Appalti europei – 28 giugno 2019
Servizi
Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Erogazione di Servizi ASP/CSP per il centro europeo di
cooperazione per i dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle
navi
2019/S 120-292807

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima

Descrizione:

L'obiettivo consiste nella stipula di un contratto con un fornitore di servizi applicativi
(ASP) che fornisca servizi al centro europeo di cooperazione per i dati di
identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT) (UE CDC) e che
agisca quindi in qualità di fornitore autorizzato di servizi applicativi dell'UE (cfr.
MSC.1/Circ.1307).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

5 000 000.00 EUR
04/08/2019

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di
interpretazione
2019/S 120-292810

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Descrizione:

L'oggetto del contratto è la fornitura di servizi di interpretazione simultanea e
consecutiva e il noleggio delle attrezzature necessarie inerenti ai servizi di
interpretazione come descritto nel capitolato d’oneri

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

700 000.00 EUR
26/07/2019

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Fornitura di servizi per l'esternalizzazione
di attività OIM e RM-ORM (Lussemburgo)
2019/S 122-297642

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Fondo europeo per gli investimenti

Descrizione:

Il Fondo europeo per gli investimenti è alla ricerca di un fornitore di servizi che opera
nel settore finanziario e specializzato nella raccolta, amministrazione, elaborazione,
rendicontazione e monitoraggio dei dati finanziari.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

8 700 000.00 EUR
01/08/2019

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno all'appalto, all'attuazione e al
monitoraggio dei progetti di efficienza energetica a Chisinau e Yerevan
2019/S 117-285774

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Banca europea per gli investimenti (BEI)

Descrizione:

L'obiettivo principale della presente operazione di assistenza tecnica consiste nel
sostenere i comuni di Chisinau e Yerevan a garantire che l'appalto, l'attuazione e il
monitoraggio dei progetti di efficienza energetica e di ristrutturazione di edifici con
isolamento termico, finanziati tramite prestiti quadro della BEI, siano pienamente in
linea con le norme e le esigenze della banca . I servizi di assistenza tecnica
consisteranno in revisioni energetiche, piano di investimenti prioritari, preparazione
della documentazione tecnica, sostegno agli appalti e sviluppo delle capacità
istituzionali.
Sebbene entrambe le componenti (Chisinau e Yerevan) funzioneranno
indipendentemente l'una dall'altra, l'assistenza tecnica favorirà le sinergie e sarà
sostenuta dalla stessa équipe di base di esperti.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
26/07/2019

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma di assistenza tecnica a
sostegno delle operazioni di prestito intermediato della BEI per investimenti
nel settore agroalimentare di piccole e medie dimensioni che comprendano i
piccoli proprietari in Malawi e in Zambia
2019/S 121-295625

Numero:

2

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Banca europea per gli investimenti

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente programma di assistenza tecnica in entrambi i
paesi destinatari consiste nel sostenere l'erogazione delle operazioni in corso e
future della BEI nel settore finanziario e il sostegno al finanziamento misto e alle
sovvenzioni erogati nell’ambito di più vasti programmi di sviluppo dell'UE nei paesi
destinatari, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile 1 (sradicamento della povertà), 2 (fame zero), 4 (istruzione di qualità), 5
(uguaglianza di genere), 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) e 10 (riduzione
delle disparità).
Un obiettivo trasversale applicabile a tutte le attività previste nel presente
programma di assistenza tecnica è quello di facilitare il dispiegamento dei
finanziamenti della BEI in modo efficiente, responsabile e sostenibile,
conformemente alle norme e ai requisiti della Banca, in particolare riguardo
all'ammissibilità e sostenibilità ambientale e sociale del settore agroalimentare.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

5 024 750.00 EUR
14/08/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica per la preparazione e
l'attuazione del programma relativo alle infrastrutture comunali in Ucraina
(finanziato dal Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica ai paesi del
partenariato orientale)
2019/S 117-285775

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Banca europea per gli investimenti (BEI)

Descrizione:

Il programma relativo alle infrastrutture comunali in Ucraina è un programma di
investimento multisettoriale sviluppato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI)
insieme al ministero dello Sviluppo regionale e al ministero delle Finanze
dell'Ucraina.
Lo scopo di tale operazione consiste nel fornire assistenza tecnica ai beneficiari
finali allo scopo di garantire che la preparazione, l'appalto, l'attuazione e la gestione
dei progetti nell'ambito del programma siano effettuati conformemente ai requisiti e
alle norme della BEI.
La portata dei servizi di assistenza tecnica coprirà il ciclo dei progetti dagli studi di
fattibilità, piani di investimento prioritari, capitolato tecnico e documenti di gara,
sostegno alla gestione di appalti e progetti durante l'attuazione, principalmente in
relazione all'efficienza energetica negli edifici e ai progetti di illuminazione pubblica.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 400 000.00 EUR
29/07/2019

3

Titolo:

Francia-Strasburgo: Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

Numero:

2019/S 120-295617

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Consiglio d'Europa

Descrizione:

Il presente bando di gara è destinato all'organizzazione di eventi in diverse località
della Macedonia del Nord e di visite di studio all'estero (generalmente negli Stati
membri dell'UE). Tali eventi consistono in eventi pubblici (ad esempio, conferenze,
riunioni di alto livello) o riunioni tecniche o di esperti (ad esempio, seminari,
formazioni, workshop), tutti finalizzati a sostenere l'attuazione dei progetti nella
Macedonia settentrionale. Possono coinvolgere 10-50 persone (seminari su piccola
scala), 50-100 (conferenze medie), 100-200 (conferenze su larga scala) e oltre 200,
a seconda dell'evento.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

550 000.00 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro di servizi per la manutenzione
progressiva degli strumenti QSAR e attuazione informatica degli ultimi
sviluppi scientifici e tossicologici
2019/S 119-290837

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Descrizione:

Il contratto quadro consisterà nella fornitura dei seguenti servizi per la manutenzione
progressiva degli strumenti e l'attuazione informatica degli ultimi sviluppi scientifici e
tossicologici:
1) sviluppi scientifici (aggiunta di nuove banche dati, cura e armonizzazione delle
banche dati, sviluppo di nuove funzionalità e aggiornamento di quelle esistenti);
2) miglioramenti dell'usabilità e supporto per l'utente (ulteriore sviluppo del client
semplificato, manutenzione del sito web e dell'archivio online, supporto per l'utente);
3) miglioramenti informatici (integrazione del rafforzamento e dell'ottimizzazione con
IUCLID, ulteriore sviluppo dell'API, supporto all'implementazione di estensioni di
terze parti, aggiornamenti ad hoc della tecnologia informatica, analisi costi/benefici
per lo sviluppo di funzionalità client e cloud online, manutenzione correttiva).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 000 000.00 EUR
06/09/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi assicurazione malattia e infortuni per
gli agenti interpreti di conferenza (ACI)
2019/S 118-288650

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea
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Descrizione:

L'oggetto di questo bando di gara è la fornitura di una copertura assicurativa per gli
agenti interpreti di conferenza contro i rischi di malattia e infortunio.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

9 000 000.00 EUR
09/08/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzatore di eventi e conferenze
2019/S 122-297640

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Organizzazione di conferenze ed eventi principalmente nell'Unione europea ma
anche in altri paesi in tutto il mondo. L'organizzatore dovrà fornire il seguente elenco
di servizi (non esaustivo): sistemazione in albergo, sale riunioni, trasporto, materiale
audiovisivo, assistenza sul posto, interpretazione, servizio navetta, logistica, sviluppo
di siti web, stampa, ecc.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

20 000 000.00 EUR
30/08/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Assistenza tecnica strategica nell'ambito delle riforme
relative all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili (STARTER)
2019/S 119-290849

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Il presente contratto di assistenza tecnica fornirà supporto alle riforme nell'area
dell'efficienza energetica, del teleriscaldamento e delle fonti di energia rinnovabile in
Ucraina e garantirà il dialogo politico tra l'UE e l'Ucraina in questi settori. Il
contraente fornirà assistenza alle autorità centrali nel processo legislativo,
organizzerà corsi di formazione ed eventi a livello centrale, regionale e locale e
garantirà, inoltre, l'efficace attuazione di diversi aspetti del programma EE4U.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 498 001 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto di sostegno per una valutazione d'impatto della
modifica del regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono
2019/S 122-297641

Numero:

5

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Nel 2017, la Commissione europea ha avviato una valutazione del regolamento (CE)
n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (il regolamento).
Basandosi sui risultati della valutazione, il presente contratto mira a fornire una
relazione di valutazione tempestiva e di alta qualità a sostegno della Commissione
nella valutazione d'impatto della modifica del regolamento. La valutazione d'impatto
esporrà una serie di opzioni politiche per raggiungere gli obiettivi specifici e operativi
e analizzerà i probabili impatti economici, sociali, climatici e ambientali di queste
opzioni, in linea con gli orientamenti della Commissione "Legiferare meglio". Ciò
includerà, tra le altre attività, l'esecuzione di un'ampia consultazione sull'eventuale
modifica del regolamento e sulle varie opzioni, al fine di ascoltare attentamente le
parti interessate e i cittadini nello sviluppo della legislazione dell'UE sulla protezione
dello strato di ozono.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

200 000.00 EUR
26/08/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Azione per l'analisi, la consapevolezza e l'impegno del
sistema di preferenze generalizzate (SPG)
2019/S 121-295626

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Lo scopo generale della presente azione è di aumentare l'efficienza, l'inclusività e la
trasparenza dello schema SPG, incluso il monitoraggio del sistema SPG+ e dei
paesi con cui l'UE ha intensificato il proprio impegno sulla base di determinati timori
in materia di rispetto dei diritti umani e del lavoro (migliore impegno). Ciò include 3
aree specifiche:
1) promuovere la trasparenza del contributo che il sistema SPG rende al
commercio, al programma di valori e allo sviluppo sostenibile dell'UE diffondendo
informazioni concrete sui risultati delle nostre azioni;
2) potenziare l'utilizzo dello schema migliorando la consapevolezza e l'impegno sui
benefici e sugli obblighi relativi al sistema SPG nei paesi beneficiari e specialmente
sui potenziali benefici all'interno dell'UE;
3) sostenere il monitoraggio dell'attuazione delle 27/15 convenzioni internazionali
coperte dal sistema SPG

Lotti:
Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
06/09/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per migliorare la capacità d’intervento in
situazioni di crisi dovute a malattie degli animali e attuazione delle norme di
sicurezza alimentare
2019/S 119-290848

Numero:

6

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Il presente appalto si prefigge di fornire assistenza tecnica per:
i) rafforzare i meccanismi di prevenzione, l’individuazione precoce e la capacità
d’intervento in situazioni di crisi per un'efficace eliminazione delle malattie emergenti
degli animali (l'assistenza comprende la revisione/redazione di piani di emergenza;
la sensibilizzazione; lo sviluppo delle competenze specifiche delle parti interessate in
materia di: risposta rapida, gestione delle crisi, comunicazione, indagini sui focolai;
assistenza per la instaurazione di centri di controllo delle malattie pienamente
funzionali; l’organizzazione e l’attuazione di esercitazioni di simulazione);
ii) sostenere l'attuazione delle norme per la sicurezza alimentare allineate all'UE;
valutazione della situazione delle malattie di origine alimentare e dei residui di
medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti alimentari e aiuto al miglioramento
della situazione; supporto alla definizione di controlli basati sui rischi; programma di
controllo annuale/pluriennale; creazione di un registro armonizzato e rendicontazione
lungo la catena alimentare (compreso lo sviluppo di un sistema di informazione per
raccogliere i dati necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare,
pianificazione dei controlli basati sui rischi e relazioni sui dati allineati all'UE; sviluppo
delle capacità degli operatori del settore alimentare nella pianificazione e
nell’attuazione degli autocontrolli; sostegno per la costituzione di una piattaforma
intersettoriale per monitorare la resistenza antimicrobica; sensibilizzazione dei
consumatori allo scopo di migliorare la responsabilità dei servizi veterinari e degli
operatori del settore alimentare.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione europea a
Vienna, Austria
2019/S 118-288648

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Servizi di pulizia per gli uffici e il punto informativo della Casa dell'Unione europea.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
16/07/2019

Forniture

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Rijswijk: Appalto 2985 Manutenzione delle Applicazione di
Sicurezza
2019/S 121-295628

7

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Organizzazione per Brevetti Europei

Descrizione:

Manutenzione delle applicazioni di sicurezza: si tratta di applicazioni di sicurezza
nell'area dell'edificio. Il contratto con l'attuale impresa di manutenzione scade alla
fine del 2019, per cui viene indetta una nuova gara d'appalto aperta.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

29/07/2019

Numero:

Cechia-Praga: Noleggio di un centro dati modulare compresi i servizi di
manutenzione
2019/S 122-297627

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia del GNSS europeo

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è il noleggio di un centro dati modulare che richiede
elevati livelli di disponibilità dei servizi, compresi quelli di manutenzione. Il centro dati
modulare verrà utilizzato per il Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo a
Saint-Germain-en-Laye (Francia).
Il contratto avrà una durata massima di 4 anni.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

800 000.00 EUR
05/08/2019

Lavori
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue
di Çarşamba e collettori
2019/S 119-290840

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione

Descrizione:

L'appalto includerà le seguenti opere: l’appalto di lavori sarà composto da 2 sezioni
di lavori che, in quanto tali, comprenderanno quanto segue:
Sezione di lavoro 1: costruzione della 1a fase (2033) dell’impianto di trattamento
delle acque reflue, progettazione ingegneristica completa e costruzione dell'impianto
di trattamento delle acque reflue di Çarşamba con apparecchiature
elettromeccaniche (compresi i lavori civili, meccanici ed elettrici, l’avviamento
dell'impianto, la messa in funzione, la formazione operativa del personale
destinatario finale, qualora necessaria e la consegna al destinatario finale
dell'impianto di trattamento delle acque reflue completo e pronto per il
funzionamento.) Il processo di trattamento dovrà essere basato su un sistema di
fanghi attivi con aerazione estesa (rimozione di carbonio, azoto e fosforo). Si
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prevede che nella sua prima fase (per l’anno 2033) l'impianto per il trattamento
servirà una popolazione di 99.765 a.e.
Sezione di lavoro 2: costruzione del sistema di raccolta delle acque reflue.
L'appalto di lavori comprenderà principalmente i seguenti lavori di raccolta delle
acque reflue nell'ambito della sezione di lavori 2: — costruzione di 2 nuove stazioni
di pompaggio — costruzione di una nuova linea di collettori per il lato ovest —
costruzione di una nuova linea di collettori per il lato ovest — costruzione della rete
di pressione dalla stazione di pompaggio — costruzione di un ponte di tubi per
passare attraverso il fiume Yeşilırmak — costruzione della rete di pressione dalla
stazione di pompaggio — costruzione del collettore nel sito dell'impianto di
trattamento delle acque reflue — costruzione della linea di scarico per l'impianto di
trattamento delle acque reflue — costruzione della linea di traboccamento. Il
contratto coprirà anche le opere civili e di posa delle tubazioni, comprese le prove e
la messa in servizio dei collettori, nonché la linea di scarico e la fornitura di
apparecchiature.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

24/09/2019

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Costruzione dell’impianto di trattamento delle acque
reflue di Niksar, e del sistema di approvvigionamento idrico e del sistema di
raccolta delle acque reflue di Niksar
2019/S 121-295619

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Ministero dell'Ambiente e Urbanizzazione

Descrizione:

Il contratto è composto da (due) lotti, che includono:
— la progettazione ingegneristica completa e la costruzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue di Niksar (Lotto 1), e
— il sistema di approvvigionamento idrico di Niksar e il sistema di raccolta delle
acque reflue di Niksar (Lotto 2).
I lavori del lotto 1 saranno realizzati alle condizioni contrattuali FIDIC per la
progettazione e la costruzione di impianti (Libro giallo, prima edizione – 1999).
L'impianto di trattamento delle acque reflue di Niksar sarà un impianto a fanghi attivi
con rimozione dei nutrienti e stabilizzazione dei fanghi generati nelle vasche dei
fanghi attivi. L'impianto di trattamento delle acque reflue di Niksar sarà pianificato e
progettato nell’ambito della fase 2 e costruito e attrezzato nell’ambito della fase 2.
L'impianto di trattamento avrà una portata media di 11 132 m3/giorno nella fase 1 e
12 177 m3/giorno nella fase 2.
I lavori del lotto 2 saranno realizzati secondo le condizioni contrattuali FIDIC per i
lavori di costruzione edile e di ingegneria progettati dal committente (Libro rosso
FIDIC, prima edizione – 1999).
Lo scopo dei lavori del lotto 2 può essere sintetizzato come la costruzione di 55 km
di linee di trasmissione dell'acqua, 6,5 km di condutture idriche forzate, 7 serbatoi
d'acqua (4 nuovi con capacità di 500 m3, 1 000 m3, 1 500 m3 e 5 000 m3, e 3
serbatoi da riabilitare), 3 stazioni di pompaggio dell'acqua (2 nuove, 1 da riabilitare) e
strutture associate; costruzione di 85 km di rete fognaria compresi gli allacciamenti
alle utenze domestiche, installazione di 2 nuove stazioni di pompaggio di acque
reflue del tipo “package” e 2,1 km di condotte forzate e strutture associate.

Titolo:
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Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

30/09/2019
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