Appalti europei – 26 giugno 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Riforestazione 2017-2020
2017/S 116-232910

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente invito a presentare un'offerta riguarda la prestazione di servizi nell'ambito
della attività di compensazione delle emissioni di CO2, come le azioni di
riforestazione.

Importo:
Scadenza:

360 000 EUR
24 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Prestazione di servizi di formazione linguistica per il
personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
2017/S 116-232912

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo di questi contratti di servizi di formazione linguistica è quello di migliorare le
competenze linguistiche generali del personale dell'EMSA. Inoltre, alcuni membri del
personale dovranno dimostrare la propria capacità di lavorare in una terza lingua
dell'UE anteriormente alla prima riclassificazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Formazione linguistica in portoghese;
Lotto n2: Formazione linguistica in francese;
Lotto n3: Formazione linguistica in tedesco;
Lotto n4: Formazione linguistica in inglese.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
20 Luglio 2017
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Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica all'attuazione del programma di
sostegno alla società civile
2017/S 116-232920

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è sostenere lo sviluppo della società civile attraverso una più
attiva partecipazione democratica ai processi politici e decisionali, promuovendo la
cultura dei diritti fondamentali e il dialogo. Il contraente presterà servizi di assistenza
tecnica al ministero degli Affari dell'UE per l'attuazione di 2 piani di sovvenzione (un
piano di sovvenzione per i partenariati e le reti delle organizzazioni della società
civile sul rafforzamento della cooperazione tra il settore pubblico e le organizzazioni
della società civile e un piano di sovvenzione per le principali organizzazioni della
società civile) attraverso la formazione, le visite di monitoraggio ecc., garantendo la
coerenza tra le varie componenti del programma di sostegno alla società civile
nonché la conduzione di attività di promozione e visibilità del programma.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica internazionale — ATI, al
segretariato tecnico per la ricostruzione e la riattivazione produttiva per la
realizzazione e l'accompagnamento del piano di ricostruzione e riattivazione
produttiva post-terremoto in Ecuador
2017/S 116-232921

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarderà la prestazione dei servizi di assistenza tecnica internazionale
(ATI) necessaria per sostenere le istanze governative che gestiscono ed attuano il
piano nazionale di sviluppo 2013-2017, compreso il suo aggiornamento, e per
contribuire al conseguimento degli obiettivi e dei risultati del piano di ricostruzione e
riattivazione produttiva post-terremoto in Ecuador.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il programma relativo alla nuova
era per la statistica
2017/S 116-232922

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo è quello di migliorare il livello di conformità di settori statistici specifici con
l'«acquis comunitario» e fornire analisi e dati adeguati al fine di agevolare le decisioni
politiche volte all'attuazione di una strategia di preadesione e all'adozione
dell'«acquis» nel settore statistico. In questo ambito, il contraente dovrà fornire vari
servizi di assistenza tecnica, incluso lo sviluppo di numerosi indici in materia di
statistica delle imprese, statistica sociale, statistica macroeconomica e ambientale,
organizzazione di seminari locali e visite di studio e conferenze di visibilità ecc. per
conseguire gli obiettivi dell'appalto.
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Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Istituzione di un'équipe di supporto in materia di
sovvenzioni per sostenere l'attuazione di piani di sovvenzione finanziati
dall'UE a favore della comunità turco-cipriota
2017/S 116-232923

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è quello di istituire un'efficiente équipe di supporto in
materia di sovvenzioni [GST (grant support team), precedentemente designata come
unità di gestione del progetto — PMU (project management unit)] per prestare
assistenza in tutte le attività e gli incarichi relativi a piani di sovvenzione finanziati
dall'UE a favore della comunità turco-cipriota. La GST assisterà l'amministrazione
aggiudicatrice in tutte le fasi della procedura di sovvenzione e di preparazione e
attuazione del contratto di sovvenzione, inclusi (senza limitarvisi) lo sviluppo delle
capacità, la comunicazione, gli studi ecc. La GST assisterà inoltre i beneficiari dei
piani di sovvenzione durante tutte le fasi del ciclo del progetto.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Piattaforma di cooperazione energetica UE–Cina
2017/S 116-232924

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente azione sosterrà il dialogo sull'energia UE–Cina attraverso l'applicazione
del piano d'azione sulla cooperazione energetica UE–Cina. Oltre ai lavori connessi
alle politiche, le attività rafforzeranno la cooperazione commerciale UE–Cina nel
settore energetico del paese. Le attività comprenderanno competenze tecniche
regolamentari e politiche, l'organizzazione di seminari, conferenze, visite di studio
nonché la fornitura di materiale informativo e di comunicazione nei settori
contemplati dal piano di azione per la cooperazione energetica UE–Cina ecc.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per l'attuazione delle valutazioni
degli stock nelle attività di pesca
2017/S 116-232925

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire all'allineamento graduale della
Turchia con la legislazione UE nel settore delle politiche della pesca e contribuire a
migliorare gli obiettivi auspicati del settore ittico turco in materia di sostenibilità e di
approccio all'ecosistema marino. In particolare, nel quadro del progetto, il sistema di
valutazione degli stock ittici turchi, di raccolta, di gestione e di trasmissione dei dati è
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volto all'allineamento delle disposizioni del regolamento (CE) n. 199/2008. A tale
riguardo, il progetto riguarderà attività quali la presentazione di documentazione
tecnica (relazione di analisi delle carenze e di valutazione delle necessità, documenti
di strategia, protocolli, metodologie ecc.) sulla valutazione degli stock ittici nonché
sui sistemi di raccolta e la gestione di dati a tal riguardo, seminari sulla gestione e la
valutazione degli stock ittici, attività di formazione, visite di studio e varie attività di
sensibilizzazione tra cui seminari a livello locale e nazionale.
Importo:
Scadenza:

2 890 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di partenariato UE–Cina
2017/S 116-232926

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo strumento di partenariato UE–Cina ha lo scopo di rafforzare le relazioni UE–Cina
sostenendo i dialoghi bilaterali e i partenariati nei principali settori prioritari di
interesse reciproco e per l'UE. L'obiettivo generale consiste nel contribuire al
rafforzamento e all'ampliamento delle relazioni UE–Cina in linea con il quadro
strategico rappresentato dalla strategia globale dell'Unione europea, dalla strategia
dell'UE per la Cina, dall'agenda strategica 2020 UE–Cina per la cooperazione e da
altri pertinenti accordi bilaterali. Le attività comprenderanno l'organizzazione di
eventi, la fornitura di competenze tecniche specializzate, studi settoriali nonché lo
sviluppo di strumenti di monitoraggio, comunicazione e visibilità.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Software personalizzato per il sistema integrato di
gestione e di controllo (SIGC) dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
2017/S 116-232927

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del progetto riguarda lo sviluppo di software TI per il sistema integrato di
gestione e di controllo (SIGC) onde assicurare una gestione e un controllo efficaci
delle misure di supporto all'agricoltura e allo sviluppo rurale e una maggiore
efficienza delle procedure di gestione e controllo presso l'agenzia per il supporto
finanziario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione delle
attività di collegamento tra imprese e di promozione degli investimenti in
Ghana
2017/S 116-232928

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Ministrero della Finanza, National Authorising Officer for the EDF, Accra, GHANA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi per l'attuazione della
componente relativa alla promozione degli investimenti del programma GESP. Ciò
comprende una sequenza strutturata di attività di promozione degli investimenti,
come l'identificazione di potenziali investitori, la preparazione di istruzioni per i
principali investitori bersaglio, il sostegno alle campagne promozionali, la prestazione
di servizi di gestione degli investitori. Prevede inoltre un approccio strutturato di
attività di collegamento tra imprese, compresa l'identificazione delle principali società
e di fornitori locali sostenibili di beni e servizi che saranno rafforzati in modo da
garantire il rispetto delle specificazioni relative alla fornitura di prodotti e servizi e
l'instaurazione di rapporti contrattuali aziendali con grandi società. L'intero gruppo di
attività dovrebbe agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese locali. Le attività
saranno svolte in stretta collaborazione con l'associazione delle industrie del Ghana
e il centro di promozione degli investimenti del Ghana.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Malawi-Lilongwe: FES — Supporto al monitoraggio e alla valutazione dei
programmi Kulima e Afikepo
2017/S 116-232929

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica del Malawi, in nome e per conto della Repubblica del Malawi, Lilongwe,
MALAWI.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma Kulima è «la promozione della crescita agricola
sostenibile per aumentare il reddito, l'occupazione e la sicurezza alimentare nel
Malawi nel contesto di un clima mutevole»; e quello del programma Afikepo è «il
miglioramento della sicurezza nutrizionale in Malawi». L'appalto proposto riguarderà
la fornitura di cooperazione tecnica relativa ad analisi e resoconti regolari, affidabili e
aggiornati, dei progressi nell'attuazione dei 2 programmi. Un'équipe di assistenza
tecnica presterà servizi tecnici e professionali volti ad assistere la delegazione
dell'UE nel monitoraggio e nella rendicontazione sui progressi complessivi
nell'attuazione dei programmi Kulima e Afikepo. L'équipe di assistenza tecnica
revisionerà in particolare la progettazione operativa dei programmi Kulima e Afikepo
(specialmente il suo quadro logico) in termini di coerenza e rafforzamento della
complementarità delle diverse componenti e valuterà inoltre l'adeguatezza delle
capacità delle principali agenzie esecutive nel riferire adeguatamente sugli indicatori
forniti nei relativi quadri logici delle componenti.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
24 Luglio 2017

Titolo:

Lesotho-Maseru: FES — Sostegno al settore dell'energia in Lesotho (fase I)

Numero:

2017/S 116-232930

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
National Authorising Officer, Maseru, LESOTHO.
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Descrizione:

La finalità del presente appalto è di fornire sostegno al ministero dell'Energia e della
meteorologia (MEM) nel suo compito di attuare la riforma istituzionale nel settore
dell'energia e di migliorare la sua funzione di coordinamento mediante la
ristrutturazione degli enti principali e del relativo quadro normativo (compresa la
risoluzione degli eventuali mandati che si sovrappongono e/o sono in
contraddizione). L'appalto sosterrà il MEM anche nello sviluppo e nell'attuazione di
strumenti di pianificazione (tecnici e finanziari) per aumentare l'accesso all'energia
sostenibile nelle zone rurali e non collegate alla rete oltre alle estensioni della rete
già esistenti. L'appalto sosterrà il dialogo politico al fine di creare un ambiente
favorevole sia al miglioramento della governance che al potenziamento della
partecipazione e degli investimenti del settore privato nel settore dell'energia. Il
contraente sosterrà inoltre il MEM nell'adempiere alle procedure del FES per
l'applicazione di stime programmatiche. Il contratto sarà realizzato durante un
periodo di 3 anni e comprenderà almeno 1 esperto chiave assistito da esperti
specialisti secondari.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
24 Luglio 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Audit obbligatorio dei conti annuali
della BCE, controlli di conformità sulle operazioni finanziarie private e servizi
attuariali per i regimi pensionistici della BCE
2017/S 116-232933

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La scadenza del mandato dell'attuale auditor della BCE in linea con l'articolo 27,
paragrafo 1, dello statuto SEBC/BCE, che attualmente comprende le attività
finanziarie private, è prevista con la conclusione dei conti annuali del 2017 della
BCE, ovvero nel primo trimestre del 2018. Inoltre, il contratto con l'attuale attuario
per servizi attuariali per regimi pensionistici e servizi di consulenza generale
attuariale scadrà nello stesso momento. Nel quadro della propria strategia in materia
di riappalto, la BCE appalta i diversi servizi di cui sopra in lotti separati, e, per motivi
di efficienza, tratterà tali lotti separati in 1 procedura d'appalto ( 3 lotti). I servizi per
tutti i lotti dovranno essere prestati in inglese, la lingua di lavoro della BCE.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: audit obbligatorio dei conti annuali della BCE;
Lotto n2: controlli di conformità sulle operazioni finanziarie private;
Lotto n3: servizi attuariali per regimi pensionistici.

Scadenza:

10 Luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Progetto di trasporto di elettricità in
Giordania – NEPCO Green Corridor – Valutazione d’impatto ambientale e
sociale
2017/S 116-232935

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Progetto di trasmissione, attraverso l'elaborazione di una valutazione dell'impatto
ambientale e sociale (ESIA) per una componente principale del programma: la linea
di 400 kV Quatrana-New Ma'an e l'aeroporto di Quatrana-Queen Alia di 132 kV con
le relative estensioni delle sottostazioni interessate E il rafforzamento della linea di
132 kV tra Quatrana e New Ma'an (sia di ristrutturazione che di nuove linee), inclusi i
piani di riassetto appropriati come e se necessario. Lo scopo dello studio è fornire
alle autorità giordane e ai finanziatori di progetti informazioni e analisi
sufficientemente dettagliate sul percorso di linea proposto e sugli impatti ambientali e
sociali di esso per valutare la sua vitalità e sostenibilità.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
20 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di linee di telecomunicazione affittate (fibre
inattive)
2017/S 116-232943

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura di linee di telecomunicazione affittate (fibre inattive) tra diversi edifici del
segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

Scadenza:

20 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Russia-Mosca: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Russia
2017/S 116-232946

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, Delegation of the European Union to Russia, Mosca, RUSSIA.

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro di servizi con un singolo
contraente per la prestazione di servizi di sicurezza.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
27 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Roma: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a
Roma, Italia
2017/S 116-232947

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, Ufficio di Roma, Roma, ITALIA.

Descrizione:

Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a Roma, Italia.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
17 Luglio 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Controllo normativo per il settore ambientale,
delle attrezzature tecniche e dell'accessibilità per le persone con ridotte
capacità motorie
2017/S 116-232949

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Parlamento europeo, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Attualmente, il contratto quadro interistituzionale CNT(2014)8 — controllo normativo
per il settore ambientale, delle attrezzature tecniche e dell'accessibilità per le
persone con ridotte capacità motorie è in fase di esecuzione e si concluderà il
2.3.2018. L'istituzione ed il mantenimento di un sistema di controllo normativo
destinato alle istituzioni europee partecipanti sono una condizione imperativa per
mantenere la certificazione EMAS. Questo sistema di controllo normativo riguarderà
il settore ambientale, quello delle attrezzature e degli impianti tecnici dei beni
immobili ed il settore dell'accessibilità e della facilità d'uso, da parte delle persone
con ridotte capacità motorie, dell'ambiente edificato. Il sistema di controllo normativo
interesserà tutti gli edifici occupati dalle istituzioni europee a Bruxelles-Capitale in
Belgio, a Lussemburgo e a Strasburgo in Francia.

Scadenza:

11 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Francia-Parigi: Bando di gara internazionale relativo alla costruzione di un
edificio di 106 appartamenti nell'ambito del progetto di ricostruzione di alloggi
dopo il terremoto, fase 1, a Kraljevo, Serbia
2017/S 116-234264

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

La Repubblica di Serbia e la città di Kraljevo, in collaborazione con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), finanziano la ricostruzione dell'alloggio postterremoto a Kraljevo. L'intero progetto consiste nella demolizione di 21 edifici
esistenti e nella costruzione di 4 nuove costruzioni a 8 piani nella tenuta urbana in
via Dositejeva a Kraljevo. Il Progetto dovrà essere utilizzato per la riallocazione di
366 proprietari di case e abitanti delle abitazioni sociali le cui abitazioni sono state
irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del novembre 2010 che ha colpito la
città di Kraljevo e le parti centrali della Serbia. Il progetto sarà attuato in 3 fasi
successive. Questo invito si riferisce solo alla fase 1: Lavori di costruzione,
comprendenti tutte le necessarie costruzioni, servizi meccanici ed elettrici e finiture
per un unico edificio con due ingressi, con un totale di 106 appartamenti, di
dimensioni comprese tra 27 e 112 m² e locali comuni. Un totale di 6.874 m² di
superficie lorda a Kraljevo.

Scadenza:

16 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi
informatici relativi alla gestione di dati a favore dell'Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA)
2017/S 117-234265

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per le sostanze chimiche, Helsinki, FINLANDIA.
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Descrizione:

L'oggetto dell'appalto comprende i servizi informatici relativi alla gestione di dati a
favore dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) come segue: servizi di
gestione di dati, gestione di banche dati e applicazioni, sportello di assistenza,
formazione e servizi di consulenza su questioni relative al settore, ad esempio
tecnologia di gestione di dati, architettura di gestione di dati ecc.

Importo:
Scadenza:

150 000 000 EUR
02 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'architettura evolutiva per i requisiti applicabili ai
dimostratori di sensori multifunzione a radiofrequenza
2017/S 117-234266

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Studio sull'architettura evolutiva per i requisiti applicabili ai dimostratori di sensori
multifunzione a radiofrequenza.

Importo:
Scadenza:

135 000 EUR
27 Settembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Manutenzione ordinaria e correttiva per il JRC Data Centre,
compresi interventi di minor upgrade
2017/S 117-234274

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il Data Centre del sito JRC Ispra in Italia è stato costruito nel 2013. Il contratto
include la manutenzione ordinaria e correttiva oltre alla possibilità di interventi di
upgrade.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
25 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di dati elettronici relativi al trasporto aereo
2017/S 117-234275

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente contratto dovrà fornire servizi di dati relativi all'industria del trasporto
aereo; cioè finalizzati alla fornitura di informazioni riguardanti le flotte aeree e di
notizie on-line e dati relativi all'industria al fine di assistere la Commissione in un
processo decisionale che sia basato sulla conoscenza dei fatti in un'ampia gamma di
aree politiche.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
11 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino
per i locali della Casa dell'UE a Budapest, Ungheria
2017/S 117-234276

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Rappresentanza in Ungheria, Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Budapest, Ungheria, che agisce
anche a nome dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, è alla ricerca di
servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i locali della Casa
dell'UE a Budapest, Lövőház utca 35., 1024, UNGHERIA. L'obiettivo è la prestazione
di un servizio di guardie di sicurezza non armate, in uniforme e formate per
l'esecuzione di compiti di routine di protezione e controllo dell'accesso nonché di
servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
16 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sistema di comando, controllo e comunicazione nel settore
del supporto medico multinazionale
2017/S 118-236095

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dello studio è fornire un'analisi delle esigenze, capacità e vincoli operativi
che guidano le strutture decisionali in materia di comando, controllo e comunicazione
(C4I) nel settore medico in una struttura multinazionale di comando operativo e
tattico, fornendo al tempo stesso raccomandazioni per migliorare il processo
decisionale [soprattutto per quanto riguarda il comando medico/l'installazione di
trattamento medico (MTF)/il ruolo 1 in operazioni multinazionali]. Inoltre, fornire agli
utenti degli Stati membri partecipanti e allo Stato maggiore dell'Unione europea una
gestione rafforzata delle informazioni in relazione ai ruoli, alle responsabilità, alle
autorità in materia di C4I nel settore medico e loro interazione a livello tattico e
operativo. In quanto tale, lo studio consentirà di supportare i servizi medici o il loro
equivalente organizzativo al momento della pianificazione, coordinamento e fornitura
di supporto medico.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Metodologie di modellazione e simulazione (MODSIMMET) a
fini ricerca nel settore delle operazioni di coalizione
2017/S 118-236096

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente studio è l'analisi e l'acquisizione di una migliore
comprensione del calcolo del beneficio crescente derivante dall'applicazione del
«data farming» e del «war gaming» supportati dall'intelligenza artificiale a fini di
ricerca nel settore delle operazioni di coalizione. Mediante tali metodologie deve
essere esaminata l'interazione dinamica tra forze amiche, nemiche e altre forze
come elemento critico della rappresentanza C2 (comando e controllo). Ciò deve
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essere ben compreso e analizzato al fine di aiutare i responsabili delle decisioni
operative a esaminare e valutare rapidamente un gran numero di informazioni che
riguardano situazioni complesse e che comportano molte interrelazioni e un numero
crescente di parametri che sono difficili da trattare senza il supporto di metodologie
specifiche.
Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
27 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisizione di dati dettagliati sulla rete di
trasporto
2017/S 118-236104

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Directorate E ‘Sectoral and regional statistics’,
Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara (acquisizione di dati dettagliati sulla rete di
trasporto) è l'acquisizione di una banca dati geografica dettagliata sulla rete di
trasporto paneuropea per analisi spaziali che sia sufficientemente dettagliata a livello
regionale e a livello locale e copra il maggior numero di paesi in modo armonizzato.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
28 Luglio 2017

Titolo:

Timor Est-Dili: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea a
Timor-Leste T
2017/S 118-236105

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Timor-Leste, Dili, TIMOR
EST.

Descrizione:

Fornire le risorse umane e materiali per garantire la sicurezza delle persone e dei
beni sotto la responsabilità dell'ente appaltante. I principali servizi da prestare sono:
— controllare l'accesso dei visitatori agli edifici occupati dalla delegazione e da una
parte del suo personale, compresi gli uffici e gli annessi, la residenza del capo
delegazione, le abitazioni del personale espatriato,
— nulla osta di sicurezza per tutti i bagagli, ispezione della posta, delle consegne e
dei pacchi prima di essere presi in consegna nei locali,
— effettuare la sorveglianza generale degli edifici per prevenire intrusioni o
aggressioni a persone o beni,
— istituire collegamenti regolari tra i siti sotto sorveglianza attraverso pattuglie
regolari e controlli radio periodici tra l'ufficio centrale e i diversi siti,
— assistere le persone in pericolo,
— prestare, attraverso una pattuglia di sicurezza mobile, servizi di scorta di
sicurezza alle automobili ufficiali della delegazione dell'UE nonché ai veicoli privati
del personale espatriato,
— istituire e mantenere attrezzature di sicurezza e/o allarmi (pulsanti antipanico).

Importo:
Scadenza:

1 200 000 USD
17 Agosto 2017
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Titolo:

Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di corsi di formazione linguistica per il
personale della Commissione europea che lavora presso il sito del JRC di
Karlsruhe
2017/S 118-236106

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.6 — Resource Management, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe della Commissione europea intende concludere un contratto
quadro per l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione linguistica per il
personale della Commissione europea che lavora presso il sito di Karlsruhe. I servizi
di formazione linguistica verranno prestati nelle seguenti lingue ufficiali dell'Unione
europea: tedesco, inglese e francese. A seconda della domanda e se le risorse di
bilancio lo permetteranno, la formazione potrà essere organizzata anche per altre
lingue. Normalmente i corsi si terranno presso i locali del contraente o
eccezionalmente presso i locali del JRC di Karlsruhe. I locali del contraente dove si
svolgono i corsi di formazione devono essere situati a Karlsruhe o vicino al JRC di
Karlsruhe e devono essere facilmente e rapidamente accessibili con i mezzi pubblici.

Importo:
Scadenza:

440 000 EUR
24 Luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Assistenza all'esecuzione delle revisioni di
qualità dei prodotti e processi Eurostat
2017/S 118-236107

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Gli incarichi riguardano lavori relativi all'esecuzione di revisioni di qualità a livello di
prodotti e processi Eurostat. Essi coprono in parte o la totalità della revisione di
qualità a livello di processo nonché l'assistenza relativa ai sotto-processi delle
revisioni di qualità di natura orizzontale.

Importo:
Scadenza:

425 000 EUR
11 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio relativo all'utilizzo di bande di onde millimetriche
(onde mm) per l'impiego dell'ecosistema 5G nell'Unione — SMART 2017/0015

Numero:

2017/S 118-236108

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate B: Electronic Communications Networks and Services,
Unit B4: Radio Spectrum Policy, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Le bande al di sopra di 24 GHz (cosiddette onde millimetriche) sono adatte per le
comunicazioni wireless a corto raggio ad altissime velocità e che utilizzano una
banda larga molto alta. A seguito delle azioni pianificate nell'ambito del piano
d'azione 5G per rendere lo spettro radio disponibile a tempo debito per servizi 5G, la
Commissione dovrà stabilire misure di armonizzazione tecnica per le bande di
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spettro oltre i 24 GHz che devono essere accompagnate da una valutazione
d'impatto. Questo studio assisterà la Commissione nella valutazione degli impatti
dell'armonizzazione tecnica delle bande di onde millimetriche ad alta priorità
(comprendenti le bande a 26 GHz, 32 GHz e 40 GHz) a sostegno del piano d'azione
5G. Analizzerà in modo particolmente minuzioso i servizi in carica (come quelli
satellitari o il wireless fisso) e la loro coesistenza con nuovi servizi terrestri 5G in
termini di benefici e costi socio-economici aggregati.
Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
25 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi a supporto di valutazione, attuazione e ulteriore
sviluppo di politiche in materia di emissioni e qualità dell'aria
2017/S 118-236109

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto quadro consisterà nel sostenere valutazione,
attuazione e ulteriore sviluppo delle politiche in materia di qualità dell'aria. Ciò
include la valutazione delle politiche attuali e future nonché l'identificazione delle
opzioni di gestione a livello europeo, nazionale, regionale o locale includendo la
valutazione della loro efficacia, dei costi e dei benefici e dei mezzi delle misure di
attuazione attraverso diversi strumenti giuridici e non.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
18 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Invito a presentare offerta con procedura
ristretta n. 2214 per la gestione delle strutture di ristorazione dell'Ufficio
europeo dei brevetti presso il sito di Berlino
2017/S 118-236113

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Organizzazione Europea per i Brevetti, Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Gestione delle strutture di ristorazione dell'Ufficio europeo dei brevetti presso il suo
sito di Berlino, codice NUTS DE300, codici CPV.
555511000 mensa e altri servizi di caffetteria di clientela ristretta;
55512000 attività di gestione mensa

Scadenza:

06 Luglio 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel
quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento
europeo a Bruxelles
2017/S 118-236114

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Prestazioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni,
progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles.

Scadenza:

16 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: AO 06A50/2016/M047 — Contratto quadro relativo a servizi di
riparazione e manutenzione delle opere di rustico, dei tetti e degli infissi
metallici degli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles
2017/S 118-236115

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di riparazione e manutenzione
delle opere di rustico, dei tetti e degli infissi metallici degli edifici del Parlamento
europeo a Bruxelles. L'appalto avrà una durata totale di 4 anni. L'esecuzione
dell'appalto avrà inizio non prima della firma del contratto quadro. Qualsiasi rinnovo
contrattuale avverrà conformemente alle condizioni stabilite nel contratto. L'appalto è
suddiviso in 2 lotti. Gli offerenti sono autorizzati a presentare un'offerta per 1 o vari
lotti. I lotti sono indipendenti e potranno essere aggiudicati ad offerenti diversi. Il
Parlamento europeo si riserva il diritto di aggiudicare 1 solo lotto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: opere di rustico/tetti;
Lotto n2: infissi metallici.

Importo:
Scadenza:

7 000 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Assistenza tecnica al programma regionale per gli alloggi (fase
II) — Nomina di consulenti
2017/S 118-238709

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Council of Europe Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

La Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) sta inviando un bando di gara per
selezionare i fornitori di servizi di consulenza per sostenere e sostenere l'attuazione
delle modifiche all'organizzazione del CEB per fornire assistenza tecnica al
Programma Regionale per l'alloggio (RHP). L'Assegnazione è destinata a fornire
assistenza tecnica ai Paesi Partner per l'attuazione del Programma Regionale per
l'Alloggio in tutte le aree, ad eccezione della gestione finanziaria e della contabilità.
1.3.1. Obbiettivo: L'obiettivo del progetto è quello di assistere i paesi partner nella
fornitura di soluzioni residenziali durature, fattore contributivo all'integrazione di
rifugiati, IDP e altri gruppi sfollati / vulnerabili nelle comunità nazionali e locali e
migliorare le condizioni di vita della popolazione attuale di rifugiati, di alloggi e servizi
connessi di uno standard adeguato. 1.3.2. Risultati aspettati: Il consulente è quello di
assistere i paesi partner nell'attuazione di specifici progetti nazionali in materia di
alloggi per l'abitazione all'interno del programma comune delle abitazioni regionali, in
modo da fornire soluzioni di alloggi sostenibili in linea con le migliori pratiche
internazionali e per beneficiare i più bisognosi.

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
21 Luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 118-238710

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

ECMWF, in quanto entità affidataria per il servizio di cambiamento climatico
Copernicus (C3S) sta costruendo un archivio dati climatico (CDS) che fornirà un
accesso aperto e libero a osservazioni climatiche garantite dalla qualità, prodotti
globali e regionali di variabilità climatica essenziale derivanti da osservazioni,
reanalisi del clima globale e regionale, dati di previsione stagionali e scenari di
cambiamento climatico futuro. Per supportare l'analisi e il monitoraggio dei
cambiamenti climatici, gli utenti di CDS hanno bisogno di accesso a record di dati
climatici all'avanguardia (CDRs) e dati interim climatici (ICDR) per una varietà di
ECV. ECMWF garantisce l'accesso affidabile ai prodotti ECV tramite il CDS
acquistando servizi relativi alla produzione, alla garanzia della qualità, all'accesso ai
dati, alla documentazione e al supporto degli utenti.Nel 2016 è stato rilasciato un
primo invito alla gara (ITT), C3S_312a per la consegna dei prodotti ECV derivati
dalle osservazioni sulla Terra. Ne è risultato che 9 contratti riguardano 12 ECV. Gli
obiettivi del presente ITT sono: affrontare 10 ECV supplementari non ancora coperti
da C3S_312a, e consolidare e semplificare gli accordi quadro per tutti i 22 ECV da
affrontare nella fase operativa del C3S.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: ECV multipli relativi alla fisica atmosferica;
Lotto n2: composizione atmosferica:
Lotto n3: oceano;
Lotto n4: idrologia terrestre e criosfera;
Lotto n5: biosfera terrestre.

Scadenza:

28 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di ristorazione e banchetti
2017/S 119-238713

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Europol, L'Aja, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'appalto comprende:
— servizi di ristorazione per il ristorante e la paninoteca del personale dell'Europol,
— servizi di banchetti presso i locali dell'Europol a L'Aia o in altri luoghi nei Paesi
Bassi,
— fornitura di spazi esterni e servizi connessi nei Paesi Bassi (servizi opzionali).

Importo:
Scadenza:

3 300 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Servizi relativi ad operazioni TIC 24 ore su 24
2017/S 119-238714

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.
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Descrizione:

La presente procedura d'appalto riguarda la conclusione di un singolo contratto
quadro per la prestazione di servizi relativi ad operazioni TIC 24 ore su 24 per le
attuali e future applicazioni marittime dell'EMSA, i servizi aziendali, nonché le loro
infrastrutture ed il loro middleware TI sottostanti. I centri dati dell'EMSA nell'ambito
del presente appalto sono situati a Lisbona, Portogallo (nei pressi di Cais do Sodre)
e a Madrid, Spagna (nei pressi di Manoteras).

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza alle autorità ucraine per l'istituzione del
modello e del piano direttore nazionali per i trasporti
2017/S 119-238718

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del modello e del piano direttore nazionali per i trasporti è di fornire gli
strumenti necessari per migliorare le competenze delle autorità ucraine nel campo
dell'elaborazione di politiche dei trasporti per lo sviluppo di un settore e di
un'infrastruttura dei trasporti sostenibili, sicuri, affidabili, accessibili, inclusivi, rapidi e
tecnologicamente innovativi, conformi alle migliori prassi dell'UE.
L'appalto comprende:
— una descrizione dettagliata delle attuali condizioni dei trasporti nazionali, anche
attraverso la realizzazione di indagini sul campo per tutti i modi di trasporto,
— lo sviluppo di un modello nazionale di trasporto multimodale per il traffico
passeggeri e merci,
— lo sviluppo di un piano direttore nazionale multimodale per i trasporti,
— l'assistenza per lo sviluppo e l'attuazione di un piano di sviluppo delle capacità per
il miglioramento della raccolta dei dati e l'utilizzo del modello e del piano direttore per
i trasporti,
— l'assistenza per l'attuazione pilota del modello e del piano direttore per i trasporti.

Importo:
Scadenza:

4 700 000 EUR
24 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza tecnica per un programma di sostegno
settoriale alla riforma del settore della formazione professionale: sviluppo del
capitale umano in Marocco
2017/S 119-238719

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo particolare del presente appalto consiste nell'assumere l'assistenza
tecnica di appoggio (ATA) al programma «Formation professionnelle» definita
attraverso la messa a disposizione di un'équipe di 4 esperti principali e di un gruppo
di esperti non principali (permanenti e non permanenti, senior e junior) nei vari settori
contemplati dal programma, in modo da conseguire i risultati del programma
«Formation professionnelle»:
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• risultato trasversale — provvedere alla pianificazione, al coordinamento e al
controllo delle azioni del programma «Formation professionnelle»,
• risultato 1 — rafforzamento della governance della politica settoriale di FP
(pilotaggio e controllo della strategia, pianificazione dell'offerta, programmazione del
bilancio pluriennale, sistema di informazione integrato),
• risultato 2 — rafforzamento della capacità e delle competenze degli attori coinvolti
nell'attuazione e nel controllo della politica di formazione professionale,
• risultato 3 — miglioramento dell'accesso ai percorsi di formazione professionale
per le popolazioni vulnerabili e del coordinamento tra gli attori impegnati nel
sostegno a tali popolazioni,
• risultato 4 — visibilità del partenariato UE-Marocco nel campo della formazione
professionale.
Importo:
Scadenza:

3 850 000 EUR
07 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Appalto di servizi relativo all'assistenza sociale
2017/S 119-238726

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.5 — Resource Management, Geel, BELGIO.

Descrizione:

A differenza di altri servizi della Commissione, il JRC di Geel non dispone di
un'équipe multidisciplinare di dipendenti assunti a tempo indeterminato per
rispondere alle esigenze psicosociali della sua popolazione attiva e del personale in
pensione che vivono nella regione. Un servizio psicosociale generalmente offre, in
modo professionale e confidenziale, consigli e aiuto in circostanze difficili. Il presente
bando di gara riguarda un appalto di servizi per assistere e guidare i clienti in
situazioni talvolta difficili connesse ai «problemi della vita», soprattutto al di fuori
dell'ambito lavorativo: problemi di integrazione, problemi finanziari, gravi malattie e
problemi di vecchiaia, problemi familiari.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Trasmissione di segnali a fini audiovisivi ed informatici tra il
Parlamento europeo, da un lato, e la Commissione europea, il Consiglio
europeo e il Résidence Palace, dall'altro
2017/S 119-238729

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il Parlamento europeo richiede, nell'ambito delle proprie attività audiovisive
(principalmente provvedere alla copertura audiovisiva istituzionale delle attività del
Parlamento europeo: sessioni plenarie, riunioni delle commissioni, illustrare e
trasmettere tali attività ecc.) una connettività con: la Commissione europea,il
Consiglio europeo,il Résidence Palace.
Questa connettività riguarda l'invio ed il ricevimento di segnali audio, video e/o
informatici e/o la posa di fibra spenta fra questi siti.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
24 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi sanitari e di assistenza
sociale 2017/S 119-241881

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
WHO Regional Office for Europe — European Observatory on Health Systems and
Policies, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'Osservatorio Europeo sta cercando un individuo per effettuare una revisione
tecnica e un coordinamento per fornire una serie di profili nazionali.
L'attività comprende:
- ampia revisione su una serie di 28 profili di bozza,
- collaborazione stretta e iterativa con il personale dell'OECD e dell'Osservatorio
che comunica cambiamenti, correzione e spostamento nell'enfasi,
- stretta collaborazione con i revisori HSPM,
- ampio contatto con la DG SANTE,
- sviluppo di linee guida autore riviste per le fasi finali del progetto.

Scadenza:

12 Luglio 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:

Francia-Strasburgo: Contratto quadro relativo all'installazione di impalcature,
piattaforme, portali o di qualsiasi altro supporto per il lavoro in altezza o in
zone inaccessibili
2017/S 119-238728

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Contratto quadro relativo all'installazione di impalcature, piattaforme, portali o di
qualsiasi altro supporto per il lavoro in altezza o in zone inaccessibili negli edifici del
Parlamento europeo a Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
31 Agosto 2017

19

Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Miglioramento delle capacità dell'autorità per le imposte
indirette della Bosnia-Erzegovina — fornitura
2017/S 116-232916

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è la fornitura, la consegna, l'installazione, la messa in servizio,
l'ispezione, il collaudo e la taratura delle merci (inclusa la formazione) per il
laboratorio doganale della Bosnia Erzegovina.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: strumenti per cromatografia con accessori;
Lotto n2: attrezzature di laboratorio per prove su combustibili;
Lotto n3: strumenti ottici di laboratorio, strumenti per la determinazione dell'alcol;
Lotto n4: strumenti di laboratorio, dispositivi di laboratorio per uso generico;
Lotto n5: strumenti di laboratorio per la determinazione del rapporto azoto/proteine e
l'analisi dei grassi.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e distribuzione di esche con vaccino antirabbico
per le campagne dell'autunno 2017 e della primavera 2018 in BosniaErzegovina
2017/S 116-232917

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Oggetto del contratto è l'acquisto e la distribuzione aerea di esche vaccino per la
vaccinazione orale contro la rabbia per le volpi rosse quale parte del programma
nazionale pluriennale di eradicazione delle malattie in Bosnia-Erzegovina. Le
campagne di vaccinazione saranno condotte nell'ultimo trimestre del 2017 e nella
prima metà del 2018.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Bosnia-Erzegovina-Ilidza: Fornitura e consegna di: lotto 1 — derrate
alimentari; lotto 2 — acqua in bottiglia; lotto 3 — prodotti di consumo per la
ristorazione
2017/S 117-234272

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
HQ EUFOR, Contracting Office, Procurement Section, Ilidiza, BOSNIAERZEGOVINA.
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Descrizione:

Fornitura e consegna di derrate alimentari (3 diversi lotti) presso EUFOR Camp
Butmir, 71210 Ilidza, BOSNIA-ERZEGOVINA.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura e consegna di derrate alimentari congelate, refrigerate, fresche,
secche e inscatolate per un personale previsto di 450 persone;
Lotto n2: fornitura e consegna di acqua in bottiglia;
Lotto n3: fornitura e consegna di prodotti di consumo per la ristorazione.

Scadenza:

12 Luglio 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: Connettori flessibili per i cavi coassiali del
superconduttore di radiofrequenza Linac per IFMIF/EVEDA LIPAc
2017/S 118-236094

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di 8 elementi di accoppiamento flessibili che
collegheranno il cavo coassiale RF agli accoppiatori del superconduttore di
radiofrequenza Linac (chiamato anche criomodulo).

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
26 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Acquisizione e implementazione di un sistema di gestione di
documenti elettronici — EP/DGPRES/ERMS/2017/021
2017/S 118-236118

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for the Presidency, Directorate for the
Plenary, Official Mail Unit, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di software TI (ERMS — electronic records management system), sua
installazione presso il Parlamento europeo e prestazione di servizi connessi:
manutenzione e assistenza tecnica, formazione, consulenza, configurazione,
personalizzazione e sviluppo dell'applicazione cliente all'interno dell'ERMS oppure
utilizzando le tecnologie ERMS, compresa la gestione del servizio.

Importo:
Scadenza:

10 800 000 EUR
22 Settembre 2017
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