Appalti europei – 28 aprile 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Gestione della stampa e servizi ausiliari EMA/2016/70/ST
2017/S 079-151718

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per i medicinali, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) desidera concludere un contratto quadro
di servizi per l'esternalizzazione della prestazione di servizi di gestione della stampa
e servizi ausiliari. Questi servizi includono, senza limitarvisi:
— gestione della stampa e servizi ausiliari presso l'ufficio centrale di riprografia
(centralised reprographics area — CRD),
— ritiro/consegna da/alla zona adibita a carico ed altri servizi di facchinaggio,
— gestione della produzione di documenti — riprografia centrale,
— fornitura e gestione di dispositivi multifunzione locali,
— fornitura e gestione di cancelleria e forniture generali per la stampa,
— gestione di rifiuti confidenziali,
— fornitura e gestione di un'affrancatrice,
— supporto per la continuità operativa/il ripristino in caso di disastro.
Una visita informativa sarà organizzata presso il locali dell'Agenzia l'8.5.2017 alle
ore 10:00. Sebbene questa visita non sia obbligatoria se ne raccomanda la
partecipazione. Le persone che desiderano partecipare alla visita informativa sono
pregate di comunicare i nomi dei rappresentanti della società (al massimo 2 persone
per offerente) a ema.2016.70.st@ema.europa.eu entro mezzogiorno del 5.5.2017.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 GBP
1 giugno 2017
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Numero:

Italia-Torino: Servizi di ristorazione aziendale — pasti veicolati per pausa
pranzo e servizio bar — e servizi aggiuntivi opzionali
2017/S 079-151719

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

Presso ETF correntemente sono impiegate circa 130 persone, che necessitano di un

Titolo:

servizio di ristorazione aziendale durante l'orario di lavoro. ETF non dispone di un
locale cucina, pertanto le vivande dovranno essere preparate dal contraente presso
la propria cucina.
Tale modalità di preparazione remota trova applicazione anche per gli eventuali
servizi di coffee-breaks e catering che ETF potrà ordinare in corso di contratto, a
supporto degli eventi organizzati presso la propria sede.
Importo:
Scadenza:

420 000 EUR
30 maggio 2017

Titolo:

Regno Unito-Londra: Servizi medici e di altro tipo per gli attuali e futuri
membri del personale dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e
dell'Autorità bancaria europea (ABE)
2017/S 079-151720

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per i medicinali, Autorità bancaria europea, Londra, REGNO
UNITO.

Descrizione:

Prestazione di servizi medici e di altro tipo per gli attuali e futuri membri del
personale dell'EMA e dell'ABE, conformemente allo statuto del personale. I servizi
comprendono visite mediche di preassunzione, visite mediche annuali, visite
mediche del lavoro, esami di consulenza/psicologici/psichiatrici, la gestione e il
trattamento di certificati di assenza per malattia, la valutazione della possibilità di
trascorrere il congedo di malattia all'estero e la motivazione di congedi speciali per
malattia in famiglia, casi di invalidità, le politiche sul benessere e la salute e la
sicurezza e le vaccinazioni stagionali contro l'influenza.
Altri servizi comprendono la valutazione di dispositivi provvisti di videoterminale, la
consulenza medica per i viaggi di lavoro, il supporto per la continuità operativa, la
fornitura e lo stoccaggio di medicinali in caso di influenza pandemica, il trasferimento
di cartelle mediche, la formazione del personale dell'EMA e dell'ABE in merito a
questioni che rientrano nell'oggetto dell'appalto ed altri servizi attinenti all'appalto.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 GBP
30 maggio 2017

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per migliorare la consapevolezza
del settore della lavorazione dei generi alimentari e degli agricoltori in termini
di standard igienici e ambientali e supporto all'IPARD
2017/S 079-151722

Procedura:
Ente appaltante:

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

L'oggetto principale del presente progetto è migliorare la conoscenza degli agricoltori

e degli operatori del settore alimentare in termini di standard igienici e ambientali
nonché sulle attrezzature giuste da impiegare e i requisiti strutturali. Il progetto mira
inoltre a migliorare la consapevolezza in merito al sostegno fornito dall'assistenza
preadesione nel programma per lo sviluppo rurale per assistere il settore della
lavorazione dei generi alimentari onde aggiornarli con i pertinenti standard dell'UE. In
tale contesto, il progetto riguarderà attività quali analisi della legislazione,
programma di sviluppo delle capacità, compresi corsi di formazione, seminari, visite
di studio, riunioni di consultazione, e un programma di sensibilizzazione, compresi
seminari, preparazione di opuscoli e dispense.
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Modellazione di politiche nazionali per la mitigazione delle
emissioni di gas ad effetto serra e rapporto con i percorsi globali a basse
emissioni
2017/S 079-151723

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto sarà incentrato: i) sul miglioramento della qualità degli strumenti di
modellazione sviluppati da équipe nazionali di modellazione nei paesi in via di
sviluppo in merito alla mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra; nonché ii)
sul miglioramento generale delle conoscenze circa il modo in cui le azioni intraprese
dalle economie che rappresentano una grande percentuale delle emissioni globali,
come quelle comprese nel G20, si rapportano ai percorsi a basse emissioni di
carbonio.
Mentre i paesi si preparano ad attuare i rispettivi contributi definiti a livello nazionale
promessi nel quadro dell'accordo di Parigi e ad adeguare la politica agli obiettivi di
sviluppo sostenibile, il miglioramento delle capacità di modellazione nazionali si
rivela imperativo per la cooperazione allo sviluppo. Ciò è inoltre estremamente
importante per prepararsi allo sviluppo di strategie di metà secolo, come suggerite
nel quadro dell'accordo di Parigi.
Gli obiettivi principali dell'appalto sono:
i) consentire ai partecipanti di ogni paese in via di sviluppo (comprese le economie in
rapida crescita nei G20) di migliorare gli strumenti per la valutazione di politiche e
strategie di mitigazione nei loro paesi. Ciò dovrà comprendere miglioramenti come
un maggior rispecchiamento delle circostanze nazionali in questi modelli di
mitigazione, nonché una maggiore capacità di modellare interconnessioni tra settore
energetico, agricoltura, destinazione dei suoli, altri settori che emettono gas ad
effetto serra. Questo non deve necessariamente limitarsi alla mitigazione dei
cambiamenti climatici, ma può anche affrontare le sue interazioni con altri obiettivi in
fase di sviluppo. Si dovranno migliorare le capacità dei partecipanti di condurre
attività di modellazione a sostegno degli obiettivi e delle politiche climatiche dei loro
paesi, in particolare relativamente allo sviluppo e all'attuazione di contributi definiti a
livello nazionale e delle strategie di metà secolo previste dell'accordo di Parigi;
ii) valutare il potenziale ed il progresso in merito a percorsi globali di sviluppo nel
campo della mitigazione dei cambiamenti climatici e delle emissioni di gas ad effetto
serra che integrino le considerazioni delle équipe di modellazione nazionali. Il
progetto dovrà pertanto consentire ai partecipanti nazionali, non solo di paesi in via
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di sviluppo, bensì anche di paesi del G20, di scambiare competenze e
considerazioni riguardo agli strumenti di modellazione a livello nazionale e al modo in
cui le loro valutazioni si rapportano a possibili percorsi a basse emissioni di carbonio.
Ciò dovrà anche includere équipe con competenze nel campo delle proiezioni in
materia di modellazione per la mitigazione dei cambiamenti climatici su scala
globale. Oltre alla modellazione realizzata dal contraente, il progetto utilizzerà inoltre
delle serie di modelli a livello globale e UE forniti dal Centro comune di ricerca, ove
del caso.
Il lavoro di modellazione previsto nel quadro del presente appalto sarà gestito da un
comitato direttivo composto da rappresentanti della Commissione europea.
Importo:
Scadenza:

1 550 000 EUR
1 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di consulenza relativi alle tecniche di esame e di
selezione utilizzate nel quadro della procedura di «certificazione»
2017/S 079-151731

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, per l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO),
Scuola europea di amministrazione (EUSA), direzione generale delle risorse umane
e della sicurezza, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di consulenza relativi alle
tecniche di esame e di selezione utilizzate nel quadro della procedura di
«certificazione» in partenariato con l'EPSO e la Scuola.
Questi servizi comprendono inoltre l'animazione di sessioni di formazione per i
membri del comitato di deliberazione in merito alle tecniche di cui avranno bisogno
per la valutazione dei candidati.

Scadenza:

12 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di accoglienza della prima infanzia e di
ristorazione, lavanderia e igiene presso la sala di ricreazione del Parlamento
europeo a Strasburgo
2017/S 079-151733

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo dispone di una sala di ricreazione a Strasburgo, denominata
«Les cigognes», che accoglie i bambini di età compresa fra 3 mesi e 6 anni del
personale inviato in missione a Strasburgo durante le sessioni parlamentari.
La sala di ricreazione è aperta il lunedì dalle ore 13:30 alle 20:00, e dal martedì al
giovedì dalle ore 8:00 alle 20:00.
Questa sala di ricreazione ha attualmente una capacità di 25 bambini: un progetto di
ampliamento aumenterà questa capacità del 30 % durante i prossimi 2 anni.
Per garantire la continuità del servizio, il Parlamento europeo prevede la conclusione
di vari contratti diretti di servizi nel campo dell'accoglienza della prima infanzia e della
ristorazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
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Lotto n1: servizi di accoglienza della prima infanzia presso la sala di ricreazione del
Parlamento europeo a Strasburgo;
Lotto n2: servizi di ristorazione, lavanderia e igiene presso la sala di ricreazione del
Parlamento europeo a Strasburgo.
Scadenza:

30 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di controllo medico delle assenze dal
lavoro
2017/S 079-151734

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo ha deciso di indire il presente appalto per concludere contratti
quadro con medici generici e medici psichiatri che esercitano nei pressi delle 3 sedi
del Parlamento europeo (Bruxelles/Lussemburgo/Strasburgo), incaricati di condurre
missioni puntuali di controllo medico decise dal Parlamento europeo, conformemente
agli articoli 59 e 60 dello statuto dei funzionari, agli articoli 13 e 15 del suo allegato
VIII e agli articoli 16, 33, 91, 101, 102, 131, paragrafo 5 e 135 del regime applicabile
agli altri agenti (RAA) dell'Unione europea. Questi controlli hanno come unico scopo
quello di verificare se lo stato di salute fisica o mentale del funzionario o dell'agente
del Parlamento europeo è compatibile o meno con la ripresa del lavoro.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi di controllo medico delle assenze dal lavoro per la sede del
Parlamento europeo a Bruxelles;
Lotto n2: servizi di controllo medico delle assenze dal lavoro per la sede del
Parlamento europeo a Lussemburgo;
Lotto n3: servizi di controllo medico delle assenze dal lavoro per la sede del
Parlamento europeo a Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

135 000 EUR
22 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'impatto delle attività del progetto ITER nell'UE
2017/S 079-151730

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio dovrà condurre un esame e trarre conclusioni in merito all'impatto delle
attività del progetto ITER sull'industria dell'UE, lo sviluppo regionale, l'occupazione,
gli investimenti, la ricerca e l'innovazione ed altri effetti economici in tutti i settori.
Il contraente dovrà preparare lo studio, in primo luogo mediante la raccolta di dati
pertinenti a sostegno delle analisi degli effetti corollari dell'investimento nei progetti
ITER e BA («Broader Approach») sui settori rilevanti negli Stati membri dell'UE,
completandolo con l'aggiunta di analisi dettagliate quantitative e qualitative sulla
posizione dell'ITER nell'attuale contesto UE in termini di politica energetica e della
ricerca, nel seguente modo:
a) creazione della sorgente di dati;
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b) effetti degli impegni dell'industria europea in attività ITER e BA sull'economia
dell'UE e la sua competitività;
c) analisi e valutazione trasversale delle attività ITER nell'attuale contesto UE in
termini di politica energetica, di innovazione e ricerca.
Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
24 May 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di ristorazione
2017/S 080-153618

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE è alla ricerca di un idoneo prestatore di servizi per la prestazione di servizi
di ristorazione nel proprio edificio principale, situato Sonnemannstraße 20 nella
parte orientale di Francoforte sul Meno. L'edificio principale ospita fino a 3 000 posti
di lavoro in 2 torri multipiano. Queste torri sono collegate da un atrio, l'ex
Grossmarkthalle, e da un edificio di ingresso. Il personale che lavora nell'edificio
proviene da tutti gli Stati membri dell'UE.
Nella Grossmarkthalle sono attualmente disponibili 2 ristoranti del personale, con
circa 325 e 150 posti a sedere, nonché una sala da pranzo con circa 170 posti a
sedere.
La zona conferenze consiste di 9 sale conferenza e di 1 zona per l'organizzazione di
eventi con una capacità totale approssimativa pari a massimo 820 partecipanti,
nonché un'ulteriore zona stampa con una capacità totale approssimativa pari a
massimo 450 partecipanti.
Un bistrot è situato al pianterreno.
Nelle torri multipiano sono presenti una zona di riunione con 23 sale di riunione e
una capacità approssimativa totale pari a massimo 550 partecipanti, 2 piattaforme di
interscambio che collegano le torri multipiano provviste di stazioni di servizio, 99
cucinini (situati ad ogni piano delle torri), sale di riunione ad ogni piano e strutture di
ristorazione per la direzione.
Il numero approssimativo di pasti serviti annualmente in passato nelle principali zone
di ristorazione è il seguente:
— ristoranti del personale: 330 000 pranzi; 72 000 prime colazioni,
— sala da pranzo: 12 000 pranzi,
— zona conferenze: 60 000 pranzi.
Questi volumi annuali vengono dati solo a titolo orientativo.
La BCE richiede che il prestatore di servizi, ossia l'addetto alla ristorazione, presti a
favore dei suoi clienti un servizio di qualità superiore in termini di ospitalità,
gastronomia, impostazione orientata al servizio e cucina raffinata, integrando al
contempo principi di sostenibilità, diversità e salute, in tutte le zone adibite alla
ristorazione. Inoltre, l'addetto alla ristorazione dovrà dimostrare senso di iniziativa,
creatività, flessibilità e innovazione, concentrandosi sul continuo miglioramento del
servizio e della varietà dei prodotti.
In particolare, l'addetto alla ristorazione sarà responsabile della gestione dei
seguenti settori:
— pranzi del personale,
— prime colazioni del personale,
— un bistrot con un negozio che offre caffè, bibite e piccola ristorazione calda e
fredda,
— distributori automatici e manutenzione delle stazioni di servizio,
— manutenzione di tutti i cucinini dell'edificio,
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— servizi per conferenze e riunioni,
— una sala da pranzo,
— servizi di ristorazione per alti dirigenti,
— su richiesta, eventi di grande portata organizzati sul posto,
— gestione di bevande alcoliche, compresa la gestione dei vini.
I servizi di ristorazione dovranno essere adatti a una clientela internazionale ed
includere un'ampia varietà di piatti europei, asiatici ed internazionali che riflettano le
tendenze culinarie del momento e le preferenze tradizionali. L'esperienza del
personale della BCE con i servizi di ristorazione dovrà essere tale da poter non solo
apprezzare un pasto nutritivo, ma anche avere la possibilità di rilassarsi e
recuperare in un'atmosfera positiva. L'addetto alla ristorazione dovrà prestare i
propri servizi in modo efficiente, efficace e ponendo l'enfasi sul cliente, basandosi
sull'esperienza e la volontà di migliorarsi ed innovarsi in continuazione per
soddisfare le esigenze dei clienti.
Importo:
Scadenza:

25 000 000 EUR
19 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza per l'attuazione dei programmi Pegase di
sostegno finanziario diretto all'Autorità palestinese («Pegase DFS»): servizi di
verifica e valutazione a priori
2017/S 081-155484

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'UE sostiene i piani di sviluppo nazionali palestinesi con l'obiettivo di costruire
istituzioni governative solide come base per il futuro Stato indipendente di Palestina.
Il supporto include lo sviluppo della capacità istituzionale nei settori chiavi di
governance, sviluppo sociale, sviluppo economico e del settore privato e
infrastrutture pubbliche, nonché il sostegno alle spese correnti dell'Autorità
palestinese, attraverso il sostegno finanziario diretto Pegase (Pegase direct financial
support — «Pegase DFS»). Quest'ultimo convoglia un importo significativo dei
contributi dell'UE e di altri donatori al bilancio dell'Autorità palestinese per sostenere
l'erogazione di servizi pubblici di base in Cisgiordania e a Gaza. Il lavoro del
consulente consisterà nella prestazione di servizi di audit a priori per assistere
l'ufficio del rappresentante dell'Unione europea nell'attuazione efficace del
programma Pegase DFS.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Assistenza tecnica al ministero responsabile
dell'energia e agli enti pubblici competenti per l'attuazione della nuova
legislazione in materia di energia, del piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica e della direttiva su
2017/S 081-155485

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE (CFCU),
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di assistenza tecnica al ministero
dell'Energia, allo scopo di migliorare l'attuazione politica, armonizzare la legislazione
nel campo dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili con l'acquis
dell'UE, nonché monitorare ed ottimizzare la sua applicazione. Pertanto, l'appalto si
prefigge di:
• identificare le lacune e le esigenze di un ulteriore allineamento del quadro giuridico
in Serbia all'acquis dell'UE (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio) nei sottosettori dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche
rinnovabili,
• migliorare il quadro regolamentare per l'efficienza energetica e le fonti energetiche
rinnovabili, attraverso lo sviluppo della legislazione necessaria,
• migliorare le capacità del ministero, analizzando eventuali strumenti, orientamenti,
valutazioni di accessibilità, manuali ed altri materiali di supporto che sono necessari
per lo sviluppo efficace, l'attuazione ed il monitoraggio della legislazione in materia
di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili. Su questa base, il contraente
dovrà sviluppare orientamenti/manuali e strumenti e formulare ulteriori
raccomandazioni in merito a tali elementi,
• realizzare attività di sensibilizzazione riguardo all'efficienza energetica e alle fonti
energetiche rinnovabili, compreso un sostegno per l'attuazione della diagnosi
energetica,
• accrescere le capacità amministrative del ministero e di altre parti interessate per
l'attuazione del piano nazionale di verifica dei criteri di sostenibilità per i
biocarburanti e i bioliquidi, conformemente all'acquis dell'UE (direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio).

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
26 maggio 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione a favore dell'OEB da parte del
contraente di servizi di sostegno all'analisi aziendale (BASS) e di sostegno alle
operazioni aziendali di 2o e 3o livello (BOSS)
2017/S 081-155488

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura da parte del contraente all'EEP per il supporto per l'analisi aziendale

(BASS) e il supporto operativo per il business al secondo e terzo livello (BOSS) e
per BASS e BOSS - a seguito della messa in opera da parte dell'EPO - fornitura di
ulteriori lavori per aumentare il volume di Il supporto fornito all'interno della linea di
base, nonché per le nuove e esistenti aree aziendali all'interno dei settori di lavoro di
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ciascun Sub-Lot. Questo bando di gara può comportare un volume di contratto fino a
un massimo di 35 000 000 euro, considerando tutti i lotti / sottolotti combinati (questa

cifra è indicativa e non vincolante per l'EPO).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Business Analysis Support Services (BASS); sottolotto 1A: Work Domain
Patent Grant Support (PGS I) - Operations; sottolotto 1B: Work Domain Patent
Grant Support (PGS II) - Operational Support; sottolotto 1C: Work Domain
Corporate Area;
Lotto n2: Business Operational Support Services (BOSS): sottolotto 2A: Work
Domain Directorate Patent Grant Support (PGS I) - Operations; sottolotto 2B: Work
Domain Corporate Area.

Scadenza:

22 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Attuazione di una linea di credito per gli
investimenti nel settore idrico - Ligne Bleue
2017/S 083-159855

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'assistenza tecnica è quello di fornire un supporto tempestivo per
l'effettiva attuazione di una linea di credito dedicata al settore idrico (linea blu) e per
facilitare l'erogazione dei fondi per investimenti volti a mitigare e adattare ai
cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda la crescente scarsità di
risorse idriche nel paese.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Invito a presentare offerte per la prestazione di
servizi informatici: contratto quadro per servizi «extra muros» per lo sviluppo,
la manutenzione e il funzionamento di software dell'infrastruttura di dati
spaziali
2017/S 083-159858

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Contratto quadro per servizi «extra muros» per lo sviluppo, la manutenzione e il
funzionamento di software dell'infrastruttura di dati spaziali. Il contratto quadro
consisterà di numerosi contratti specifici per servizi «extra muros». Il volume totale di
lavoro per l'intera durata del contratto è stimato come segue: profilo 1: responsabile
di progetto: 300 giorni/persona all'anno; profilo 2: consulente SIG: 400 giorni/persona
all'anno; profilo 3: analista: 300 giorni/persona all'anno; profilo 4: programmatore:
150 giorni/persona all'anno; profilo 5: amministratore SDI: 250 giorni/persona
all'anno.
Totale per 1 anno: 1 400 giorni/persona. Totale per 4 anni: 5 600 giorni/persona.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
8 giugno 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:

Guinea-Conakry: FES — Lavori di costruzione e ripristino di infrastrutture
sanitarie a Conakry e nella regione di Nzérékoré — Repubblica di Guinea —
numeri dei lotti: 1, 2, 3 e 4
2017/S 082-157662

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'Economia e delle finanze della Repubblica di Guinea, ordinatore
nazionale del FES nella Repubblica di Guinea, Conakry, REPUBBLICA DI GUINEA.

Descrizione:

Il progetto prevede lavori di costruzione e ripristino di infrastrutture amministrative e
sanitarie, suddivisi in 4 lotti, a Conakry e nella regione amministrativa di Nzérékoré.
I lavori di ripristino riguardano principalmente la realizzazione di nuovi impianti interni
ed esterni (latrine, abitazioni, maternità ecc.) ed il rinnovo degli elementi strutturali
esistenti.
I lavori di costruzione riguarderanno edifici nuovi nella loro integralità (opere di
rustico, copertura/impermeabilizzazione, falegnameria, impianti idraulici ecc.).
Sia i lavori di costruzione che quelli di ripristino comprenderanno gli impianti tecnici
come elettricità, trivellazione/serbatoio d'acqua, impianti idraulici sanitari.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: ripristino del LNCQM a Conakry, designazione degli edifici e delle opere,
ripristino del laboratorio nazionale per il controllo della qualità dei medicinali
(LNCQM) a Conakry;
Lotto n2: ripristino del CMC di Ouendé-Kénéma e dell'ospedale della prefettura di
Macenta, ripristino/ampliamento del centro medico comunale (CMC) di OuendéKénéma, ripristino/ampliamento dell'ospedale della prefettura di Macenta;
Lotto n3: costruzione della PCG e ripristino della DRS, della DPS, dell'ospedale della
prefettura e del CRM a Nzérékoré e ripristino del CSA di Koulé,
ripristino/ampliamento della direzione regionale della sanità (DRS)/direzione
prefettizia della sanità (DPS) di Nzérékoré/DPS, costruzione del deposito della
farmacia centrale di Guinea (pharmacie centrale de Guinée — PCG) a Nzérékoré,
ripristino del centro regionale di manutenzione (CRM) di Nzérékoré,
ripristino/ampliamento del centro per il miglioramento della salute (centre de santé
amélioré — CSA) di Koulé;
3.5; ampliamento dell'ospedale regionale (hôpital régional — HR) di Nzérékoré;
Lotto n4: ripristino dell'ospedale della prefettura di Yomou, del CSA di Diécké e
costruzione delle DPS di Lola e Beyla, ampliamento dell'ospedale della prefettura di
Yomou, costruzione del centro per il miglioramento della salute (centre de santé
amélioré — CSA) di Diécké, costruzione della direzione prefettizia della sanità (DPS)
di Lola, costruzione della direzione prefettizia della sanità (DPS) di Beyla.

Scadenza:

6 luglio 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di bevande per la mensa del Centro comune di ricerca
(JRC), sito di Ispra (Varese), Italia
2017/S 079-151728

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di bevande per tutta la ristorazione del Centro comune
di ricerca a Ispra. Ciò comprende la fornitura di bevande per i 2 ristoranti selfservice, 1 ristorante con servizio al tavolo, la caffetteria e la gestione recente del
Clubhouse situato all'esterno del JRC (Varese), Ispra.
Trattasi di un contratto quadro a cascata concluso con al massimo 2 contraenti per
l'acquisto di bevande, come acqua naturale e frizzante, bibite analcoliche, birra, vino
e bevande alcoliche.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
29 maggio 2017

Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di prodotti alimentari (pesce fresco, surgelato e in
conserva) per la mensa e il Clubhouse del Centro comune di ricerca di Ispra
(Varese), Italia
2017/S 079-151729

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di pesce fresco, surgelato e in conserva per tutta la
ristorazione del Centro comune di ricerca a Ispra. Ciò comprende la fornitura di
pesce per i 2 ristoranti self-service, 1 ristorante con servizio al tavolo, la caffetteria e
la gestione recente del Clubhouse situato all'esterno del JRC (Varese), Italia.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
24 maggio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo:
parafarmaceutici

Fornitura

Numero:

di
prodotti
farmaceutici
e
presso le
3
sedi
del
Parlamento
europeo
(lotto 1
—
Bruxelles/lotto 2 — Lussemburgo/lotto 3 — Strasburgo)
2017/S 079-151732

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo prevede di aggiudicare un appalto pubblico per la conclusione

di contratti quadro con farmacie, in modo da potersi approvvigionare di prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici presso le sue 3 sedi. Il presente appalto sarà
suddiviso in 3 lotti:
lotto 1 — sede di Bruxelles;
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lotto 2 — sede di Lussemburgo;
lotto 3 — sede di Strasburgo.
Gli operatori economici potranno presentare offerta per 1 o vari lotti.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura di medicinali e prodotti parafarmaceutici presso il servizio medico
del Parlamento europeo a Bruxelles;
Lotto n2: fornitura di medicinali e prodotti parafarmaceutici presso il servizio medico
e gli asili nido CPE 2 e CPE 5 del Parlamento europeo a Lussemburgo;
Lotto n3: fornitura di medicinali e prodotti parafarmaceutici presso il servizio medico
del Parlamento europeo a Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
24 maggio 2017
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