Appalti europei – 25 Settembre 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Supporto alla gestione del cambiamento
2017/S 179-365735

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sostenere il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
nell'applicazione sistematica di un approccio di gestione del cambiamento nei progetti
principali e in altre iniziative di cambiamento. La gestione del cambiamento assiste i
promotori dei progetti e le équipe nella valutazione, progettazione, comunicazione e
attuazione di programmi di cambiamento che si concentrano sulle transizioni
organizzative (cambiamenti significativi nella struttura, nei processi e nelle tecnologie) e
che aiutano i singoli individui ad adeguarsi ai nuovi metodi di lavoro, necessari a
consentire e a mantenere il cambiamento. Sono previsti 3 tipi di servizi:

— servizi connessi allo sviluppo di un metodo di gestione del cambiamento
specifico per l'organizzazione
— servizi connessi alla gestione del cambiamento a sostegno dei progetti principali,
— consulenza da parte di un esperto in gestione del cambiamento su richiesta.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
30 Ottobre 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il miglioramento del sistema di
gestione della trasfusione di sangue in Turchia
2017/S 179-365742

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è sostenere il sistema di gestione della trasfusione di
sangue in Turchia con particolare attenzione alla qualità, l'autosufficienza e l'uso
clinico appropriato del sangue e dei suoi componenti svolgendo attività quali
formazione, riunioni, seminari, fornendo sostegno all'elaborazione di linee guida,
migliorando i sistemi informatici, conducendo attività di sensibilizzazione e studi
tecnici e scientifici riguardanti la gestione della trasfusione di sangue.
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Importo:
Scadenza:

5 157 139,68 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno del settore della governance
in Sierra Leone in materia di registrazione civile — Sierra Leone
2017/S 179-365743

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo della Sierra Leone, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è fornire al paese beneficiario assistenza tecnica a
medio termine in materia di registrazione civile attraverso il miglioramento del
sistema di registrazione civile, in sinergia con il sostegno dell'UE ai settori
dell'istruzione, delle elezioni e della riforma del settore pubblico.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Tanzania-Dar es Salaam: FES — Studio di fattibilità per le linee ad alta
tensione di sotto-trasmissione e le sottostazioni di distribuzione per
l'elettrificazione rurale
2017/S 179-365744

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'ordinatore nazionale del FES, presso il ministero delle Finanze e della
pianificazione, è l'ente appaltante per conto del governo della Repubblica unita della
Tanzania, Dar es Salaam, REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA.

Descrizione:

L'Unione europea attraverso l'11o FES ha stanziato fondi per sostenere studi di
fattibilità economica e tecnica per l'estensione delle linee dell'alta tensione a 220 kV,
132 kV e l'installazione di sottostazioni di distribuzione a 220/33 V e 132/33 kV per
migliorare i livelli di tensione delle zone rurali in Tanzania, dove la rete nazionale è
stata e/o deve essere estesa. Lo studio comprenderà una valutazione dell'impatto
sociale ed ambientale nonché lo sviluppo di un piano d'azione di reinsediamento
adeguato al fine di aumentare la qualità della rete di elettrificazione rurale.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Piattaforma di cooperazione energetica UE–Cina
2017/S 179-365745

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è il potenziamento della cooperazione UE–Cina in
materia di energia. In linea con la realizzazione dell'Unione dell'energia, dell'iniziativa
Energia pulita per tutti gli europei, dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e
della strategia globale dell'Unione europea, tale cooperazione rafforzata permetterà
di accrescere la fiducia reciproca e la comprensione tra i 2 partner strategici e
contribuirà a una transizione globale verso l'energia pulita sulla base di una visione
comune di un sistema energetico sostenibile, affidabile e sicuro.I 2 obiettivi specifici
della piattaforma di cooperazione energetica UE–Cina possono essere riassunti
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come segue: a) rafforzare il dialogo politico tra la Cina e l'UE in materia di politica
energetica, riforma del settore energetico, requisiti normativi, nonché ruolo dei
mercati dell'energia e dell'architettura energetica internazionale nel sostenere
l'obiettivo di una transizione globale verso l'energia pulita onde garantire un sistema
energetico sostenibile, affidabile e sicuro ;b) creare le condizioni per un migliore
accesso delle imprese dell'UE ai mercati legati all'energia sulla base di una
concorrenza a condizioni eque, sia a sostegno degli interessi dell'UE che per
permettere alle tecnologie, soluzioni e competenze dell'UE di supportare gli sforzi
della Cina nell'accrescere la sostenibilità, l'affidabilità e la sicurezza del proprio
settore energetico.
Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
25 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica in Sierra Leone nei settori della riforma
della funzione pubblica, del parlamento e del ciclo elettorale
2017/S 179-365746

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Sierra Leone, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è sostenere il paese beneficiario, la Sierra Leone,
mediante assistenza tecnica per conseguire i seguenti obiettivi specifici del
documento d'azione «Sostegno al settore della governance in Sierra Leone»
dell'11o FES (numero della decisione finanziaria):
— sostegno al ciclo elettorale: consolidamento di riforme elettorali e democratiche
che consentano un migliore dialogo politico, successivamente alle elezioni previste
per il 2018,
— sostegno parlamentare: rafforzamento del processo legislativo, della pertinenza
istituzionale e dell'efficacia del parlamento,
— riforma del settore civile: miglioramento della capacità istituzionale della funzione
pubblica, delle risorse finanziarie e umane nonché potenziamento dell'erogazione
dei servizi pubblici. L'assistenza tecnica sarà svolta da un gruppo di 4 esperti
principali a lungo termine integrati da un gruppo di esperti non principali ed esperti a
breve termine che opereranno a Freetown.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
20 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica per il programma di gestione delle
acque transfrontaliere nel bacino fluviale Cubango–Okavango
2017/S 179-365747

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il programma di «gestione delle acque transfrontaliere nel bacino fluviale Cubango–
Okavango» si concentra sull'istituzione delle basi per un processo decisionale solido
attraverso il sostegno del quadro per il monitoraggio dello sviluppo del bacino, in
particolare la raccolta e la gestione di dati e i sistemi analitici che forniscono
informazioni utilizzate nel processo decisionale [sistema di supporto decisionale —
SSD nella terminologia della commissione per il bacino fluviale Okavango
(Okacom)]; aree tematiche su a) gestione delle risorse idriche, colmando le lacune
nelle reti di monitoraggio dei dati e sviluppando sistemi di allarme rapido; e area
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tematica su b) gestione del territorio per introdurre migliori linee guida relative alla
pianificazione territoriale e per affrontare le questioni di sussistenza che portano al
degrado ambientale. Lo scopo del presente appalto di assistenza tecnica è di:
• assistere al miglioramento dei sistemi di supporto decisionale utilizzati nel quadro
per lo sviluppo e la gestione del bacino Cubango–Okavango per consentire
all'Okacom di prestare servizi di consulenza efficaci agli Stati membri,
• rafforzare la gestione delle risorse idriche nel bacino fluviale Cubango–Okavango,
mediante una migliore disponibilità dei dati sulle risorse idriche e un sistema di
allarme rapido,
• rafforzare la gestione del territorio nel bacino Cubango–Okavango attraverso una
migliore pianificazione dell'uso del territorio, una riduzione del degrado ambientale e
migliori condizioni di vita.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Servizi di manutenzione per impianti oleodinamici ed elettrici
connessi
2017/S 179-365753

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.E — Space, Security and
Migration (Ispra), JRC.E.4 — Safety and Security of Buildings, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è quello di concludere un contratto quadro per la
prestazione di servizi di manutenzione, compresa la manutenzione ordinaria
(preventiva, correttiva programmata e correttiva non programmata in caso di guasto)
e straordinaria, la fornitura di parti di ricambio per la sostituzione di parti difettose e,
ove necessario, di prodotti di consumo degli impianti oleodinamici ed elettrici
connessi installati nel laboratorio ELSA. I servizi oggetto del presente contratto
dovranno essere svolti o nel laboratorio ELSA nel sito del JRC, Centro comune di
ricerca di Ispra in Italia o, ove necessario, presso la sede del contraente.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
31 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di traduzione
dall'estone, finlandese e lettone in inglese
2017/S 180-367815

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) è alla ricerca, attraverso la presente procedura
aperta, di prestatori per la prestazione di servizi di traduzione dall'estone, finlandese
e lettone in inglese. La BCE intende aggiudicare contratti quadro (il «contratto»), con
una durata fino a 4 anni al massimo, per lotto, a 4 prestatori che offrono il miglior
rapporto qualità/prezzo. Gli offerenti possono presentare offerta per 1, 2 o tutti e 3 i
lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 3 lotti separati:
Lotto n1: prestazione di servizi di traduzione dall'estone in inglese;
Lotto n2: prestazione di servizi di traduzione dal lettone in inglese;
Lotto n3: prestazione di servizi di traduzione dal finlandese in inglese.
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Importo:
Scadenza:

220 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sistema di gestione di documenti classificati (CDMS) e
registro elettronico per EC3IS (sistema di informazione e comunicazione
classificato aziendale del SEAE)
2017/S 180-367822

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Division BA.IBS.7, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto del presente bando di gara è la fornitura di un sistema di gestione di
documenti classificati (CDMS) e il registro elettronico per EC3IS (sistema di
informazione e comunicazione classificato aziendale del SEAE). La soluzione CDMS
fornirà l'elaborazione delle informazioni classificate fino a includere il livello «Secret
UE/EU Secret», da attuare sulla piattaforma sicura classificata EC3IS (sistema di
informazione e comunicazione classificato aziendale del SEAE). L'EC3IS è un
sistema isolato, pertanto il CDMS e il registro elettronico non dovranno essere
connessi a Internet.

Importo:
Scadenza:

5 500 000 EUR
27 Ottobre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
della centrale di co-generazione del Centro comune di ricerca di Ispra
2017/S 180-367826

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.4 — Maintenance and Utilities, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale di cogenerazione del Centro comune di ricerca di Ispra, provincia di Varese (Italia).

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Servizio di trasporto collettivo da e per il Centro comune di ricerca
(JRC) sito di Ispra — contratti quadro di servizi per lotti da 1 a 7 (percorsi base
predeterminati e trasporti saltuari)
2017/S 180-367827

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

I contratti (lotti da 1 a 6) trattano il servizio di trasporto collettivo con gli autobus. Il
servizio è suddiviso in 6 diverse rotte quotidiane, di base predeterminate, da e per le
varie città della regione e di Milano, per passeggeri che sono coinvolti nelle attività
del JRC sito di Ispra. I trasporti devono essere eseguiti durante i 5 giorni della
settimana e sono composti da un viaggio di andata in mattinata e un viaggio di
ritorno in serata. Il servizio dei trasporti potrebbe essere modificato durante la
validità del contratto in base alle nuove esigenze degli utenti.
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È previsto anche un contratto per l'esecuzione dei viaggi occasionali — percorsi
saltuari (lotto 7) relativi al servizio di trasporti con gli autobus dei visitatori del JRC
sito di Ispra che occasionalmente partecipano agli eventi (conferenze, riunioni ecc.).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 6 lotti separati:
Lotto n1: Linea 1 Varese–Comerio–JRC Ispra;
Lotto n2: Linea 2 Varese–Bodio Lomnago–JRC Ispra;
Lotto n3: Linea 3 Arona–Sesto Calende–JRC Ispra;
Lotto n4: Linea 4 Milano–Busto Arsizio–Gallarate–JRC Ispra;
Lotto n5: Linea 5 Voltorre–Gemonio–JRC Ispra;
Lotto n6: Linea 6 Luino–Laveno–JRC Ispra.

Importo:
Scadenza:

1 887 000 EUR
06 Novembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Ricerca e sviluppo per un modello multipercorso a doppia
frequenza GNSS per l'aviazione
2017/S 180-367828

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il primo obiettivo è quello di sviluppare e convalidare un modello multipercorso a
doppia frequenza per l'aviazione che costituirà un elemento fondamentale per
prestare servizi di navigazione attraverso la doppia frequenza ARAIM e SBAS. Il
secondo obiettivo è contribuire alla preparazione delle norme corrispondenti presso
gli organismi di standardizzazione appropriati. A tale riguardo, le attività di
normalizzazione nel quadro di RTCA SC-159 ed Eurocae WG-62, in cui sono
coinvolte la Commissione europea e l'Agenzia del GNSS europeo, sono in corso
(aggiornamento delle specifiche di prestazioni operative minime per gli
equipaggiamenti di bordo L1/L5 del sistema di potenziamento basato su
satellite/sistema di posizionamento globale/Galileo e standardizzazione dei ricevitori
SBAS multicostellazione a doppia frequenza).

Importo:
Scadenza:

1 750 000 EUR
20 Novembre 2017

Titolo:

Numero:

Austria-Vienna: Indagine sulla situazione delle persone in situazione di
bisogno di protezione internazionale arrivate nell'Unione europea nel 2015–
2016
2017/S 181-369935

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'«Indagine sulla situazione delle persone in situazione di bisogno di
protezione internazionale arrivate nell'Unione europea nel 2015–2016» è quello di
raccogliere dati comparabili in 6 Stati membri (Austria, Francia, Germania, Grecia,
Italia e Svezia) per sostenere l'Unione europea nella tutela dei diritti fondamentali di
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.

Scadenza:

31 Ottobre 2017
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Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Supporto al progetto sull'energia in Cina

Numero:

2017/S 181-369936

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI intende nominare un prestatore di servizi adeguatamente esperto, con
esperienza e qualificato per il supporto esterno alle sue operazioni in Cina. In
particolare, la BEI avrà bisogno dell'assistenza di un prestatore di servizi per il
supporto alle attività di dovuta diligenza e di monitoraggio.

Importo:
Scadenza:

1 315 000 EUR
18 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Somalia-Mogadiscio: Noleggio e manutenzione di 5 SUV blindati VPAM
7/VPAM 8 con motore diesel e guida a sinistra
2017/S 181-369938

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

EUTM Somalia sta cercando di affittare 5 VPAM 7 / VPAM 8 SUV blindati con
motore diesel e azionamento a sinistra. L'accordo di noleggio comprende la
manutenzione ordinaria mensile dei veicoli da effettuare in una stazione di servizio
situata presso IC, all'interno di MIA. Se la riparazione / manutenzione richiede più di
una settimana, il fornitore deve fornire un'auto sostitutiva equivalente all'automobile
in riparazione / manutenzione. Lo standard europeo per la prova di un'automobile
blindata è il BRV 2009 e il livello è VPAM 7 / VPAM 8. Protezione ballistica: livello di
classificazione B6.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
18 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Sistema di controllo dei pazienti a distanza
2017/S 181-370526

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Nightingale H2020, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

La missione di Nightingale è di sfidare l'industria per migliorare la sicurezza del
paziente sviluppando sistemi che possano: identificare con precisione i pazienti a
rischio di deterioramento, assicurare tempestivamente il riconoscimento e la
comunicazione del deterioramento, migliorare la sicurezza del paziente in ospedale e
dopo le dimissioni, ridurre la durata dei soggiorni ospedalieri e le ripetizioni,
analizzare i "grandi dati" raccolti per aumentare la comprensione del trattamento di
gruppi specifici di pazienti, creare una registrazione che possa garantire
l'apprendimento dalle risposte cliniche al deterioramento, promuovere il
coinvolgimento attivo del paziente in cura.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2017/S 181-370711

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

L'operazione oggetto della presente consultazione rientra nel quadro della Carta per
la promozione dell'occupazione attraverso lo sviluppo locale di Chambéry Métropole
del 06.03.2007, firmato dalle amministrazioni aggiudicatrici, professionisti che
rappresentano le imprese di costruzione e il servizio pubblico per l'impiego
dell'agglomerato chambérienne. Inoltre rientra nell'ambito della Carta locale per
l'occupazione e l'integrazione della città di Aix Les Bains del 03.04.2009, firmata dai
proprietari, le organizzazioni professionali che rappresentano le imprese del BTP e i
partner istituzionali responsabili del servizio pubblico per l'impiego. Accordo quadro
senza mini e maxi e operatore economico. Gli accordi quadro sono conclusi per un
periodo di 1 anno dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 3 lotti separati:
Lotto n1: 03 - Settore Chautagne;
Lotto n2: 06 - Settore Saint-Genix-sur-Guiers;
Lotto n3: 10 - Settore Albertville.

Importo:
Scadenza:

3 975 000 EUR
20 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno ai festival cinematografici dell'UE
2017/S 182-371758

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione proposta rafforzerà la capacità dell'Unione europea di relazionarsi in
maniera significativa con il pubblico selezionato nei paesi terzi. Essa faciliterà
l'organizzazione di festival cinematografici nell'UE attraverso la creazione di un
archivio di film europei e l'organizzazione di eventi collaterali che permetteranno di
creare spazi per il dialogo interculturale. L'azione consiste nella preparazione di un
archivio curato di film europei di alta qualità (ad esempio selezione,
negoziazione/acquisizione di diritti, distribuzione, consolidamento degli archivi dei
film europei attualmente disponibili, sottotitolazione). Comprenderà altresì la
prestazione di assistenza tecnica (ad es. assunzione di curatori, sostegno ai
partenariati locali e sostegno ad attività di branding e comunicazione)
all'organizzazione di festival cinematografici dell'UE nei paesi partner selezionati in
tutto il mondo. Inoltre, l'azione comprenderà l'organizzazione di eventi collaterali per
far sì che i festival cinematografici dell'EU diventino un'occasione per promuovere la
comprensione reciproca e il dialogo interculturale. L'azione non sostituirebbe alcun
festival cinematografico esistente (o futuro) bensì fornirebbe un sostegno aggiuntivo
all'impegno dell'UE in questo campo.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
25 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Prestazione dei servizi di conduzione e di manutenzione ordinaria
dell'impianto di trattamento delle acque reflue del JRC, sito di Ispra (VA)
2017/S 182-371764

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.4 — Maintenance and Utilities, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nella conduzione e nella manutenzione
ordinaria dell'impianto di trattamento delle acque reflue del JRC, sito di Ispra (VA),
nella pulizia e in tutte le prestazioni necessarie per garantire in modo costante,
continuo, efficiente ed a norma il servizio di depurazione nel suo complesso,
compresi i controlli analitici secondo la normativa vigente.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
25 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Osservatorio sulla Cina: monitoraggio e rendicontazione sui
principali sviluppi economici in Cina e sulla politica economica cinese;
sviluppo e manutenzione di una banca dati sugli investimenti all'estero
2017/S 182-371765

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Trade, Directorate C — Asia and
Latin America, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornire periodicamente monitoraggio e rendicontazione sui principali sviluppi
macroeconomici in Cina, sulle esportazioni e importazioni cinesi e sulle tendenze
degli investimenti esteri in uscita e in entrata; sviluppo e manutenzione di una banca
dati sugli investimenti diretti all'estero.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
03 Novembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Realizzazione di soluzioni di localizzazione del chiamante
avanzate utilizzando sistemi GNSS per chiamate E112 al centro di raccolta
delle chiamate di emergenza
2017/S 182-371766

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Finora, la localizzazione avanzata di emergenza (advanced mobile location - AML) è
stata impiegata in Estonia, Lituania, Regno Unito e in più regioni dell'Austria. È stata
testata anche in Italia. Il contraente dovrà introdurre l'AML in almeno altri 7 Stati
membri nei quali l'AML non sia stata ancora introdotta e che non abbiano beneficiato
di alcun finanziamento dell'Unione europea nel quadro del progetto pilota HELP112,
in linea con la relazione tecnica (TR) 103 393 sull'AML dell'Istituto europeo per le
norme di telecomunicazione (ETSI).

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
28 Novembre 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Funzionamento di installazioni audiovisive e di
interpretariato a Monaco di Baviera
2017/S 182-371768

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione europea dei brevetti attraverso l'Ufficio europeo dei brevetti, Monaco
di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Funzionamento degli impianti di interpretazione e audiovisivi a Monaco di Baviera.

Scadenza:

03 Novembre 2017

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 182-374122

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questo ITT si occupa della seconda serie di progetti di "Use Case" che, basati
sull'analisi del mercato, svilupperanno e dimostreranno applicazioni end-to-end
(prodotto, software o servizi) basati sui prodotti CAMS. L'obiettivo di tali progetti è
stimolare idee innovative e sostenere lo sviluppo delle applicazioni a valle. Una
prima coorte di contratti è attualmente in corso e la presente chiamata mira a
selezionare nuovi casi per continuare a produrre storie di successo di assunzione di
prodotti CAMS e di spin-up delle imprese sostenibili. I criteri per la selezione saranno
l'uso innovativo di uno o più prodotti CAMS, la sostenibilità del business plan
applicativo, il potenziale per aumentare l'utilizzo dei servizi CAMS e raggiungere le
comunità più ampie, e la qualità e il rapporto qualità / prezzo delle offerte .

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
08 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: Prestazione di servizi di guardia al centro di
monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC)
2017/S 183-374124

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi di guardia per il GSMC.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
09 Novembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supporto di assistenza tecnica al coordinamento degli
interventi finanziati dall'UE nello stato di Borno, Nigeria
2017/S 183-374133

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica federale della Nigeria, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è fornire alla delegazione dell'Unione europea nella Repubblica
federale della Nigeria e al governo dello stato di Borno esperti (assistenza tecnica)
che posseggano le capacità gestionali, tecniche e amministrative necessarie per
garantire la coordinazione e l'efficienza nell'attuazione, nel monitoraggio e nella
valutazione delle azioni finanziate dall'UE nello stato di Borno. Gli esperti forniranno
inoltre consulenza tecnica e sostegno al governo dello stato di Borno, in aggiunta
agli sforzi di collegamento.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Meccanismo permanente di strutture per la
preparazione di progetti
2017/S 183-374134

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell’Albania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contraente dovrà prestare supporto a) alla preparazione/programmazione,
attuazione, comunicazione e visibilità, monitoraggio e valutazione delle azioni IPA
nell'ambito della gestione diretta e indiretta; b) alle azioni necessarie per sviluppare e
attuare le riforme, le strategie e i piani incluse le aree sostenute dai contratti di
riforma del settore; c) all'elaborazione di studi preparatori; d) alla preparazione di
documenti connessi all'adesione all'Unione europea per far fronte alle necessità
individuate nelle relazioni inerenti all'adesione all'UE incluse le relazioni nazionali
annuali, le conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, la strategia
di ampliamento e i relativi testi.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo di un approccio basato su prove a sostegno dei
regolatori nel valutare come gestire la presenza di sostanze potenzialmente
pericolose nei materiali riciclati
2017/S 183-374144

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio è di sviluppare un quadro basato su prove che i
regolatori utilizzeranno nella preparazione delle future restrizioni REACH. Il quadro è
inteso a sostenere i regolatori nel valutare come è opportuno gestire la presenza di
sostanze potenzialmente pericolose nei rifiuti e nei materiali riciclati in modo tale da
garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché il
miglior risultato complessivo per la società.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
06 Novembre 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Lavori di falegnameria
2017/S 180-367883

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Presidenza della Repubblica, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Lavori di manutenzione specifici per carpenteria e installazione di tende negli edifici
della Presidenza della Repubblica.

Scadenza:

17 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Bosnia-Erzegovina-Bijeljina: BEI - Gestione dei rischi di inondazione
2017/S 182-371759

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Bosnia-Erzegovina, rappresentata del Ministero della Finanza e del Tesoro, e la
Repubblica Serba, rappresentata dal Ministero della Finanza della Repubblica
Serba, Bijeljina, BOSNIA-ERZEGOVINA.

Descrizione:

L'obiettivo di questa gara è quello di realizzare opere di riabilitazione per il sistema di
protezione delle inondazioni a Semberija, Republika Sýrpska, per fornire un'efficace
protezione del Comune di Bijeljina e del suo vicinato dalle inondazioni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Ricostruzione del canale di collegamento e del canale di Dašnica con
struttura di distribuzione dell'acqua e attraverso la città di Bijeljina;
Lotto n2: Ricostruzione del canale laterale di Majevic

Scadenza:

27 Novembre 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Alberi
2017/S 180-368107

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Presidenza della Repubblica, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Fornitura e piantagione di alberi e altri decori paesaggistici per la residenza della
Presidenza della Repubblica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 4 lotti separati:
Lotto n1: Fornitura di alberi;
Lotto n2: Servizio di piantatura alberi;
Lotto n3: Mobili da giardino forniti;
Lotto n4: Manutenzione di suolo erboso.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
17 Ottobre 2017

Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di attrezzature portatili per
la sorveglianza delle frontiere e i controlli alle frontiere
2017/S 181-369932

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Contratto quadro per la fornitura di attrezzature portatili per la sorveglianza delle
frontiere e i controlli alle frontiere. La gara è suddivisa in 5 lotti per tipo di
attrezzature.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 5 lotti separati:
Lotto n1: Termocamere portatili;
Lotto n2: Visori notturni;
Lotto n3: Binocoli per visione notturna;
Lotto n4: Rivelatori di anidride carbonica (CO2);
Lotto n5: Rilevatori di battito cardiaco.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
23 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il miglioramento delle
capacità delle autorità doganali
2017/S 183-374129

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira al rafforzamento delle capacità della direzione generale delle
dogane per la sorveglianza e i controlli doganali e la standardizzazione delle
verifiche e dei controlli doganali in 3 aeroporti pilota. A tal riguardo, l'appalto prevede
la fornitura, la consegna, l'installazione, la messa in funzione, il collaudo, l'ispezione,
la formazione e i servizi di garanzia di sistemi che rappresentano esigenze primarie
per migliorare i controlli alle frontiere e alle dogane.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 3 lotti separati:
Lotto n1: Cani di rilevamento;
Lotto n2: Mezzi delle forze dell’ordine e per il trasporto di cani da rilevamento;
Lotto n3: Sistemi di scansione dei bagagli a doppia fonte e dispositivi per il
rilevamento di sostanze stupefacenti e sostanze chimiche.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per l'attuazione della
valutazione degli stock in attività di pesca
2017/S 183-374130

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è la costituzione di un sistema di monitoraggio computerizzato
che comprenda l'integrazione di dati satellitari tramite servizi di fornitura, consegna,
installazione, messa in funzione, collaudo, ispezione, formazione e garanzia
relativamente alle attrezzature pertinenti per potenziare la capacità istituzionale del
Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento (Ministry of Food
Agriculture and Livestock, MoFAL) nell'accesso a dati marini e alieutici migliori, e che
soddisfi il requisito fondamentale per l'adattamento e l'attuazione dei principi della
politica comune della pesca.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Attrezzature per il monitoraggio delle acque marine;
Lotto n2: Infrastruttura per l'elaborazione delle informazioni e centro dati.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura per il «distretto di produzione di peperoncini
di Maraş» nella regione dell'Anatolia sud-orientale — terza nuova indizione

Numero:

2017/S 183-374131

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione,
la messa in servizio di attrezzature di laboratorio e del sistema di condizionamento
dell'aria. L'obiettivo generale consiste nel migliorare le capacità tecniche del
laboratorio di analisi e controllo alimentare di Kahramanmaraş e l'allestimento di una
struttura di imballaggio di uso comune e di un centro di coordinamento del distretto
per l'uso comune di impianti di trattamento di peperoncino di piccole e medie
dimensioni, onde accrescere le capacità competitive delle imprese.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Attrezzature di laboratorio;
Lotto n2: Sistema di condizionamento dell'aria.

Scadenza:

27 Novembre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Installazione di sistemi di sicurezza e servizi di
manutenzione relativi a impianti di sicurezza per le delegazioni e gli edifici per
uffici dell'UE nel mondo
2017/S 183-374143

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Division BA.IBS.4 Infrastructure,
Protocol and Conferences, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro multiplo nel settore della
sicurezza per le delegazioni e gli edifici per uffici dell'UE nel mondo. Il contratto
quadro riguarderà tutti gli studi, la logistica, la fornitura di materiali, la manodopera e
tutti gli altri requisiti richiesti per:
1. la fornitura e l'installazione di attrezzature e sistemi di sicurezza;
2. la prestazione di servizi di manutenzione preventiva e correttiva per le
installazioni di sicurezza in conformità delle specifiche fornite dall'ente appaltante.

Importo:
Scadenza:

30 000 000 EUR
20 Ottobre 2017
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