetti di riduzione dell'inquinamento e la loro gestione
dei rischi e degli impatti ambientali e sociali.
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D: questa componente mira a sensibilizzare e promuovere il progetto con i potenziali
beneficiari, le altre parti interessate e il pubblico e rafforzare la visibilità dell'Unione
europea tra cui la BEI, gli altri partner europei di sviluppo e il promotore.
Importo:
Scadenza:

5 950 000 EUR
21 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Contratto quadro per il taglio e il magazzinaggio di IRMM-440
2017/S 055-100856

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Il materiale di riferimento certificato IRMM-440 consiste di lastre di coibentazione di
120 cm x 120 cm. Tali lastre devono essere tagliate nelle loro dimensioni finali prima
di poter essere inviate ai clienti.
Inoltre, lo stesso materiale deve essere immagazzinato in condizioni adeguate.
Il taglio di tali pannelli comprende un certo rischio per la salute dovuto all'inalazione
di fibre. In aggiunta, è richiesta esperienza nella misura di densità di tali pannelli, che
non è disponibile presso il JRC.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
21 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Svezia-Solna: Studio pilota sull'impiego del sequenziamento dell'intero
genoma per la tipizzazione e caratterizzazione molecolare del bacillo di Koch
nell'UE/SEE
2017/S 056-103003

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi generali del presente bando di gara sono:
1. continuare a monitorare le prove sulla sensibilità e specificità del sequenziamento
dell'intero genoma per il rilevamento di trasmissioni recenti e di trasmissioni non
rilevate con metodi convenzionali dall'analisi delle informazioni;
2. costruire un consenso di esperti sulla metodologia per il rilevamento e la
caratterizzazione della tubercolosi multiresistente (MDR-TB) mediante il
sequenziamento dell'intero genoma;
3. sviluppare le capacità di esperti per il sequenziamento dell'intero genoma da
utilizzare in materia di salute pubblica, ivi compresi analisi di dati, interpretazione di
dati e rilevamento di epidemie.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
8 maggio 2017
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Titolo:

Numero:

Svezia-Solna: Supporto scientifico alle attività di coordinamento della rete di
sorveglianza europea dell'uso di antibiotici (ESAC-Net) e analisi relative ai dati
sul consumo di antibiotici
2017/S 056-103004

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

ESAC-Net è una rete europea di sistemi di sorveglianza nazionali che fornisce dati di

riferimento indipendenti sul consumo di antibiotici in Europa, dichiarati da 30 paesi
dell'UE/SEE. Essa raccoglie e analizza dati provenienti dalla comunità (cure
primarie) e dal settore ospedaliero. ESAC-Net migliorerà ulteriormente la raccolta dei
dati provenienti dal settore ospedaliero.
Importo:
Scadenza:

249 000 EUR
26 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Grecia-Marousi: Prestazione di servizi di tuttofare e di pulizia di uffici
2017/S 056-103005

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, Maroussi,
GRECIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando è di stipulare un contratto quadro di servizi per la
prestazione di servizi di pulizia e di servizi di tuttofare presso i suoi locali a Maroussi,
Attica, Grecia e a Vassilika Vouton, Eraklion, Creta, Grecia.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
20 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Organizzazione di conferenze ed eventi
2017/S 056-103006

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è prestare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali («l'ente appaltante») servizi connessi all'organizzazione di conferenze
ed eventi.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
25 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Prestazione di servizi di interpretazione per l'EMSA
2017/S 056-103007

Procedura:
Aperta
Ente appaltante:
Agenzia europea per la sicurezza marittima
Cais do Sodré, Praça Europa 4, Lisbona, PORTOGALLO.
Descrizione:

La procedura di appalto condurrà alla firma di un contratto quadro di servizi con 1
aggiudicatario per la prestazione di servizi di interpretazione simultanea. I servizi
saranno richiesti per l'interpretazione simultanea da e in EN, FR, ES, IT, DE. I servizi
d'interpretazione saranno utilizzati per il consiglio di amministrazione dell'EMSA, che
si svolge 3 volte l'anno (a marzo, giugno e novembre), per le riunioni e i corsi di
formazione legati ai progetti della politica europea di vicinato meridionale per le
lingue EN, FR e, in via eccezionale, EN, FR, AR e per le riunioni legate ai progetti
della politica europea di vicinato orientale con interpretazione delle lingue RU, EN. I
servizi di interpretazione potranno anche essere richiesti per altre riunioni e lingue.

Importo:
Scadenza:

410 000 EUR
21 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Supporto orizzontale al coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e i donatori bilaterali nei Balcani
occidentali
2017/S 056-103015

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto di servizi sosterrà un maggiore coordinamento e una maggiore
cooperazione tra i beneficiari, la CE, le istituzioni finanziarie internazionali e i donatori
bilaterali nei settori socio-economici principali nei Balcani occidentali, con
un'attenzione particolare al quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Sarà
prestata una serie di servizi ivi inclusi il supporto tecnico, lo scambio di informazioni,
la visibilità e la comunicazione.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
30 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC — «Assistenza alla Commissione europea nella
definizione, sviluppo ed esecuzione di progetti, nella valutazione e nel
monitoraggio, per la cooperazione relativa alla sicurezza nucleare»
2017/S 056-103016

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è l'acquisizione, da parte della Commissione europea,

dell'assistenza del contraente richiesta per:
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1) fornire competenze tecniche per la definizione e lo sviluppo di progetti di
cooperazione finanziati nell'ambito dello strumento per la cooperazione in materia di
sicurezza nucleare (INSC);
2) elaborare le corrispondenti proposte di progetto e i documenti di gara relativi ai
progetti di cooperazione selezionati;
3) prestare consulenza alla Commissione europea sulle questioni legate al nucleare
nelle regioni di interesse in base alla valutazione della situazione;
4) accompagnare e supportare i funzionari della Commissione europea in missioni
di informazione o tecniche;
5) presentare relazioni riepilogative nell'ambito del programma INSC come richiesto.
Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Honduras-Tegucigalpa: DCI — 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 056-103017

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi di sostegno intesi ad agevolare l'attuazione, da parte delle
istituzioni del settore e degli attori locali, della strategia per la promozione
dell'occupazione e dei redditi, ponendo l'enfasi sui giovani di età compresa tra 12 e
30 anni e le donne, secondo gli orientamenti e le misure previsti dalla politica
nazionale per l'occupazione sostenuta dal programma EURO +LABOR. Sono
i comuni di
Tegucigalpa,
San
Pedro Sula, la
Ceiba, El
Progreso,
Choluteca, Danlí e Comayagua in cui operano attualmente i servizi di promozione
dell'occupazione del segretariato del lavoro e della previdenza sociale (Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social — STSS).

interessati

Importo:
Scadenza:

850 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Sviluppo dell'architettura d'impresa per la National
School of Government (NSG)
2017/S 056-103018

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Sud Africa (National School of the Government, Sud Africa),
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La NSG, con la collaborazione dell'Unione europea in Sud Africa, richiede servizi
per gli elementi dell'architettura d'impresa e per la fornitura di un sistema informatico
completamente sviluppato e implementato che sarà sottoposto a prova, accettato e
utilizzato presso la NSG. Tali servizi comprendono indicativamente quanto segue:
• SIS (sistema d'informazioni per gli studenti),
• sistema di gestione dei documenti,
• solo programmazione delle risorse aziendali (risorse umane, catena di fornitura),
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• gestione e operazioni informatiche che utilizzano gli attuali strumenti software
come flusso di lavoro dei servizi di implementazione,
• rete (rete di comunicazione locale e rete di comunicazione geografica),
• configurazione/installazione di un impianto di videoconferenza.
La natura della presente gara sarà un appalto di servizi per la personalizzazione di
software negli elementi dell'architettura d'impresa di cui sopra. Le forniture e le
attrezzature saranno fornite attraverso un appalto di forniture distinto (rif.:
riferimento della pubblicazione: EuropeAid/138839/DH/SUP/MULTI).
Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Servizi di pulizia n. 5
2017/S 056-103019

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Obiettivo generale del progetto di cui il presente appalto fa parte è il seguente:
• prestazione di servizi di pulizia per tutte le strutture dell'ente appaltante in Kosovo,
• prestazione di servizi di pulizia per le strutture mediche dell'ente appaltante in
Kosovo,
• fornitura di lavori invernali e di manutenzione dei terreni per le strutture dell'ente
appaltante in Kosovo,
• disinfestazione per le strutture dell'ente appaltante.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
21 aprile 2017
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Titolo:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica volta a rafforzare la funzione di
coordinamento dell'occupazione del ministero dell'Occupazione e dei rapporti
di lavoro per garantire l'attuazione della politica nazionale per l'occupazione

Numero:

2017/S 056-103020

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale è acquisire i servizi di un'équipe di assistenza tecnica per
assistere il ministero dell'Occupazione e dei rapporti di lavoro al fine di migliorare la
gestione della politica per l'occupazione a livello centrale e locale in Ghana. Il
presente appalto si prefigge i seguenti obiettivi:
fornire sostegno al ministero dell'Occupazione e dei rapporti di lavoro per la gestione
efficace delle priorità politiche nazionali per l'occupazione;
rafforzare il dipartimento del lavoro a livello nazionale, regionale e locale, compresi i
centri pubblici per l'impiego; e
potenziare i collegamenti e la cooperazione con i soggetti interessati pertinenti, in
particolare nei settori della protezione sociale, dell'istruzione e formazione tecnica e
professionale e dello sviluppo di cooperative e imprese. A tale riguardo, l'équipe di
assistenza tecnica assisterà il personale del ministero dell'Occupazione e dei
rapporti di lavoro nelle attività previste al fine di garantire la condivisione di
conoscenze relative all'attuazione del progetto.
La durata indicativa dell'assistenza tecnica è di 3 anni.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
21 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica allo strumento di dialogo
regionale UE-ASEAN rafforzato (E-READI)
2017/S 056-103021

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
degli Stati membri dell'ASEAN beneficiari, rappresentati dal segretariato ASEAN,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale della struttura relativa all'E-READI è di sostenere l'integrazione
dell'ASEAN con la riduzione della povertà come principio sottostante principale. Lo
scopo della struttura è di sostenere l'attuazione dei programmi generali comunitari
dell'ASEAN, attingendo all'esperienza e al know-how europei attraverso dialoghi
politici settoriali (a tutti i livelli, comprese le istituzioni democratiche e la società
civile) sostenendo così i processi di sviluppo delle politiche in settori d'interesse
comune e contribuendo al rafforzamento delle capacità nei 3 pilastri della comunità
dell'ASEAN.
La struttura comprenderà i 3 pilastri della comunità dell'ASEAN:
1) il pilastro dell'ASEAN relativo alla politica e alla sicurezza, compresi, tra l'altro, i
diritti umani, la cooperazione marittima, la pace e la riconciliazione;
2) il pilastro dell'ASEAN economico, compresi, tra l'altro, le scienze e la tecnologia,
le TIC, l'energia, gli aspetti connessi al commercio non coperti da altri progetti UE–
ASEAN;
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3) il pilastro dell'ASEAN socioculturale, compresi, tra l'altro, il cambiamento climatico,

la gestione delle catastrofi, l'ambiente, l'istruzione, l'impegno verso il raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché supporto alla riflessione su come
ridurre il divario di sviluppo tra i paesi più sviluppati dell'ASEAN e i suoi membri più
recenti (Cambogia, Repubblica democratica popolare del Laos, Myanmar/Birmania e
Vietnam — CLMV).
Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
21 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di viaggio
2017/S 056-103028

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE intende aggiudicare contratti per la prestazione di servizi di viaggio (lotto 1),
gestione delle spese di viaggio (lotto 2) e tracciamento di viaggi e assistenza (lotto
3). Si prevede che i contratti inizieranno l'1.1.2018 e rimarranno in vigore per un
periodo di 3 anni. La BCE può chiedere una proroga, ma la durata totale dei contratti
non può superare i 4 anni. La lingua principale della prestazione dei servizi sarà
l'inglese. I servizi richiesti saranno suddivisi in 3 lotti. 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 di viaggio;
Lotto n2: gestione delle spese di viaggio;
Lotto n3: tracciamento di viaggi e assistenza.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
13 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Gestione del servizio di ristorazione della Corte
dei conti europea
2017/S 056-103030

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Corte dei conti europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'appalto prevede la conclusione di 2 contratti quadro riguardanti:
— lotto 1: la gestione del servizio di ristorazione della Corte dei conti europea,
— lotto 2: le prestazioni di controllo quantitativo e qualitativo dei servizi di
ristorazione della Corte dei conti europea.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: gestione del servizio di ristorazione della Corte dei conti europea;
Lotto n2: prestazioni di controllo quantitativo e qualitativo dei servizi di ristorazione
della Corte dei conti europea.

Importo:
Scadenza:

4 560 000 EUR
18 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Supporto al processo di governance dell'Unione
dell'energia, compresi i piani integrati nazionali sul clima e l'energia —
supporto tecnico e al processo per gli Stati membri
2017/S 056-103031

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto di servizi è di sostenere la consegna tempestiva di
piani integrati nazionali provvisori e finali sul clima e l'energia degli Stati membri
nell'ambito della governance dell'Unione dell'energia. Ciò aiuterà gli Stati membri a
preparare sia la versione provvisoria che finale dei piani nazionali in conformità del
processo, del calendario e del modello di cui alla proposta di regolamento sulla
governance dell'Unione dell'energia del 30.11.2016 e altri documenti giustificativi.
Sono richieste consultazioni sui piani a livello nazionale, con gli altri Stati membri e
con la Commissione.
La natura del lavoro di supporto pratico è descritta nelle specifiche tecniche.
L'attenzione si concentra sugli Stati membri che richiedono l'assistenza della
Commissione a causa di limiti relativi alle capacità tecniche o amministrative per
quanto riguarda alcuni elementi della preparazione del piano nazionale.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
2 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Venezuela-Caracas: Contratto quadro relativo alla sicurezza
2017/S 056-103032

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Venezuela, Caracas,
VENEZUELA.

Descrizione:

Contratto quadro per servizi di sicurezza a favore della delegazione dell'UE in
Venezuela per un periodo di massimo 6 anni. Il contratto comprende:
— la protezione fisica dell'edificio della delegazione, della residenza e delle
abitazioni del personale espatriato,
— una pattuglia e servizi di protezione fisica per gli spostamenti del capo
delegazione e occasionalmente per il resto del personale e i visitatori in missione,
— una seconda pattuglia e servizi di protezione fisica disponibili per gli interventi
urgenti.

Importo:
Scadenza:

4 116 554 EUR
2 maggio 2017

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto quadro per la prestazione di servizi di telefonia
mobile e di servizi dati correlati per il JCR di Petten (Paesi Bassi)
2017/S 056-103033

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.2 — Resource Management Petten, Petten, PAESI BASSI.
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Descrizione:

Stipulazione di un nuovo contratto per la prestazione di servizi di telefonia mobile e di
servizi dati, compresi servizi di supporto e servizi associati. Il contratto prevede la
possibilità di acquistare/noleggiare dispositivi mobili (telefoni cellulari, smartphone,
tablet).

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
20 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Panoramica della disponibilità, della comparabilità e della
coerenza dei dati statistici amministrativi sulla criminalità registrata
2017/S 056-103034

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Migration and Home Affairs,
Directorate E: Migration and Security Funds, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Ottenere una panoramica della disponibilità, della comparabilità e della coerenza dei
dati statistici amministrativi sulla criminalità registrata e delle fasi del processo della
giustizia penale negli Stati membri dell'UE, che indichi anche quali organismi
raccolgono o detengono tali dati.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
5 maggio 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta n.
2139 per la prestazione di servizi di consulenza a favore dell'Ufficio europeo
dei brevetti nel settore della prova e convalida di prodotti e servizi informatici
(accordi quadro)
2017/S 056-103042

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation (EPO), Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Provision of services to the EPO in the area of testing and validation of IT products
and services.
For this tender the Bidders are requested to bid
for: 1. Test Management:
• RfO 1 for Work Package ‘Test Management for PGP’;
• RfO 2 for Work Package ‘Test Management for KMS/SIOB’;
2. Functional Testing:
• RfO 3 for Work Package ‘Functional Testing for PGP’;
• RfO 4 for Work Package ‘Functional Testing for KMS/SIOB’;
3. Performance Testing:
• RfO 5 for Work Package ‘Performance Testing’;
4. Test Automation:
• RfO 6 for Work Package ‘Test Automation’;
5. Mainframe Support Services:
• RfO 7 for Work Package ‘Mainframe Support Services’.
Bidders are requested to bid for at least 3 out of the 5 business areas.

Scadenza:

12 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di orticoltura
2017/S 056-105054

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCE.

Descrizione:

Servizi di orticoltura

Scadenza:

2 maggio 2017

Titolo:

Francia-Strasburgo: Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista

Numero:

2017/S 056-105055

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista.
Noleggio di autovetture con autista.
Noleggio di autobus e pullman con autista.

Scadenza:

5 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Servizi medici
2017/S 057-105057

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

L'ESMA, l'ISS e la GSA desiderano concludere un contratto quadro riguardante
l'istituzione dei servizi di un centro medico e di un medico del lavoro. Il centro medico
effettuerà le prestazioni mediche necessarie nell'ambito dell'assunzione e della visita
medica annuale preventiva del personale. Il medico del lavoro effettuerà le
prestazioni mediche necessarie per rispondere alle esigenze applicabili nel campo
della sorveglianza sanitaria del personale. Tutte queste prestazioni sono disciplinate
dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e da altre regole applicabili
dell'Unione europea.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: centro diagnostico medico per analisi e prove mediche necessarie
nell'ambito dell'assunzione e della visita medica annuale preventiva del personale;
Lotto n2: servizi relativi alla messa a disposizione di un medico del lavoro.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
17 maggio 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e attuazione di attività di
formazione in paesi terzi per migliorare e rafforzare il quadro sanitario e
fitosanitario nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere
più sicuri gli alimenti»
2017/S 057-105058

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

I servizi richiesti comprendono un numero di incarichi vari da eseguire:
— incarico 1: organizzazione di seminari, a livello nazionale o regionale, su un tema
da definire,
— incarico 2: organizzazione di formazione permanente e missioni di assistenza, o
come interventi indipendenti o sotto forma di una serie di interventi multipli, in un
paese terzo su un tema da definire.
Durante la prima fase, il numero totale dei partecipanti ai seminari sarà di circa 770
a livello mondiale (con una media di circa 55 per ogni seminario) dei quali il numero
stimato di partecipanti a cui verrà fornito supporto sarà almeno pari a 540 a livello
globale (con una media di circa 40 per ciascun seminario).
Lo stesso programma di formazione deve essere attuato durante la seconda fase.
Durante la prima fase, un totale complessivo di 385 giorni di missioni avranno luogo
in un massimo di 15 paesi terzi selezionati durante l'intera durata del progetto.
Lo stesso totale di giorni di missione deve essere attuato durante la seconda fase.

Importo:
Scadenza:

4 800 000 EUR
12 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i
locali della Casa dell'UE a Vienna, Austria
2017/S 057-105067

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission Representation in Austria, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Vienna, Austria, 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 Vienna,
Austria. 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.
850 000 EUR
28 aprile 2017

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Servizi di consulenza relativi alla produzione di
mappe e grafici per prodotti digitali e stampati
2017/S 058-107186

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.
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Descrizione:

L'AEA fa un uso proficuo di mappe e grafici per comunicare messaggi specifici
relativi all'ambiente sulla base dell'analisi di dati. Tali mappe e grafici possono
essere dinamici, da utilizzare in prodotti digitali e online, o statici, da utilizzare in
prodotti stampati o talvolta anche in prodotti digitali e online. Responsabilità del
contraente sarà lavorare con dati ambientali riguardanti vari temi al fine di produrre
mappe e grafici interattivi o statici, da utilizzare in prodotti digitali e online, che siano
di facile comprensione e che trasmettano all'utente un messaggio chiaro.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
26 aprile 2017

Titolo:

Svezia-Solna: Monitoraggio della risposta all'HIV in Europa e nei paesi limitrofi

Numero:

2017/S 058-107187

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente bando di gara è:
1. sostenere l'EDCD nella messa a punto e manutenzione di un sistema per il
monitoraggio della risposta all'HIV in Europa e nei paesi limitrofi;
2. raccogliere, convalidare, filtrare e analizzare le informazioni per elaborare
relazioni tematiche sui progressi e brevi sintesi della situazione, tenendo conto dei
dati forniti dai paesi nel marzo 2018.

Importo:
Scadenza:

245 000 EUR
26 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi giuridici
2017/S 058-107188

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Europol, L'Aia, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura è la prestazione di servizi giuridici suddivisi in 5
lotti:
lotto 1: diritto commerciale olandese, compresi diritto contrattuale, diritto delle
tecnologie dell'informazione e della proprietà intellettuale, diritto della privacy e della
protezione dei dati, diritto tributario ed eventualmente rappresentanza in giudizio
(contratto quadro con 1 contraente);
lotto 2: diritto del lavoro e dell'occupazione olandese, compresi diritto della
tassazione, diritto delle pensioni e delle prestazioni sociali, diritto della salute e della
sicurezza (contratto quadro con 1 contraente);
lotto 3: diritto europeo in materia di appalti pubblici, compresi servizi di consulenza ed
eventualmente rappresentanza dinanzi al Tribunale (contratto quadro con 1
contraente);
lotto 4: diritto commerciale belga, compresi diritto contrattuale, diritto delle tecnologie
dell'informazione e della proprietà intellettuale, diritto della privacy e della protezione
dei dati, diritto tributario ed eventualmente rappresentanza in giudizio (contratto
quadro con 1 contraente);
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lotto 5: diritto europeo in materia di occupazione e di pubblica amministrazione,
compresi servizi di consulenza ed eventualmente rappresentanza dinanzi al
Tribunale (contratto quadro multiplo con 3 contraenti — riapertura della gara).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: diritto commerciale olandese, compresi diritto contrattuale, diritto delle
tecnologie dell'informazione e della proprietà intellettuale, diritto della privacy e della
protezione dei dati, diritto tributario ed eventualmente rappresentanza in giudizio
(contratto quadro con 1 contraente);
Lotto n2: diritto del lavoro e dell'occupazione olandese, compresi diritto della
tassazione, diritto delle pensioni e delle prestazioni sociali, diritto della salute e della
sicurezza (contratto quadro con 1 contraente);
Lotto n3: diritto europeo in materia di appalti pubblici, compresi servizi di consulenza
ed eventualmente rappresentanza dinanzi al Tribunale (contratto quadro con 1
contraente);
Lotto n4: diritto commerciale belga, compresi diritto contrattuale, diritto delle
tecnologie dell'informazione e della proprietà intellettuale, diritto della privacy e della
protezione dei dati, diritto tributario ed eventualmente rappresentanza in giudizio
(contratto quadro con 1 contraente);
Lotto n5: diritto europeo in materia di occupazione e di pubblica amministrazione,
compresi servizi di consulenza ed eventualmente rappresentanza dinanzi al
Tribunale (contratto quadro multiplo con 3 contraenti — riapertura della gara).

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
13 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Prestazione di servizi interinali per l'Agenzia europea per
la sicurezza marittima (EMSA) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (OEDT)
2017/S 058-107192

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo globale dell'appalto è mettere tempestivamente a disposizione dell'EMSA
(lotto 1) e dell'OEDT (lotto 2) il personale interinale necessario rispondente ai profili
lavorativi richiesti.

Lotti:

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

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
26 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Servizi di sicurezza Internet
2017/S 058-107193

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.
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Descrizione:

La BCE indice una nuova gara per i propri servizi di sicurezza Internet e ricerca
offerte da parte di operatori del mercato idonei, con esperienza e ben posizionati per
garantire la continuità della prestazione dei servizi volti a proteggere le attività su
Internet della BCE.
L'appalto riguarda la prestazione di 2 servizi in lotti distinti:
— rete per la consegna di contenuti (content delivery network) costituita da un
firewall per applicazioni web e da un meccanismo di consegna (lotto 1),
— servizio di sicurezza della posta elettronica costituito da una soluzione antimalware e anti-spam (lotto 2).
La prestazione dei servizi comprenderà anche le relative soluzioni di gestione,
nonché servizi di supporto e manutenzione.
L'appalto è suddiviso in 2 lotti secondo i servizi utilizzati e la BCE intende
aggiudicare 1 contratto per lotto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: rete per la consegna di contenuti (content delivery network) costituita da un
firewall per applicazioni web e da un meccanismo di consegna;
Lotto n2: servizio di sicurezza della posta elettronica costituito da una soluzione antimalware e anti-spam.

Scadenza:

13 aprile 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sviluppo e manutenzione della gestione dei

Numero:

dati del Global Emerging Markets (GEM)
2017/S 058-107194

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La Banca europea per gli investimenti (BEI) indice un bando di gara per conto del
consorzio GEM (Global Emerging Market Credit Data) allo scopo di selezionare un
prestatore di servizi per esternalizzare la gestione dei dati del GEM — sviluppo e
manutenzione annuale e risultati.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
25 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Messa a disposizione di personale addetto alla
movimentazione a Lussemburgo
2017/S 058-107200

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la messa a disposizione del personale addetto alla
movimentazione per il complesso di edifici del Parlamento europeo a Lussemburgo.
Il contraente si impegnerà a mettere saltuariamente a disposizione, su richiesta del
Parlamento europeo, 1 o vari montacarichi esterni per il caricamento e lo
scaricamento di merci.

Scadenza:

4 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Messa a disposizione di lavoratori interinali per
l'amministrazione generale
2017/S 059-109039

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità bancaria europea, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la messa a disposizione di personale interinale nel settore
dell'amministrazione generale per l'Autorità bancaria europea (ABE).

Importo:
Scadenza:

2 500 000 GBP
26 aprile 2017

Titolo:

Togo-Lomé: FES — Assistenza tecnica per il sostegno a favore dell'attuazione
dell'11o FES in Togo
2017/S 059-109041

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro presso il ministro di Stato, ministro dell'Economia e delle finanze incaricato
della pianificazione dello sviluppo, ordinatore nazionale delegato del FES, Lomé,
TOGO.

Descrizione:

Il programma di sostegno a favore dell'attuazione dell'11o FES in Togo
(PAMOFED), oggetto del presente bando di gara relativo all'intervento di
un'assistenza tecnica internazionale (ATI), si prefigge di proseguire i) il sostegno
all'ordinatore nazionale del FES in Togo e ii) l'agevolazione della cooperazione
tecnica. Attraverso le 2 parti summenzionate, il PAMOFED prevede:
• la capitalizzazione dei risultati del sostegno all'ordinatore nazionale (ON) prestato
nel quadro del secondo progetto di sostegno istituzionale a favore dello Stato
togolese (PA12), assicurando al contempo la loro continuità,
• il consolidamento del dispositivo e un'attuazione efficace dell'11o FES in Togo, per
un'ottimizzazione del suo impatto a beneficio del paese.
Con riguardo alla parte 1, l'ATI presterà un sostegno, da un lato, per la gestione
quotidiana dei fascicoli di cooperazione UE-Togo da parte della cellula di sostegno
all'ON (sotto la tutela del ministero della Pianificazione dello sviluppo) e, dall'altro,
per i cambiamenti organizzativi in corso (2 esperti a lungo termine: 1 per sostenere
l'ON nella gestione di tutti i programmi di cooperazione UE-Togo ed il
coordinamento dell'ATI-PAMOFED e 1 altro destinato specificamente a sostenere la
realizzazione dei progetti infrastrutturali nei settori acqua e smaltimento delle acque
reflue, energia, ambiente e trasporto, sulla base di missioni intervallate). Le strutture
beneficiarie dei programmi di cooperazione UE-Togo potranno essere ugualmente
appoggiate da una perizia a breve termine che interverrà assieme al sostegno
dell'ATI e destinata a prestare un'assistenza specifica per questioni tecniche,
istituzionali, attinenti alla formazione ecc., in funzione delle esigenze.
Con riguardo alla parte 2, l'ATI dovrà ugualmente permettere di mobilitare
rapidamente un'assistenza a breve termine in tutti i settori di cooperazione
dell'Unione europea (UE) in Togo. Il ruolo della cellula di appoggio all'ordinatore
nazionale (CAON) nel quadro dell'assistenza tecnica internazionale del PAMOFED,
e del programma in modo più generale, è di assistere l'autorità appaltante del
presente contratto in tutte le fasi attuative dei vari contratti e delle diverse parti.

Importo:
Scadenza:

1 900 000 EUR
24 aprile 2017
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Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica relativa alla reingegnerizzazione di
servizi pubblici selezionati
2017/S 059-109042
Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Moldova, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione: L'obiettivo generale del progetto di cui il presente appalto fa parte è il seguente: fornire ai
principali beneficiari assistenza tecnica per assicurare l'efficiente ed efficace
erogazione di servizi pubblici di alta qualità in linea con i principi europei di
amministrazione pubblica per meglio servire i cittadini e le imprese.
Il presente appalto si prefigge i seguenti obiettivi:
— sostegno alla reingegnerizzazione di servizi pubblici selezionati e loro erogazione
a livello nazionale,
— sostegno all'attuazione della digitalizzazione di servizi pubblici selezionati e
consolidamento dell'infrastruttura per la sostenibilità di servizi digitalizzati.
L'elenco indicativo dei servizi selezionati da reingegnerizzare e attuare su scala
nazionale comprende, tra l'altro, i seguenti elementi: appalti elettronici, apertura e
chiusura di imprese, ammissione di studenti all'istruzione superiore, domanda
elettronica per prestazioni relative a temporanea inabilità al lavoro e registrazione e
trasferimento di beni immobili.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
25 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno alla prevenzione efficace e alla lotta alla
corruzione nel settore della giustizia
2017/S 059-109043

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è di accelerare la riforma sostenibile del
settore della giustizia nella Repubblica di Moldova, sostenendo l'applicazione della
legislazione per prevenire e combattere la corruzione nel settore della giustizia. I
settori prioritari del sostegno saranno:
1) sostegno all'attuazione di un efficiente meccanismo disciplinare per ogni
professione correlata al sistema giuridico;
2) sostenere l'attuazione delle migliori pratiche al fine di ridurre il livello della
corruzione e aumentare la fiducia dei cittadini nei gruppi destinatari;
3) sviluppo delle capacità degli attori del settore della giustizia, con particolare
attenzione per l'Istituto nazionale di giustizia al fine di garantire l'istruzione
professionale iniziale e continua dei giudici.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
27 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di cooperazione nella Repubblica democratica
popolare del Laos (Fondo locale per la competitività)
2017/S 059-109044

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi di consulenza a sostegno di una solida attuazione (compresi
gli aspetti relativi alla comunicazione) della strategia di cooperazione allo sviluppo
bilaterale dell'Unione europea nel Laos, in particolare per quanto riguarda il
documento unico di programmazione europeo 2016–2020 a favore della Repubblica
democratica popolare del Laos e i settori principali dell'UE (istruzione, governance e
alimentazione).
Gli obiettivi saranno conseguiti fornendo consulenza nell'elaborazione e
monitoraggio/valutazione di programmi e settori, sostenendo lo scambio delle
migliori pratiche, conoscenze e competenze tra UE e Repubblica democratica
popolare del Laos nei settori prioritari della cooperazione, in particolare (tra gli altri)
governance, Stato di diritto, diritti umani, riforma della pubblica amministrazione,
società civile, istruzione e alimentazione nonché in tutti i pertinenti settori politici della
cooperazione UE–Repubblica democratica popolare del Laos contemplati dallo
strumento di cooperazione allo sviluppo.

Importo:
Scadenza:

860 000 EUR
24 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzazione del concorso europeo per l'innovazione in
campo sociale 2018–2020
2017/S 059-109052

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La gara d'appalto è finalizzata all'assunzione di un contraente al fine di assistere la
Commissione nell'organizzazione di 3 edizioni (2018-2019-2020) del concorso
per
l'innovazione in
campo
sociale, soggetto
al
rinnovo annuale del
contratto. In questo contesto, il contraente dovrà:
1. garantire una progettazione, organizzazione e gestione solide del concorso;
2. progettare e fornire supporto pertinente ai concorrenti selezionati;
3. comunicare per informare e ottenere valide iscrizioni al concorso;
4. organizzare importanti eventi.

europeo

Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
23 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Realizzazione dell'Evento europeo per i giovani 2018
2017/S 059-109054

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

L'Evento europeo per i giovani (European Youth Event — EYE) è un evento
intrapreso ed ospitato su base biennale dal Parlamento europeo dal 2014, il cui
scopo consiste nel promuovere la cittadinanza partecipativa tra i giovani europei.
L'EYE ha luogo presso la sede del Parlamento europeo a Strasburgo e riunisce
migliaia di giovani di età compresa tra 16 e 30 anni, invitandoli a partecipare alle
discussioni su questioni di attualità con responsabili decisionali e conferenzieri che
possiedono ampie competenze professionali. L'evento si è tenuto già 2 volte, nel
2014 e nel 2016, con varie audizioni di approfondimento nei mesi successivi ad ogni
edizione. La terza edizione è prevista per il 25 e il 26.5.2018. Il contraente dovrà
assistere il PE nella pianificazione, organizzazione ed attuazione di tutti gli aspetti
logistici ed organizzativi dell'EYE 2018, offrendo tutto il know-how, i servizi, la
logistica, i materiali, le apparecchiature ecc. necessari, in cooperazione con l'équipe
di progetto EYE, i servizi interni del PE ed i partner esterni.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
2 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Lavori di costruzione e installazione utilizzando pratiche e
materiali rispettosi dell'ambiente
2017/S 058-107185

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi del contratto derivante dalla presente procedura di gara sono, tra l'altro, i
seguenti:
— migliorare la sicurezza degli edifici,
— riparare eventuali guasti,
— migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'ambiente di lavoro,
— adeguare gli edifici alle esigenze dell'EFSA,
— adeguare gli edifici alle disposizioni di legge,
— migliorare l'efficienza energetica degli edifici e ridurre l'impatto ambientale,
— attuare e modificare l'infrastruttura del sistema audio-video per conferenze.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
24 maggio 2017
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Forniture
Titolo:

Numero:

Madagascar-Antananarivo: FES — Fornitura, consegna, installazione e messa
in funzione della turbina-generatore e delle apparecchiature di produzione del
progetto idroelettrico di Sahatona
2017/S 055-100831

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Le Gret — Professionnels du développement solidaire, Antananarivo,
MADAGASCAR.

Descrizione:

L'appalto prevede la progettazione, la fabbricazione, la consegna sul posto, il
montaggio, le prove e la messa in funzione della prima (01) turbina-generatore (350
kW) e delle apparecchiature di produzione del progetto idroelettrico di Sahatona. Il
fornitore dovrà provvedere, nell'ambito del progetto, all'acquisto delle
apparecchiature di produzione (gruppo turbina-generatore, apparecchiature
connesse e servizi ausiliari) più convenienti e caratterizzate dal miglior rapporto
qualità/prezzo.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Tunisia-Tunisi: ENI — Acquisto di apparecchiature per il programma di
sostegno ai media in Tunisia
2017/S 055-100832

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Le Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs
(CAPJC), Tunisi, REPUBBLICA TUNISINA.

Descrizione:

Acquisto di apparecchiature per i media pubblici (televisione, radio, agenzia stampa,
stampa scritta ecc.) e le istituzioni mediatiche pubbliche in Tunisia (centri di
formazione, autorità di regolamentazione ecc.).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: apparecchiature audiovisive e informatiche;
Lotto n2: apparecchiature per sistema di archiviazione.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di kit diagnostici per laboratorio per le malattie
degli animali a favore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
2017/S 055-100833

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è la consegna all'Agenzia nazionale per la
sicurezza alimentare della Repubblica di Moldova di kit di laboratorio per la
diagnostica delle seguenti malattie degli animali: influenza aviaria, malattia di
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Newcastle, peste suina africana e salmonella, al fine di rafforzare il programma
nazionale per il monitoraggio e la sorveglianza nel contesto della zona di libero
scambio globale e approfondita (DCFTA).
Scadenza:

23 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Sviluppo dell'architettura d'impresa per la National
School of Government (NSG)
2017/S 056-103008

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Sud Africa (National School of the Government, Sud Africa),
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La NSG desidera creare un'architettura d'impresa. A tal fine, con la collaborazione
dell'Unione europea in Sud Africa, richiede la fornitura, la consegna, lo scarico,
l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e servizi post-vendita da parte
del contraente, per le seguenti forniture indicative:
• software per un sistema d'informazioni per gli studenti (SIS),
• 4 server che saranno utilizzati per il SIS,
• software per il sistema di gestione dei documenti,
• 1 scanner robusto,
• 2 moduli di programmazione delle risorse aziendali (ERP), di cui uno per la
gestione della catena di fornitura e l'altro per le risorse umane,
• 8 commutatori di rete,
• 1 memorizzazione SAN,
• 1 software di backup,
• 1 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:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Guinea-Conakry: FES — Fornitura, installazione e messa in servizio di
apparecchiature per
le
strutture
sanitarie (formazioni
sanitarie,
amministrazioni sanitarie) della Repubblica di Guinea
2017/S 056-103009

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'economia e delle finanze, Conakry, REPUBBLICA DI GUINEA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma di sostegno alla salute (PASA) è di assistere il
governo della Repubblica di Guinea nella sua strategia di riduzione della povertà e
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del millennio per lo sviluppo n. 4 e n. 5
relativi alla salute della madre e del bambino.
Nel quadro del presente appalto suddiviso in 4 lotti, il PASA si prefigge, attraverso la
fornitura di apparecchiature, di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi
sanitari e delle cure primarie nella regione di N'Zérékoré.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
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Lotto n1: fornitura, installazione e messa in servizio di apparecchiature e
materiale per consultazione, cure ostetriche e neonatali, rianimazione neonatale
e di mobili ospedalieri presso le strutture sanitarie della regione di N'Zérékoré;
Lotto n2: fornitura, installazione e messa in servizio di apparecchiature e materiale
per laboratorio, trasfusione sanguigna, radiologia, tecnica operatoria,
sterilizzazione e di strumenti chirurgici presso le strutture sanitarie della regione di
N'Zérékoré, nonché di apparecchiature presso il laboratorio nazionale di controllo
della qualità dei medicinali (LNCQM) di Conakry;
Lotto n3: fornitura, installazione e messa in servizio di ambulanze presso le
strutture sanitarie della regione di N'Zérékoré;
Lotto n4: fornitura, installazione e messa in servizio di mobili per ufficio, strumenti e
apparecchiature di manutenzione, apparecchiature di movimentazione e
stoccaggio presso le amministrazioni sanitarie (DRS, DPS, centro regionale di
manutenzione, deposito regionale PCG) della regione di N'Zérékoré.
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Saint Vincent e Grenadine-Kingstown: FES — Attrezzature e forniture per il
ministero della Salute, del benessere e dell'ambiente
2017/S 056-103010

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.

Scadenza:

12 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Contratto quadro n. 5 per la fornitura di
combustibile
2017/S 056-103011

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo),
Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

L'oggetto del contratto quadro è la fornitura e la consegna di gasolio, benzina, GPL,
oli, lubrificanti e prodotti associati da parte del contraente per EULEX Kosovo,
Pristina, DAP (reso al luogo di destinazione — Incoterms 2010 della Camera di
Commercio Internazionale):
carburanti, ovvero gasolio e benzina:
• da fornire presso/per le stazioni di servizio del contraente (che egli dovrà
predisporre) a Pristina e Mitrovica oppure presso/per la stazione di servizio dell'ente
appaltante a Mitrovica (se del caso) per l'uso da parte dei veicoli dell'ente appaltante
ed eventualmente di altri veicoli autorizzati,
• da fornire per i serbatoi di stoccaggio del carburante dei sistemi di riscaldamento e
dei generatori dell'ente appaltante in Kosovo,
• la prestazione di servizi connessi come stabilito all'allegato II + III del capitolato
d'appalto;
GPL, oli, lubrificanti e prodotti associati:
• da fornire presso/per il magazzino centrale dell'ente appaltante a Pristina.

Scadenza:

30 maggio 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: Fabbricazione di prototipi di supporti per il sistema del
collettore di raffreddamento del mantello e applicazione di rivestimenti su vari
articoli
2017/S 057-105059

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La procedura riguarda la fabbricazione e la fornitura di prototipi di supporti per tubi
per il sistema del collettore di raffreddamento del mantello (blanket cooling manifold
— BCM). La fornitura comprende inoltre il rivestimento in alluminio e MoS2 di pezzi
di tubi (da assemblare con il supporto) e di elementi di imbottitura appartenenti ai
pannelli delle pareti di fissaggio.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: fabbricazione dei supporti esterni del collettore di raffreddamento del
mantello e rivestimento di tubi in alluminio utilizzando un sistema combustibile di
ossigeno ad alta velocità (HVOF — «high velocity oxygen fuel»);
Lotto n2: fabbricazione dei supporti interni del collettore di raffreddamento del
mantello e rivestimento di tubi in alluminio utilizzando una tecnica a detonazione
(«detonation gun»);
Lotto n3: rivestimento degli elementi di imbottitura delle pareti di fissaggio in alluminio
utilizzando una tecnica HVOF;
Lotto n4: rivestimento degli elementi di imbottitura delle pareti di fissaggio in alluminio
utilizzando una tecnica a detonazione («detonation gun»);
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Lotto n5: rivestimento degli elementi di imbottitura delle pareti di fissaggio in
MoS2 utilizzando una tecnica di polverizzazione.
Scadenza:

19 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di articoli promozionali
2017/S 058-107198

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di articoli promozionali utilizzati nel quadro di vari eventi e manifestazioni
organizzati dal Parlamento europeo presso le sue 3 sedi.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Bartın
2017/S 059-109040

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti) e la messa in servizio (tutti i lotti) in 3
lotti per il destinatario finale di:
• attrezzature per la pulizia di canali,
• sistema di ispezione delle condutture,
• attrezzature per il monitoraggio delle perdite.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: attrezzature per la pulizia di canali;
Lotto n2: sistema di ispezione delle condutture;
Lotto n3: attrezzature per il monitoraggio delle perdite.

Scadenza:

23 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 16/087 Acquisto e manutenzione di apparecchi di
sollevamento
2017/S 059-109049

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

ministero

dell'Ambiente

e

Il presente appalto riguarda la fornitura, a titolo di sostituzione o come primo
equipaggiamento,
di
dispositivi
di
movimentazione destinati
a
rispondere
alle
esigenze del SGC nei suoi vari edifici situati nella regione di Bruxelles-Capitale e
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dintorni, la manutenzione preventiva e migliorativa degli apparecchi elettrici, nonché
la ripresa e lo smaltimento di vecchie apparecchiature in caso di sostituzione.
Scadenza:

27 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di 5 telemanipolatori «master-slave» per le
celle calde del JRC di Karlsruhe
2017/S 059-109051

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe prevede di acquistare 5 telemanipolatori «master-slave» per
azioni a distanza nelle celle calde. Gli attuali telemanipolatori sono stati installati sulle
grandi cellule intorno al 1966 e ora devono essere sostituiti per ragioni economiche e
di sicurezza.
Il sistema è volto ad assicurare un'efficace manipolazione a distanza e operazioni
tecniche di precisione su materiali radioattivi attraverso la radioprotezione delle celle
calde nei locali del JRC di Karlsruhe. Per questo motivo l'attrezzatura dovrà
soddisfare tutti i requisiti che regolano le attività all'interno dei laboratori del JRC di
Karlsruhe.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
26 aprile 2017
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