Appalti europei – 28 Agosto 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Banca dati di esperti esterni n. 2
2017/S 160-329600

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Banca dati di esperti esterni n. 2

Scadenza:

22 maggio 2022

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi web, intranet e posta elettronica a favore dell'impresa
comune SESAR
2017/S 160-329601

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune SESAR, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi connessi agli strumenti online dell'impresa comune SESAR,
vale a dire sito web pubblico, intranet, marketing elettronico e applicazioni mobili. Ciò
comporterà una serie di attività, compresi hosting e gestione dei contratti,
manutenzione, sviluppo e gestione dei contenuti degli strumenti online indicati.

Importo:
Scadenza:

520 000 EUR
29 settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle implicazioni relative alla proprietà intellettuale
dello sviluppo della stampa 3D industriale
2017/S 160-329614

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced
Manufacturing, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

L'obiettivo dello studio è analizzare e chiarire in che modo l'attuale quadro relativo
alla proprietà intellettuale (PI) fornisca protezione in maniera concreta ai titolari dei
diritti PI e identificare eventuali lacune e opportunità o esigenze di chiarimenti. Lo
studio dovrà analizzare in che modo l'uso di tali diritti potrebbe stimolare lo sviluppo
di tecnologie di stampa 3D (migliori pratiche di sfruttamento PI, schemi di licenze del
modello ecc.), quali sono gli attuali ostacoli PI percepiti per l'ulteriore sviluppo di
tecnologie per la produzione additiva e come potrebbero essere rimossi.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
10 ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota — sensibilizzazione sulle alternative all'auto
Privata
2017/S 160-329615

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'appalto è di contribuire alle mete definite dal libro bianco
«Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — verso un sistema
europeo dei trasporti più efficiente e competitivo» — COM(2011) 144 def., con
particolare riguardo all'iniziativa 27: «Informazioni di viaggio — sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla disponibilità di alternative alle tipologie di trasporto
individuali convenzionali (utilizzare meno l'automobile, andare a piedi e in bicicletta,
usare i servizi di auto condivisa e di park and drive, i biglietti intelligenti ecc.)».
L'obiettivo specifico consiste nel sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica
sulle alternative all'auto privata fra i cittadini e le autorità nazionali/locali, al fine di
agevolare il passaggio ad opzioni di trasporto sostenibili, prestando un'attenzione
particolare all'utilizzazione della bicicletta.

Scadenza:

2 ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Controlli di sicurezza e coordinamento della
sicurezza e della salute
2017/S 160-329616

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazioni inerenti ai controlli regolamentari di sicurezza, di benessere ed
ambientali degli impianti o locali presenti negli edifici occupati dalle istituzioni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Controlli di sicurezza;
Lotto n2: Coordinamento della salute e della sicurezza;
Lotto n3: Analisi dei rischi sui posti di lavoro.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
12 ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratti quadro con sistema a cascata per la prestazione di
servizi di informazione fiscale e doganale
2017/S 160-329617

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Taxation and Customs Union,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Contratti quadro con sistema a cascata per l'esecuzione di studi e analisi
comparative in diversi settori fiscali e doganali.

Scadenza:

25 settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10688 Consulenza e supporto in materia di
web semantico
2017/S 160-329621

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazione di servizi informatici connessi alla consulenza relativa al web semantico: i
compiti principali del futuro contraente saranno l'elaborazione di proposte, specifiche
tecniche e prototipi per il miglioramento dell'attuale attuazione e configurazione di
Cellar e altri sistemi che utilizzano la tecnologia semantica. Inoltre, il futuro
contraente dovrà fornire consulenza (concettuale e tecnica) nel campo della
tecnologia semantica in relazione alle attività dell'Ufficio delle pubblicazioni. È altresì
prevista un'assistenza tecnica per la preparazione e l'esecuzione di prove che
dimostrino che i sistemi sviluppati sono conformi al capitolato tecnico, compresa
l'elaborazione di rapporti di prova. NB: la tecnologia semantica nel frattempo è
utilizzata in diversi sistemi:
portale Open Data, EuroVoc (produzione e divulgazione), registro dei metadati.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
4 ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Lotta contro la povertà energetica nella macroregione
ionica-adriatica
2017/S 161-329666

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del progetto è quello fornire un modello per rendere più semplici le
ristrutturazioni degli edifici e aumentare la quota delle energie rinnovabili al 100 %
nella macroregione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
4 ottobre 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: Realizzazione positiva di progetti finanziati dall'UE
nell'ambito del sistema di gestione indiretta dell'assistenza di preadesione
all'UE — Repubblica di Serbia
2017/S 162-333520

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto rafforzerà le capacità istituzionali e organizzative nell'ambito del sistema
per la gestione indiretta dell'assistenza di preadesione all'UE per l'attuazione efficace
ed efficiente del programma IPA II.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Miglioramento della qualità dell'aria e sensibilizzazione
pubblica nelle città in Turchia — CityAir (in linea con la direttiva CAFE)
2017/S 162-333521

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sostenere il sistema nazionale di gestione delle emissioni e contribuire a migliorare
la comprensione del concetto di aria e inquinamento atmosferico utilizzando un
approccio dal basso nelle città della Turchia nell'ambito della qualità dell'aria
ambiente in linea con l'«acquis» UE. L'assistenza tecnica verrà prestata per
aumentare le capacità di rendicontazione/compilazione dell'inventario delle emissioni
assieme alla gestione locale dei dati in linea con le direttive dell'UE, aumentare le
capacità all'interno delle istituzioni, concentrandosi sull'inquinamento atmosferico,
accrescere la capacità di modellazione delle parti interessate e migliorare il
contributo della popolazione aumentando la sensibilizzazione pubblica sulla qualità
dell'aria e l'inquinamento atmosferico.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per migliorare la capacità del centro
di coordinamento per l'applicazione della tutela doganale
2017/S 162-333522

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto mira a rafforzare la funzione di controllo e di sorveglianza doganale del
ministero delle Dogane e del commercio nell'intero territorio doganale turco,
aumentando la capacità amministrativa, tecnica, operativa e di intelligence del centro
di coordinamento, al fine di gestire i casi di reato tentato e consumato in maniera più
rapida ed efficiente. Più specificatamente, l'appalto prevede: lo sviluppo di uno
strumento e/o programma di estrazione di dati, volto a elaborare tutti i dati pertinenti
provenienti da varie fonti; lo sviluppo di una nuova funzione di estrazione di dati
volta a supportare i futuri programmi software di controllo doganale nonché mezzi di
comunicazione di ogni tipo; il rinnovo e la revisione della banca dati
anticontrabbando e la conversione del monitoraggio dei dati in tempo reale in un
sistema più completo.
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ministero

dell'Ambiente

e

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Malawi-Lilongwe: FES — Assistenza tecnica al programma di nutrizione
«Afikepo» in Malawi
2017/S 162-333523

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Government of the Republic of Malawi represented by the Head of Unit,
National Authorising Unit (NAO) Support Unit, Ministry of Finance, Lilongwe,
MALAWI.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è la prestazione di servizi professionali e tecnici a supporto del
governo del Malawi per l'attuazione degli interventi del programma di nutrizione
Afikepo in Malawi (Afikepo). L'obiettivo di Afikepo è il rafforzamento della sicurezza
nutrizionale in Malawi attraverso il miglioramento dello stato di nutrizione dei gruppi
destinatari in 10 distretti selezionati attraverso un aumento e una diversificazione
dell'assunzione alimentare di alimenti sicuri e nutritivi; maggiore utilizzo di
conoscenze e di una consapevolezza rafforzate in materia di nutrizione nonché
pratiche igieniche e rafforzamento della governance multisettoriale della nutrizione a
tutti i livelli.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Nigeria-Abuja: 11o FES — Governance energetica in Africa occidentale
(AGoSE-AO)
2017/S 162-333524

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contraente presterà un'assistenza tecnica alla Commissione Ecowas e alle sue
agenzie specializzate (WAPP, ERERA, ECREEE), nonché alla Commissione
dell'UEMOA per gestire l'attuazione del programma di governance energetica in
Africa occidentale (AGoSE-AO) dell'11o FES. L'obiettivo specifico consiste nel
prestare un sostegno alle istituzioni regionali (Ecowas, UEMOA, ECREEE, WAPP,
ERERA) conformemente alle loro esigenze di sviluppo delle capacità, per la
realizzazione delle attività connesse con il programma di sostegno alla governance
del settore energetico in Africa occidentale (AGoSE-AO).

Importo:
Scadenza:

4 290 000 EUR
25 settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno al Progetto di ripresa del settore
energetico
2017/S 162-333530

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

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

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
28 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Servizi di assistenza allo sportello, servizi agli
utenti e servizi informatici distribuiti (hardware come servizio) e servizi di
sostegno avanzati
2017/S 162-333535

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO) attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

A seguito dell'attuazione di una fase di transizione e di trasformazione, durante la
quale il contraente assume la responsabilità di tutti i servizi, il contraente fornisce ai
seguenti servizi l'EPO (circa 9 000 utenti finali):
1. Servizio di Service Desk;
2. End User e Distributed Computing Services (hardware come servizio), inclusi il
supporto remoto e in loco agli utenti finali, l'invio e il monitoraggio delle riparazioni di
ripartizione / riparazione dell'hardware di workstation per l'utente finale, eseguendo
servizi IMACD per hardware e software per utenti finali , Distribuzione di software,
strumenti e immagini in ambito;
3. Servizi di supporto avanzato, che sono servizi forniti a un piccolo gruppo di
persone nominate all'interno dell'EPO (facoltativo).

Scadenza:

06/11/2017

Titolo:

Repubblica ceca-Praga: Servizi relativi a conoscenze per il dipartimento di
sicurezza dell'Agenzia del GNSS europeo («divulgazione») 2017/S 163-335361

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Individuazione e raccolta di informazioni di dominio pubblico su eventi di rilievo
(come conferenze, seminari e/o relative pubblicazioni, documenti, articoli) nonché
sulla capacità tecnica e tecnologica e su innovazioni potenzialmente rilevanti per il
settore della sicurezza del GNSS, e comunicazione strutturata e coerente di tali
informazioni alla GSA.
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Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Valutazione del costo della prestazione all'ingrosso di
servizi di roaming nei paesi UE/SEE — SMART 2017/0091
2017/S 163-335375

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate B: Electronic Communications Networks and Services,
Unit B2: Implementation of the Regulatory Framework, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda i mercati del
roaming all'ingrosso, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al
Consiglio, entro il 15.12.2019, una relazione contenente, tra l'altro, una valutazione
della capacità degli operatori di reti consultati di recuperare i costi effettivamente
sostenuti per la prestazione di servizi di roaming all'ingrosso. L'obiettivo dello studio
è valutare i costi effettivamente sostenuti dagli operatori di reti mobili per la
prestazione di servizi di roaming all'ingrosso nel SEE e, qualora la Commissione
decida di proporre una modifica al regolamento sul roaming all'ingrosso, prestare
assistenza tecnica durante il processo legislativo relativamente al modello di costo.

Importo:
Scadenza:

244 000 EUR
06/11/2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione all'OEB di servizi di consulenza,
comprendenti la garanzia della qualità dei progetti, la gestione e il supporto
dei progetti, l'ufficio dei progetti e l'ufficio portafogli e il supporto dei
programmi
2017/S 163-335378

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO) attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura di consulenze di progetto per l'EPO, tra cui Assicurazione qualità progetto,
Project Management e Project Support, Office Project, Office Portfolio e Supporto
Programmi.
L'offerta riguarda la fornitura della suddetta consulenza suddivisa in 3 partite con l'aggiudicazione di un
accordo a due imprenditori del lotto 1 e lotto 2 e 1 del contraente nel lotto 3, a
condizione che i candidati sufficienti siano idonei all'aggiudicazione di un accordo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Servizi di garanzia della qualità del progetto;
Lotto n2: Project Management e servizi di supporto ai progetti;
Lotto n3: Office Project, Office Portfolio e Servizi di Supporto Programmi.

Scadenza:

07/11/2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura regolare e specifica di fiori e servizi connessi
2017/S 159-328156

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di un contratto quadro con 3 contraenti per la fornitura regolare e
specifica di fiori e servizi connessi.

Scadenza:

21 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Noleggio di un sistema integrato di analisi chimiche e
immunologiche, fornitura dei reagenti e prodotti di consumo necessari per il
suo funzionamento e manutenzione dell'apparecchio
2017/S 159-328157

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, direction générale des ressources humaines et de la
sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto prevede la conclusione di un contratto quadro per il noleggio di
un sistema in grado di integrare analisi chimiche e immunologiche su un'unica
piattaforma, nonché la manutenzione e la fornitura dei prodotti necessari per il suo
funzionamento.

Scadenza:

21 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sistema di interfono, attrezzature di misurazione e
monitoraggio per l'applicazione broadcast
2017/S 159-328158

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'unità Audiovisivi del Parlamento europeo intende aggiudicare un appalto pubblico
per la fornitura e l'installazione del sistema di interfono, attrezzature di misurazione e
monitoraggio per l'applicazione broadcast e servizi connessi a Strasburgo e
Bruxelles.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Sistema di interfono;
Lotto n2: Attrezzature di misurazione e monitoraggio.

Importo:
Scadenza:

2 300 000 EUR
09 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di 2 apparecchi per la reazione a catena
della polimerasi quantitativa (q-PCR)
2017/S 160-329612

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura e manutenzione di 2 apparecchi per la reazione a catena della polimerasi
quantitativa (q-PCR) suddivise in 2 fasi:
— fase 1: fornitura, consegna, installazione, prova, calibratura, formazione in loco e
fornitura della documentazione delle attrezzature,
— fase 2: manutenzione delle attrezzature.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
25 settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Fornitura di attrezzature per lo sviluppo del sistema di
previsione idrologica delle inondazioni per il bacino del fiume Sava in BosniaErzegovina (fase 1, fiume Bosna)
2017/S 162-333519

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto presterà assistenza allo sviluppo del sistema di previsione idrologica delle
inondazioni per il bacino del fiume Sava in Bosnia-Erzegovina, fase 1, fiume Bosna.
L'obiettivo del presente appalto consiste nella fornitura di attrezzature adeguate
inclusi server, stazioni di lavoro, apparecchiature meteorologiche, idrologiche e altre
attrezzature per le istituzioni competenti della Bosnia-Erzegovina in base ai lotti
indicati di seguito.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Attrezzature informatiche e di supporto;
Lotto n2: Software applicativo;
Lotto n3: Attrezzature per lavori sul campo;
Lotto n4: Stazioni meteorologiche e idrologiche.

Scadenza:

30 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Strassen: Centrifughe, apparecchi di calandratura e distributori
automatici
2017/S 163-335833

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
IBBL / Luxembourg Institute of Health, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Piattaforma di movimentazione liquida.

Scadenza:

04 Ottobre 2017
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