Appalti europei – 25 novembre 2016
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENPI — «Studio completo degli impianti sotterranei di
stoccaggio del gas in Ucraina».
2016/S 224-407843

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel sostenere l'attuazione delle riforme nel
settore energetico dell'Ucraina in linea con l'«acquis» dell'UE in materia di energia
nonché gli impegni dell'Ucraina verso il trattato della Comunità dell'energia, compresi
i pertinenti obblighi previsti dall'accordo di associazione/dalla zona di libero scambio
globale e approfondita.
Lo scopo del progetto è di fornire al governo ucraino un'analisi affidabile e
aggiornata della fattibilità tecnica, commerciale e legale di ciascun impianto
sotterraneo di stoccaggio del gas con ulteriori raccomandazioni sulla loro modalità di
utilizzo più efficiente dal punto di vista economico.
Le raccomandazioni dovranno delineare le questioni correlate alla partecipazione di
soggetti del settore privato nella gestione degli impianti sotterranei di stoccaggio del
gas con l'identificazione della natura di tale partecipazione rispetto alla necessità di
mantenere detti impianti di proprietà dello Stato al fine di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas.
Tali raccomandazioni dovranno essere suffragate da un'analisi dettagliata di: prodotti
di capacità, regime di accesso, questioni relative allo smantellamento, tabella di
marcia esecutiva, domanda potenziale per lo stoccaggio del gas, sfide e sviluppi
dell'ambiente relativo allo stoccaggio del gas negli Stati membri dell'UE, nei paesi
della Comunità dell'energia (compresa l'Ucraina) e in Turchia.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
3 gennaio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi nel campo del controllo medico intra
muros delle assenze per malattia a Lussemburgo.
2016/S 224-407851

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Il presente appalto prevede la messa a disposizione della Commissione europea di
singoli prestatori di servizi, raggruppamenti di singoli prestatori di servizi, cliniche,
ambulatori medici o associazioni in partecipazione di medici specializzati nel campo
dei controlli medici intra muros delle assenze per malattia a Lussemburgo.

Scadenza:

21 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche.
2016/S 224-409498

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasbourg Cedex, Francia.

Descrizione:

Lo scopo di questo contratto quadro è quello di fornire ed installare lampade da terra
da pavimento.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
9 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi di pulizia utilizzando prodotti
ecologici.
2016/S 225-409500

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASO prevede di concludere un singolo contratto quadro di servizi per la
prestazione di servizi di pulizia dei suoi locali (uffici, sale riunioni, corridoi, ascensori,
mensa, servizi igienici ecc.) utilizzando prodotti di pulizia ecologici.

Importo:
Scadenza:

1 130 000 EUR
22 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Preparazione di contributi statistici per la relazione 2018
sull'attuazione del processo di Bologna, compresa la raccolta di dati in paesi
al di fuori dell'Unione europea.
2016/S 225-409501

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per l'istruzione, Brussels, Belgio.

Descrizione:

L'obiettivo principale è di contribuire all'edizione 2018 della relazione sull'attuazione
del processo di Bologna attraverso la fornitura di dati statistici e contributi di
indicatori. La raccolta dei dati e gli indicatori calcolati riguarderanno i 48 paesi
all'interno dello spazio europeo dell'istruzione superiore.
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Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
10 gennaio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a lungo termine «Riduzione della
vulnerabilità climatica a Sao Tomé e Principe».
2016/S 225-409509

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica a lungo termine dovrà sostenere il governo di Sao Tomé e
Principe nell'elaborazione e l'attuazione delle sue politiche di adattamento al
cambiamento climatico nel quadro del progetto «Riduzione della vulnerabilità
climatica a Sao Tomé e Principe», finanziato dall'Unione europea. Sono previsti 2
principali tipi di attività: da un lato, un sostegno al governo attraverso il rafforzamento
delle sue capacità nel campo dell'adattamento al cambiamento climatico; dall'altro,
un sostegno alle popolazioni nei 2 distretti per mettere in opera attività di
adattamento al cambiamento climatico sulla base di inviti a presentare proposte.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Assistenza tecnica per l'integrazione dell'unità
territoriale autonoma di Gagauzia nel quadro nazionale per lo sviluppo
regionale.
2016/S 225-409510

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 progetto è di conferire poteri agli attori locali in Gagauzia per
attuare e monitorare le priorità di sviluppo in collaborazione con le autorità centrali
moldove.
L'obiettivo del presente progetto è la creazione di un ambiente favorevole allo
sviluppo regionale, attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale per
l'attuazione dello sviluppo regionale in conformità delle norme e le prassi in essere in
altre regioni (regioni meridionali, centrali e settentrionali), l'assistenza alla
pianificazione strategica regionale e la formulazione di progetti per l'accesso ai fondi
di sviluppo regionale e la definizione di progetti futuri mediante studi di fattibilità.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Funzione di supporto tecnico per la gestione delle
conoscenze nell'ambito dello sviluppo del settore privato ACP–UE/struttura
leggera per lo sviluppo del settore privato.
2016/S 225-409511

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (gruppo ACP),
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Tramite un appalto di servizi sarà reclutata un'équipe incaricata della funzione di
supporto tecnico per la prestazione di assistenza ai partner dell'accordo di Cotonou
per quanto riguarda le sfide connesse al sostegno e alla gestione delle conoscenze
nell'ambito dello sviluppo del settore privato ACP–UE. Tale supporto è finalizzato in
particolare al potenziamento delle funzioni di gestione dello sviluppo del settore
privato, alla promozione della gestione delle conoscenze nell'ambito dello sviluppo
del settore privato ACP–UE e al rafforzamento di un quadro efficace per il
coinvolgimento del settore privato con l'apprendimento e la collaborazione tra le
principali parte interessate.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Uganda-Kampala: FES — Équipe di assistenza tecnica per il programma DINU.
2016/S 225-409512

Procedura:
Ente appaltante:

Gare internazionali a procedura ristretta
Ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico che agisce
in qualità di ordinatore nazionale per l'Uganda, Kampala, UGANDA.

Descrizione:

L'iniziativa per lo sviluppo dell'Uganda settentrionale (DINU) presterà assistenza alla
regione dell'Uganda settentrionale in 3 settori principali individuati nel programma
nazionale indicativo nell'ambito dell'undicesimo FES. Il consulente dovrà prestare
assistenza tecnica all'ufficio del primo ministro, che fungerà da autorità di
supervisione per l'accordo di finanziamento DINU, nell'attuare i vari tipi di contratto
previsti nella modalità di gestione indiretta con il paese partner (stime del
programma, sovvenzioni, appalti di lavori e servizi) e nel garantire un ruolo di
coordinamento nella realizzazione delle attività previste nella modalità di gestione
indiretta con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni degli Stati membri
dell'UE.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Assistenza tecnica per l'allineamento e
l'attuazione dell'«acquis» relativo al mercato interno dell'UE.
2016/S 225-409513

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, la Direzione delle finanze e contratti dei Fondi UE di
assistenza (CFCU), Podgorica, Montenegro.

Descrizione:

• Il presente appalto dovrà agevolare lo sviluppo degli scambi e del mercato interno
in conformità dell'«acquis comunitario» dell'UE, attraverso: la garanzia del
coordinamento e l'orientamento efficaci da parte delle relative istituzioni
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nell'allineamento con l'attuazione dell'«acquis» relativo al mercato interno dell'UE in
settori specifici. Più in particolare, il capitolo 1 «Libera circolazione delle merci» e il
capitolo 28 «Tutela dei consumatori e della salute».
• Il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le istituzioni e le
organizzazioni pertinenti coinvolte nell'attuazione delle norme relative al mercato
interno:
— ministero dell'Economia;
— ministero del Turismo e dello sviluppo sostenibile;
— ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (amministrazione per la sicurezza
alimentare, il settore veterinario e le questioni fitosanitarie);
— ministero della Salute (agenzia per i medicinali e i dispositivi medici);
— amministrazione dei servizi di ispezione;
— istituto per la standardizzazione del Montenegro (ISME);
— ufficio di metrologia;
— organismo di accreditamento del Montenegro;
— organizzazioni commerciali;
— ONG.
Importo:
Scadenza:

1 170 000 EUR
31 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Somministrazione e messa a disposizione
di personale temporaneo a favore del Gruppo BEI nell'ambito di un
programma di servizi gestiti.
2016/S 225-409517

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Il Gruppo BEI intende selezionare un singolo prestatore di servizi gestiti per la
somministrazione di personale temporaneo e massimo 12 agenzie di lavoro per
fornire personale temporaneo amministrativo/di supporto e professionale/dirigente.

Lotti:

Lotto n 1: Gestione della fornitura di personale temporaneo a favore del Gruppo BEI
a Lussemburgo e degli uffici esterni del Gruppo BEI;
Lotto n 2: Personale temporaneo amministrativo/di supporto per la sede centrale del
Gruppo BEI a Lussemburgo;
Lotto n 3: Personale temporaneo professionale/dirigente per la sede centrale del
Gruppo BEI a Lussemburgo.

Importo:
Scadenza:

50 000 000 EUR
29 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi nel campo della consulenza
psicologica per il servizio medico della Commissione europea di Bruxelles.
2016/S 225-409522

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Il servizio medico della Commissione a Bruxelles è responsabile della medicina
statutaria e preventiva per il personale della Commissione a Bruxelles.
Per svolgere alcune delle sue attività, il servizio medico ricorre ai servizi di prestatori
specializzati. Il presente bando di gara riguarda prestazioni di consulenza psicologica
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da effettuare presso il servizio medico della Commissione a Bruxelles. Tali servizi
sono destinati al personale della Commissione in un ambiente multiculturale e
multilingue.
Scadenza:

9 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Attuazione, hosting, assistenza,
manutenzione e miglioramenti di una soluzione di gestione dei contenuti
(Lussemburgo).
2016/S 225-409527

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondo europeo per gli investimenti (FEI), Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il FEI è alla ricerca di un prestatore di servizi in grado di offrire una nuova soluzione
di gestione dei contenuti e garantirne l'attuazione, l'hosting, l'assistenza, la
manutenzione e i miglioramenti.

Importo:
Scadenza:

fra 2 100 000 EUR e 3 500 000 EUR
13 gennaio 2017

Titolo:

Grecia-Eraklion: Supporto per le attività di esercitazione e cooperazione nelle
crisi cibernetiche dell'ENISA.
2016/S 226-411182

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione,
Heraklion, Grecia.

Descrizione:

L'ENISA intende appaltare i servizi di un minimo di 2 e un massimo di 5 prestatori di
servizi che forniranno supporto nel settore delle attività di esercitazione e
cooperazione nelle crisi cibernetiche nel periodo 2017–2019. Gli aggiudicatari
dovranno essere in grado di dimostrare capacità ed esperienza significativa nel
settore del sostegno ai mezzi di comunicazione e della produzione mediatica. A
causa della varia natura dei servizi richiesti, si incoraggia la collaborazione con altri
soggetti attraverso il subappalto e/o il consorzio/raggruppamenti ad hoc.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
10 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Iniziativa di sostegno relativa all'assistenza ai soggetti che
lavorano nel settore dell'energia sostenibile a livello locale e regionale.
2016/S 226-411183

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME indice il presente bando di gara per un'iniziativa di sostegno relativa
all'assistenza ai soggetti che lavorano nel settore dell'energia sostenibile a livello
locale e regionale. Il bando di gara mira a stimolare gli investimenti nel settore
dell'«energia sostenibile» aumentando le competenze delle agenzie locali e regionali
in materia di efficienza energetica, finanziamento e sviluppo dei progetti. L'azione
avrà una durata di 36 mesi e affronterà la necessità di miglioramento della capacità
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operativa delle agenzie energetiche, la formazione del loro personale e
l'agevolazione dello scambio di conoscenze ed esperienze connesse allo sviluppo e
all'attuazione delle azioni e dei progetti locali in materia di efficienza energetica e
risorse energetiche rinnovabili.
Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
1 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Competenze per la specializzazione industriale intelligente e
la trasformazione digitale.
2016/S 226-411184

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende concludere un contratto di servizi per lo sviluppo di una visione
comune e di azioni di sostegno concernenti le competenze per la specializzazione
industriale intelligente e la trasformazione digitale al fine di potenziare la capacità
dell'industria, delle parti sociali, delle organizzazioni nel campo dell'istruzione e della
formazione e dei responsabili politici a tutti i livelli in modo da delineare con
successo la trasformazione della forza lavoro in Europa. L'obiettivo ultimo è di
aiutare le città, le regioni e gli Stati membri nella definizione e nell'attuazione di
politiche ambiziose in materia di competenze per le strategie relative alla
specializzazione industriale intelligente e alla trasformazione digitale. I gruppi
destinatari saranno professionisti, dirigenti, responsabili e imprenditori nelle imprese
di tutti i settori che necessitano di acquisire e/o aggiornare le competenze nel campo
dell'alta tecnologia.
Si prevede che il risultato del contratto sviluppi attività precedenti e in corso nei
settori della specializzazione industriale intelligente (compresa la politica dei cluster)
e della trasformazione digitale.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
27 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma di assistenza tecnica alla
Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC) per il finanziamento dei
progetti di Modernisation Routière I & II e Voiries Prioritaires V.
2016/S 226-411190

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli investimenti, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'assistenza tecnica (TA) è quello di facilitare l'attuazione del
"Master Plan delle Autostrade del Grand Tunis" e "Strade strutturazione" obiettivo del
programma di cui a lungo termine è quello di fornire la più grande le aree urbane
della Tunisia una efficiente rete di tangenziali e radiali riducendo al minimo i
fenomeni di congestione e per separare i diversi tipi di traffico (locale e lunga
distanza). Per questo, il TA sostenere e rafforzare la CPB nell'ambito della
realizzazione di progetti stradali finanziati dalla Banca europea per gli investimenti, di
acquisire e sviluppare la sua capacità di pianificare e gestire progetti secondo chiaro
e procedure stabiliti e nel rispetto delle norme ambientali e sociali. Il team sarà
composto da due esperti a lungo termine: (a) un team leader, esperto di gestione
progetti stradali e una (e), esperto sociale e ambientale. Questi esperti saranno
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supportati da esperti a breve termine nei settori della sicurezza stradale,
progettazione di strutture, geotecnica e gestione contrattuale.
Importo:
Scadenza:

2 147 000 EUR
3 gennaio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per l'acquisizione di analisi e
studi economici relativi agli esami di impatto e le valutazioni.
2016/S 226-411199

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese
(EASME), Brussels, Belgio. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO), Alicante (Alicante), Spagna.

Descrizione:

La preparazione delle politiche in Commissione è supportata sia da valutazioni
retrospettive che da esami di impatto prospettici, che sono elementi fondamentali del
processo decisionale dell'Unione europea destinato a promuovere scelte politiche
più informate e contribuire a una migliore regolamentazione. Entrambi considerano
come un problema è, o dovrebbe essere, affrontato per conseguire gli obiettivi
auspicati prendendo in considerazione i costi e i benefici. Sono entrambi basati su
un approccio integrato che affronta gli impatti attraverso i pilastri ambientali, sociali
ed economici ed entrambi poggiano su un'analisi economica approfondita. L'obiettivo
generale del presente contratto quadro è di agevolare l'acquisizione di studi
economici e altri servizi di supporto che alimenteranno gli esami di impatto e le
valutazioni delle politiche della DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI. Il
riferimento principale per questo compito sarà «Orientamenti per legiferare meglio»
e «Strumentario per legiferare meglio».

Importo:
Scadenza:

14 000 000 EUR
28 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Ucraina-Kiev: «Produzione di articoli promozionali e pubblicazioni UE».
2016/S 226-411200

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Delegation of the European Union to Ukraine, Kyiv, Ucraina.

Descrizione:

La delegazione dell'Unione europea in Ucraina intende concludere un contratto di
servizi per la produzione di pubblicazioni UE in merito alle attività dell'Unione
europea e articoli promozionali conformemente alle norme sulla visibilità dell'UE.
Tutti gli opuscoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in lingua ucraina, per il
pubblico principale.
Gli articoli saranno forniti gratuitamente e distribuiti durante gli eventi pubblici della
delegazione dell'UE nonché eventi organizzati dai suoi partner. La produzione di
articoli promozionali e pubblicazioni UE dovrà migliorare il flusso di informazioni sulle
questioni UE, aumentare la visibilità dell'Unione europea e far conoscere le sue
attività di assistenza tra diversi gruppi destinatari in Ucraina. Le pubblicazioni e gli
articoli promozionali saranno disponibili durante tutto l'anno presso l'ufficio stampa e
informazioni della delegazione.

Importo:
Scadenza:

240 EUR
24 gennaio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Funzionamento dell'helpdesk relativo alla procedura sugli
appalti verdi.
2016/S 226-411202

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Funzionamento dell'helpdesk relativo alla procedura sugli appalti verdi. L'obiettivo è
quello di prestare un servizio di helpdesk efficiente, diretto e pratico per assistere il
personale che gestisce le procedure di appalto nei seguenti organismi e istituzioni
partecipanti:
— Parlamento europeo;
— Commissione europea;
— segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea;
— Corte di giustizia dell'Unione europea;
— Corte dei conti europea;
— Comitato economico e sociale europeo;
— Comitato delle regioni dell'Unione europea;
— Banca europea per gli investimenti.
Il servizio mira a fornire supporto per integrare i criteri verdi in tutte le fasi delle
procedure di appalto, contribuendo in tal modo alla riduzione del loro impatto
ambientale e promuovendo il consumo sostenibile.

Importo:
Scadenza:

320 000 EUR
10 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Sostegno alla valutazione
programma di assistenza per lo smantellamento nucleare.
2016/S 227-413024

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Il contraente deve fornire alla Commissione europea le informazioni necessarie alla
preparazione della relazione di valutazione intermedia del programma di assistenza
per lo smantellamento nucleare per il Parlamento europeo e il Consiglio entro la fine
del 2017.

Importo:
Scadenza:

340 000 EUR
5 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi comparativa dei requisiti tecnici nucleari
rispetto ai livelli di sicurezza di riferimento della WENRA, al quadro normativo
dell'UE e alle norme dell'AIEA.
2016/S 227-413025

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto consiste in uno studio relativo all'analisi comparativa dei
requisiti tecnici nucleari rispetto ai livelli di sicurezza di riferimento dell'Associazione
delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA), al
quadro normativo dell'UE e alle norme dell'AIEA.
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intermedia

del

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
5 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Selezione di un prestatore di servizi al fine
di esternalizzare l'elaborazione di dati (Lussemburgo).
2016/S 227-413027

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondo europeo per gli investimenti (FEI), Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Al fine di rafforzare l'attività riguardante la cattura di dati (come rilevato dal gestore di
fondi nel quadro delle rendicontazioni trimestrali) nell'ambito delle soluzioni di dati del
FEI, il FEI è alla ricerca di un prestatore di servizi idoneo, specializzato nella raccolta
e gestione di dati, che assisterà la divisione MIBO-ETPS nell'esecuzione
dell'inserimento e dei rispettivi controlli dei dati summenzionati.

Importo:
Scadenza:

fra 2 500 000 EUR e 5 000 000 EUR
19 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Prestazione di assistenza a favore dell'unità di gestione delle
prove (DATA) dell'EFSA in una serie di attività di gestione di dati scientifici.
2016/S 228-414637

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente bando di gara è quello di fornire all'unità DATA
dell'EFSA capacità supplementari per eseguire una serie di attività di gestione di dati
tecnici o scientifici.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
16 gennaio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Servizi di assistenza tecnica e di comunicazione e
visibilità per il progetto ATEPECA.
2016/S 228-414639

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto dei
paesi del SICA,Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

1. Prestazione di servizi di assistenza tecnica alle istituzioni del SICA, alle
organizzazioni della società civile (OSC) e ai partner dell'Unione europea per
rafforzare le loro capacità di formulazione, esecuzione, coordinamento e
monitoraggio delle politiche ed iniziative regionali, in particolare nei settori centrali del
piano indicativo pluriennale dell'Unione europea in America centrale 2014-2020;
2. Rafforzamento delle capacità delle istituzioni ed organizzazioni regionali e
nazionali per la messa in atto dell'accordo di associazione UE-CA e di altre iniziative
globali;
3. Sviluppo di un approccio globale di comunicazione coerente, strategica e
misurabile riguardo alla cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea nella
regione.
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Importo:
Scadenza:

4 400 000 EUR
16 gennaio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica volta all'attuazione del nuovo accordo di
Parigi sul clima.
2016/S 228-414640

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
governi di Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Tale azione è destinata a sostenere l'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima del
2015 in Turchia e nei Balcani occidentali. Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia hanno formalmente
presentato i loro contributi al nuovo accordo sul clima come un primo passo verso
un'economia efficiente nell'uso delle risorse, a bassi livelli di emissione e resiliente ai
cambiamenti climatici.
In questa prospettiva, l'azione intende sostenere gli sforzi dei beneficiari IPA
attraverso un progetto che comporta un insieme limitato di attività volte a garantire la
transizione durante il periodo compreso tra l'attuale programma pluriennale relativo
alla rete regionale per l'adesione su ambiente e clima (ECRAN) e il prossimo
programma plurinazionale IPA II per il 2017.
L'assistenza tecnica sarà fondamentale per mantenere la dinamica creata dal
programma ECRAN e sostenere i beneficiari IPA nelle riforme in materia di politica
climatica ed energetica.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
6 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Psicologi del lavoro per il Gruppo BEI.
2016/S 228-414641

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Il Gruppo BEI intende selezionare fino a 5 prestatori di servizi per la prestazione di
servizi di psicologo del lavoro.

Importo:
Scadenza:

860 000 EUR
6 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Coordinamento della sicurezza e della salute per
la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2016/S 228-414643

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Conformemente alla direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24.6.1992, e al
regolamento granducale del 27.6.2008 relativo alle prescrizioni minime in materia di
sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, nonché a qualunque
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testo ulteriore o da esso derivante, la Corte di giustizia dell'Unione europea vuole
dotarsi di un'équipe di coordinatori della sicurezza e della salute per tutti i lavori
eseguiti nei propri edifici ed enumerati nell'elenco dell'allegato I al regolamento
granducale summenzionato.
Detta équipe sarà composta da coordinatori della sicurezza e della salute approvati
dal ministro per i cantieri di livello C, secondo le disposizioni del regolamento
granducale del 9.6.2006.
Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
6 gennaio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla progettazione, al monitoraggio e alla stesura
di relazioni sui risultati dei progetti e dei programmi finanziati dall'assistenza
esterna dell'Unione europea.
2016/S 228-414645

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direttorato Generale per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, Brussels,
Belgio.

Descrizione:

Il presente bando di gara mira ad assistere la Commissione europea rappresentata
dalla DG Cooperazione internazionale e sviluppo, unità 06, nello svolgimento delle
sue funzioni, nonché a fornire sostegno metodologico e analitico al fine di contribuire
al miglioramento della qualità e della responsabilità nell'ambito dell'assistenza
esterna prestata dalla CE.

Importo:
Scadenza:

5 600 000 EUR
18 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Stoccolma: Servizi di ristorazione per la rappresentanza della
Commissione europea in Svezia e per l'ufficio informazioni del Parlamento
europeo in Svezia.
2016/S 228-414646

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Stoccolma, Svezia.

Descrizione:

Procedura aperta interistituzionale per la prestazione di servizi di ristorazione
compresi il personale e i servizi di consegna alla rappresentanza della Commissione
europea in Svezia e all'ufficio informazioni del Parlamento europeo in Svezia.
Quest'appalto riguarda esclusivamente ristorazione/forniture alimentari con il
personale di servizio.

Importo:
Scadenza:

440 000 EUR
16 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Verso un sistema europeo dei trasporti unico e innovativo:
attuazione di soluzioni innovative multimodali.
2016/S 228-414647

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.
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Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è lo studio di modalità che consentano di accelerare la
diffusione sul mercato dei risultati della R&I in ambiti essenziale per la realizzazione
di un sistema dei trasporti unico e multimodale: hub multimodali per il trasporto merci
e la logistica.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
2 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Servizi di vigilanza, accoglienza, centralino e portierato presso il
Centro comune di ricerca (Ispra, Italia), Commissione europea.
2016/S 228-414648

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Ispra VA, Italia.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di sicurezza e vigilanza presso il
sito di Ispra del Centro comune di ricerca, compresi il relativo personale, i visitatori e
le infrastrutture.
Include inoltre il coordinamento, la gestione, la supervisione e il controllo della
qualità in relazione ai servizi prestati, nonché i servizi di accoglienza e centralino.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
23 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Apparecchiature audiovisive.
2016/S 228-416823

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, Francia.

Descrizione:

Ristrutturazione del sistema audiovisivo di sale conferenze dell'Interpol e
manutenzione delle attrezzature, come definito nelle specifiche tecniche.

Scadenza:

9 gennaio 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Albania-Tirana: IPA — Fornitura di veicoli per operazioni standard e
specializzate per la polizia di Stato albanese.
2016/S 224-407841

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione generale per i finanziamenti e i contratti dei fondi dell'UE, della Banca
mondiale e di altri donatori, unità centrale per i finanziamenti e i contratti, ministero
delle Finanze dell'Albania, Tirana, ALBANIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è la fornitura di veicoli per la polizia di Stato albanese che
saranno utilizzati da strutture di pattugliamento generale per operazioni standard e
specializzate. Tali veicoli saranno utilizzati per il pattugliamento, le operazioni di
polizia e il trasporto di funzionari di polizia del servizio di prima linea nonché per
condurre operazioni di prima linea, come attività antidroga e di polizia di frontiera e
per la migrazione.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Togo-Lomé: FES — Apparecchiature informatiche, di automazione uffici,
elettriche e di comunicazione destinate al ministero della Giustizia e delle
relazioni con le istituzioni della Repubblica.
2016/S 224-407842

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministro della Pianificazione dello sviluppo, ordinatore nazionale del FES, Lomé,
TOGO.

Descrizione:

Fornitura di apparecchiature informatiche, di automazione uffici e di comunicazione
per il ministero della Giustizia e delle relazioni con le istituzioni della Repubblica.
Fornitura e installazione di apparecchiature per rete locale (LAN) a Kara (corte
d'appello e tribunale di istanza, situati in uno stesso edificio).
Fornitura e messa in servizio di un gruppo elettrogeno da 350 kVA a Kara (corte
d'appello e tribunale di istanza, situati in uno stesso edificio).

Lotti:

Il bando di gara è composto da 3 lotti:
lotto 1: fornitura di apparecchiature informatiche, di automazione uffici e di
comunicazione;
lotto 2: fornitura e installazione di apparecchiature per rete locale (LAN): cablaggio,
verifica e installazione di prese, canali, commutatori, sistema di missaggio e
distribuzione (corte d'appello e tribunale di istanza di Kara, situati in uno stesso
edificio);
lotto 3: fornitura e messa in servizio di un gruppo elettrogeno da 350 kVA a Kara
(corte d'appello e tribunale di istanza, situati in uno stesso edificio).

Scadenza:

Avviso di Preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Contratto quadro per la fornitura di campioni per la prova di
Charpy per la produzione di materiali di riferimento certificati.
2016/S 224-407848

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Geel, Belgio.

Descrizione:

Per adempiere al proprio mandato, il JRC di Geel necessita della fornitura di
campioni per la prova di Charpy per la certificazione come materiali di riferimento
certificati.

Lotti:

Lotto n 1: Energia consumata (KV) ≤ 30 J prodotta da barre laminate a caldo;
Lotto n 2: Energia consumata (KV) ≤ 30 J con tondi;
Lotto n 3: Energia consumata (KV) = 80 J con barre laminate a caldo;
Lotto n 4: Energia consumata (KV) = 80 J con tondi;
Lotto n 5: Energia consumata (KV) = 120 J con barre laminate a caldo;
Lotto n 6: Energia consumata (KV) = 120 J con tondi;
Lotto n 7: Energia consumata (KV) = 150 J con barre laminate a caldo;
Lotto n 8: Energia consumata (KV) = 150 j con barre con sezione trasversale
quadrata/circolare.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
31 gennaio 2017

Titolo:

Mauritania-Nouakchott: FES — Attrezzature per la segnaletica stradale sulla
strada nazionale RN 3, tronco Nouakchott-Boutilimit.
2016/S 225-409506

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero incaricato del bilancio, di fronte l'Agenzia dell'Università BMCI, Nouakchott,
Mauritania.

Descrizione:

I lavori comprendono la fornitura sul posto di tutte le attrezzature per la segnaletica
stradale sulla strada nazionale RN 3, tronco Nouakchott-Boutilimit (circa 150 km) e
dei prodotti necessari, gli studi esecutivi, i piani di attuazione e tutte le operazioni
necessarie per la corretta esecuzione dei vari tipi di segnaletica, ossia la segnaletica
orizzontale (striscia lungo l'asse, marcature speciali, eccezionalmente striscia
marginale), la fornitura e la posa dei cartelli di segnaletica verticale, la fabbricazione
e la posa dei cippi stradali ogni 5 chilometri e degli indicatori di tornante.

Scadenza:

6 gennaio 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature di supporto per il sistema
idrico e fognario a favore della municipalità di Diyarbakır.
2016/S 225-409507

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, la «municipalità di Diyarbakır», di:
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ministero

dell'Ambiente

e

• veicoli combinati per lo spurgo di fognature per la pulizia di fognature e canali di
scolo per le acque piovane intasati,
• attrezzature del sistema televisivo a circuito chiuso (CCTV) per l'ispezione delle
fognature,
• attrezzature di rilevamento delle perdite per il rilevamento di perdite idriche.

Lotti:

Numero di lotti: 3.
Lotto 1: veicoli combinati per lo spurgo di fognature per la pulizia di fognature e
canali di scolo per le acque piovane intasati;
Lotto 2: attrezzature del sistema televisivo a circuito chiuso (CCTV) per l'ispezione
delle fognature;
Lotto 3: attrezzature di rilevamento delle perdite per il rilevamento di perdite idriche.

Scadenza:

30 gennaio 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il centro di sviluppo
economico per prodotti tradizionali e biologici di Gümüşhane.
2016/S 225-409508

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign
Affairs, Çankaya/Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura (tutti i lotti), consegna (tutti i lotti), scarico (tutti i
lotti), installazione (lotti 1, 3 e 4) e messa in funzione (lotti 1, 3 e 4) di
apparecchiature informatiche, mobili, macchinari per la linea di imballaggio e per la
linea di produzione alimentare per il centro di sviluppo economico per prodotti
tradizionali e biologici di Gümüşhane.

Lotti:

4 lotti.
1; apparecchiature informatiche;
2; mobili;
3; macchinari per la linea di imballaggio;
4; macchinari per la linea di produzione alimentare.

Scadenza:

23 gennaio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di macchine per caffè professionali e servizi
connessi.
2016/S 228-414644

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea (CUE), Comitato economico e
sociale europeo (CESE), Comitato delle regioni (CdR), Parlamento europeo,
Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Fornitura di macchine per caffè professionali e servizi connessi:
— lotto 1: «Fornitura di macchine per caffè professionali a gruppi e servizi
connessi»;
— lotto 2: «Fornitura di macchine per caffè professionali automatiche e servizi
connessi».
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Lotti:

Lotto n 1: Fornitura di macchine per caffè professionali a gruppi e servizi connessi;
Lotto n 2: Fornitura di macchine per caffè professionali automatiche e servizi
connessi.

Importo:
Scadenza:

4 230 000 EUR
16 gennaio 2017
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