Appalti europei – 28 agosto 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica al Segretariato ACP per i servizi
climatici intra-ACP e relativo programma di applicazioni
2018/S 161-367656

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato ACP, per conto del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica prestata al segretariato ACP sarà responsabile del sostegno al
segretariato ACP nel monitoraggio e nella comunicazione dell'intera azione e
fungerà da coordinatore per tutti i contratti di assistenza tecnica assunti in ciascuna
delle regioni al fine di garantire coerenza e sinergie tra i diversi componenti
dell'azione. Sosterrà altresì il segretariato ACP nella promozione della natura intraACP dell'azione, attraverso la cooperazione sud-sud e triangolare e le sedi intraACP, guidando l'attuazione di un sistema di gestione della conoscenza al servizio
dello scambio e della fertilizzazione incrociata delle esperienze tra parti interessate
del programma, sensibilizzazione del pubblico, comunicazione e visibilità. Il contratto
AT sosterrà inoltre il segretariato ACP e i soggetti delegati ACP nello sviluppo e
nell'attuazione di un programma di rafforzamento delle capacità in cooperazione con
l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) delle Nazioni Unite e il Centro
comune di ricerca (CCR) della CE e fornendo supporto alle regioni ACP per lo
sviluppo di strumenti per l'integrazione di elementi socio-economici nei servizi
climatici.
Il team sarà composto da circa 1,5 esperti equivalenti a tempo pieno e da 1,3
esperti equivalenti non chiave a tempo pieno. Sarà richiesto un totale di circa 3 095
giorni lavorativi per un periodo di circa 60 mesi.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
05/10/2018

Titolo:

Paesi Bassi-Utrecht: Servizi di verifica contabile finanziaria
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Numero:

2018/S 162-370611

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Climate-KIC Holding BV, Utrecht, PAESI BASSI.

Descrizione:

Climate-KIC Group di società (Association, Holding e le sue controllate) sta
cercando di nominare un revisore esterno. Il Contratto sarà per un periodo iniziale
fino a 4 anni, rinnovabile annualmente dall'assemblea generale. Il rinnovo
dipenderebbe da prestazioni soddisfacenti durante l'audit dell'anno precedente.
L'Autorità avrà anche la possibilità di prorogare il contratto fino a un massimo di
quattro anni, a sola discrezione e discrezione dell'Autorità sulla base di prestazioni
soddisfacenti. Includere: pianificazione, gestione ed esecuzione della revisione
esterna annuale del gruppo di società Climate-KIC; fornire un parere di audit sulle
relazioni finanziarie; riferire sui progressi dell'audit esterno; e, fornire una valutazione
in merito al fatto che i rendiconti finanziari di Climate-KIC siano stati adeguatamente
preparati. Su base ad hoc, Climate-KIC può richiedere servizi aggiuntivi al fornitore,
ad esempio indagini speciali o consulenza.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
25/09/2018

Titolo:

Numero:

Malta-Valletta: Contratto/i quadro per la prestazione di servizi di
interpretariato, mediazione culturale e interpretazione a distanza per le
operazioni dell'EASO
2018/S 163-371706

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Stipula di un contratto quadro della durata massima di 4 anni.

Lotti:

Il contratto è diviso in 4 lotti:
Lotto 1: Prestazione di servizi di interpretariato e/o mediazione culturale per le
operazioni dell'EASO in Grecia, Cipro e Bulgaria,
Lotto 2: Prestazione di servizi di interpretariato e/o mediazione culturale per le
operazioni dell'EASO in Italia,
Lotto 3: Prestazione di servizi di interpretariato e/o mediazione culturale per le
operazioni dell'EASO in Francia, Malta, Portogallo e Spagna,
Lotto 4: Prestazione di servizi di interpretazione a distanza.
Ciascun lotto verrà stipulato con un massimo di 3 contraenti a cascata.

Importo:
Scadenza:

94 715 100 EUR
28/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per migliorare la visibilità dell'UE nelle
aree politiche e nella cooperazione allo sviluppo, Nigeria

Numero:

2018/S 164-373685

Procedura:
Ente appaltante:

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

La finalità dei potenziali servizi consiste nel fornire consulenza tecnica e sostegno
alla delegazione dell'Unione europea nella Repubblica federale della Nigeria, nella
progettazione e nell’attuazione di una serie di attività ed eventi di sensibilizzazione
del pubblico, dialogo politico, diplomazia economica, visibilità ed espressione
culturale; al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nigeriana su:
— il ruolo e l'importanza dell'UE e dei suoi programmi nello sviluppo della Nigeria,
— i valori e i principi condivisi alla base delle relazioni dell'UE con la Nigeria,
— questioni relative all'Unione europea di rilevanza per la Nigeria.
Coinvolgerà inoltre l'analisi dell'attuale livello di visibilità dell'UE e dell'impatto delle
attività proposte nei confronti dei gruppi obiettivo/nuovi destinatari nelle diverse fasi
del progetto, per valutare il livello di interesse/consapevolezza del pubblico
nigeriano.

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Governance degli oceani: protezione e ripristino degli
ecosistemi marini, catalizzatori per la costruzione di pace e sicurezza e
promozione di economie sostenibili

Numero:

2018/S 164-373686

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione intende promuovere l'impegno dell'UE in qualità di attore globale nella
governance internazionale degli oceani, favorendo la cooperazione regionale e
interregionale inerente la protezione e il ripristino degli ecosistemi marini e costieri.
Tale azione dovrà far progredire una cooperazione concreta per specifiche aree
marine protette identificate e/o ecosistemi marini e costieri degradati attorno a 2
bacini: quello dell'Asia meridionale e quello dell'Oceano Atlantico. L’azione dovrà
altresì contribuire attivamente alla gestione efficiente delle aree marine protette e
migliorare la cooperazione delle aree marine protette nelle regioni dell'Oceano
Atlantico e dell'Asia meridionale e tra di esse. Dovrà infine favorire una più ampia
cooperazione regionale sulla resilienza marina e costiera nella regione dell'Asia
meridionale, al fine di sostenere la stabilità regionale.

Importo:
Scadenza:

7 000 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Repubblica dominicana-Santo Domingo: ENI - Rafforzamento della qualità
per lo sviluppo delle PMI
2018/S 164-373688

Numero:
Ente appaltante:

Il governo della
DOMINICANA.

Repubblica
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dominicana,

Santo

Domingo,

REPUBBLICA

Descrizione:

La strategia consiste nello sviluppo di un programma di formazione per aumentare
l'offerta di servizi di sviluppo commerciale delle PMI relativi a: qualità e sicurezza dei
prodotti e dei processi; produzione più pulita; tendenze e opportunità dei mercati per
le micro, piccole e medie imprese; associatività commerciale da un approccio
sistemico. La formazione sarà accompagnata da una verifica dell'applicazione
pratica dei concetti da parte dei fornitori di servizi, per garantire un corretto
trasferimento del loro apprendimento all'ambiente commerciale quotidiano delle
PMI.

Importo:
Scadenza:

1 746 986 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Miglioramento della legislazione, del controllo e della
consapevolezza in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli
animali in Ucraina
2018/S 164-373689

Numero:
Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del governo dell'Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto mira a sostenere l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di
associazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di sicurezza alimentare, salute e
benessere degli animali. Il progetto contribuirà in modo particolare all'aumento delle
capacità sia del ministero delle Politiche agrarie ed alimentari, sia del servizio statale
per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori, per progettare ed
attuare riforme essenziali in tali settori, e migliorerà la funzionalità dei servizi, del
controllo e delle infrastrutture dell'Ucraina in un allineamento graduale con le
pertinenti norme UE e altre norme internazionali.
:

Importo:
Scadenza:

4 600 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di sostegno per agevolare lo sportello unico di
Startup Europe — Smart 2018/1018
2018/S 164-373696

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara intende offrire servizi volti a facilitare la gestione e lo
sviluppo dello sportello unico di Startup Europe e dei servizi di sostegno necessari.
Lo sportello unico di Startup Europe promosso su "StartupEuropeClub.eu"
rappresenta un esempio concreto di come la Commissione europea stia realizzando
connessioni nel mercato unico digitale e azioni annunciate nella comunicazione del
2016 "Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up". Lo
sportello unico mette in evidenza i programmi europei per le startup, le competizioni
tra fondatori, i servizi di sostegno ai progetti dell'UE per le PMI, le politiche di
scalabilità, l'analisi degli ecosistemi, la ricerca nel settore tecnologico, gli eventi
tecnologici, le opportunità di finanziamento e le innovazioni essenziali, nonché le
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esperienze dei fondatori di successo in modo interattivo, attraverso marketing dei
contenuti, impegno nei media sociali e attivazione di eventi.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
19/10/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Rappresentanza della società civile nell'elaborazione dei
BREF per attuare la direttiva sulle emissioni industriali
2018/S 164-373697

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea,Directorate-General for Environment, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto mira a garantire un coinvolgimento e un contributo adeguati delle
organizzazioni non governative ambientali nel lavoro di revisione e preparazione dei
documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF). Sarà necessaria
la partecipazione al forum istituito ai sensi della Direttiva sulle emissioni industriali
(IED) e nei gruppi di lavoro tecnici che elaborano diversi BREF. L'appaltatore fornirà
contributi tecnici alle revisioni e alle riunioni.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
27/09/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Nemours: Servizi di indagine
2018/S 163-371765

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
CC du pays de Nemours, Nemours, FRANCIA.

Descrizione:

La comunità di comuni desidera avviare una riflessione sulla strutturazione dei
servizi idrici e igienico-sanitari nel quadro dell'acquisizione delle competenze "Acqua
potabile, trattamento delle acque reflue: collettiva e non collettiva e acqua piovana"
da parte del CC del paese di Nemours. Lo scopo dello studio è definire le modalità
finanziarie, tecniche e legali e le conseguenze nel contesto di questa acquisizione di
giurisdizione. In termini generali, questo studio dovrebbe servire come aiuto
decisionale per i funzionari eletti per consentire l'introduzione di nuovi servizi su una
scala che sia rilevante sia dal punto di vista tecnico che economico, e consentendo
quindi una gestione più efficiente. sviluppo sostenibile del suo nuovo patrimonio.

Scadenza:

02/09/2018
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Forniture
Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo:
Contratto
apparecchiature di spettroscopia gamma
2018/S 161-367660

quadro

di

fornitura

per

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il preamplificatore sensibile alla carica, l'amplificatore principale, l'elaboratore di
segnali digitali e gli alimentatori di alta e bassa tensione dovranno essere integrati in
un alloggiamento insieme al cristallo di rilevamento. Lo spettrometro dovrà essere
alimentato tramite la porta USB di un computer con il quale comunicherà utilizzando
il software WinSPEC GBS MCA166 / MCA527 basato su Windows per gli ispettori.

Lotti:

Il contratto è dicviso in 5 lotti:
Lotto 1: Spettrometri gamma compatti con cristalli di rilevamento CdZnTe di alta
qualità e di diverse dimensioni
Lotto2: Sonde di rilevamento spettrometriche con rivelatori di grandi dimensioni
quasi-emisferici CdZnTe ad alto rendimento, di diverse dimensioni
Lotto 3: Sonde di rilevamento spettrometriche con rivelatori di piccole dimensioni
quasi-emisferici CdZnTe, di diverse dimensioni
Lotto 4: Rilevatori semi-emisferici di grandi dimensioni CdZnTe ad alto rendimento
di diverse dimensioni
Lotto5: Preamplificatori compatti a bassa rumorosità e sensibili alla carica per
spettroscopia gamma con rivelatori a semiconduttore a temperatura ambiente

Importo:
Scadenza:

786 500 EUR
24/09/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto di fornitura per la produzione,
l'assemblaggio, la fornitura e il supporto di un sistema di tomografia a
emissione di gamma passiva ("PGET") per la verifica degli assiemi di
combustibile esaurito provenienti da reattori
2018/S 161-367661

Numero:

Directorate

General

for

Energy,

Luxembourg,

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La direzione del controllo di sicurezza dell'Euratom (DG ENER-E) della
Commissione europea intende procurarsi i servizi del contraente per la produzione,
l'assemblaggio e la fornitura di sistemi di tomografia a emissione di gamma passiva
(di seguito "PGET") da utilizzare per la verifica degli assiemi di combustibile esaurito
provenienti da reattori ad acqua leggera.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
26/09/2018

Directorate
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General

for

Energy,

Luxembourg,

Titolo:

Albania-Tirana: IPA - Creazione di soluzioni basate su computer per
consentire la realizzazione di diversi componenti e meccanismi di controllo

Numero:

2018/S 164-373677

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del presente contratto consiste nella creazione di soluzioni basate su
computer per consentire la realizzazione di diversi componenti e meccanismi di
controllo nell'ambito del documento d'azione IPA 2014 "Riforma della pubblica
amministrazione", vale a dire:
1) migliorare la funzionalità del sistema di gestione delle risorse umane con
certificati elettronici (componente 1);
2) sviluppare un sistema informativo che contribuisca a rafforzare i processi di
valutazione e prova della funzione pubblica e fornisca sostegno allo sviluppo
professionale dei dipendenti pubblici (componente 2);
3) creare una soluzione che consenta alla pubblica amministrazione albanese di
istituire un archivio centrale dei processi governativi, per favorire in questo modo la
standardizzazione dei processi e consentire l'accesso e il monitoraggio centralizzati
(componente 3);
4) costituire una piattaforma informatica centralizzata che migliorerà l'accesso alle
informazioni e faciliterà la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi ai dipendenti
pubblici, per raggiungere così la standardizzazione delle informazioni scambiate e
una migliore gestione delle risorse informatiche (componente 4).
L'oggetto del contratto consiste nella fornitura, produzione, consegna, scarico,
installazione, messa in servizio, manutenzione, servizio post-vendita da parte del
contraente di soluzioni e apparecchiature TIC (ad esempio server, centraline,
application delivery controller, piattaforme software e applicazioni).

Scadenza:

Avviso di preiformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA - Fornitura e installazione di apparecchiature
automatiche per il conteggio del traffico
2018/S 164-373678

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Descrizione:

The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU,
Podgorica, MONTENEGRO.
L'oggetto del contratto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la
messa in funzione, il collaudo e la formazione da parte del contraente, di
attrezzature per il conteggio e la classificazione del traffico per il destinatario finale
(Ministero dei trasporti, Direzione dei trasporti), comprendente tra l'altro quanto
segue:
— 64 unità permanenti per il conteggio e la classificazione del traffico (di seguito
TCC), l'assemblaggio sul posto e l'installazione sul campo,
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— un server centrale e due computer portatili per il rilevamento, con sistemi
operativi per la comunicazione con le nuove unità TCC, la memorizzazione e la
presentazione dei dati sulle condizioni di carico del traffico,
— software per la raccolta, l’elaborazione e la presentazione dei dati provenienti
dalle unità TCC sia locali sia da remoto (banche dati, software per la raccolta di dati,
software per l'elaborazione e la presentazione di dati),
— formazione del personale del destinatario finale sul funzionamento delle forniture
e dei software richiesti.
Scadenza:

29/10/2018
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