Appalti europei – 28 Novembre 2018
Servizi
Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Sviluppo, organizzazione e prestazione di attività di formazione
nell'ambito del programma europeo di borse di studio relativo alla valutazione
del rischio alimentare dell' EFSA
2018/S 219-500828

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
Parma,
ITALIA.

Descrizione:

Tipo di appalto: contratto quadro singolo
Durata del contratto quadro: 1 anno + rinnovo automatico fino a 3 volte per una
durata massima complessiva di 4 anni consecutivi.
Informazioni sul bilancio: il tetto finanziario disponibile per i contratti specifici
nell'ambito del contratto quadro durante un periodo massimo totale di 4 anni
consecutivi è 750 000 EUR.
Tale tetto comprende già una contingenza del 10 % e possibili indicizzazioni dei
prezzi.
Si prevede che i 3 cicli di borse di studio saranno coperti dal bilancio disponibile,
inclusi tutti i lavori preparatori e logistici descritti nel presente capitolato d'oneri.
Possibile aumento del bilancio del contratto quadro: in virtù dell'allegato I, sezione 2,
articolo 11.1, lettera e), del regolamento finanziario, l'EFSA si riserva la facoltà di
avviare un’ ulteriore procedura negoziata, con il contraente selezionato quale
risultato del presente bando di gara, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi durante i tre anni successivi alla firma del contratto originale.
L'incremento non potrà superare il 50 % (375 000 EUR) della dotazione originale.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
30/01/2019
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno all'organizzazione delle giornate "porte aperte" del
Parlamento europeo
2018/S 219-500834

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto coprirà il sostegno all'organizzazione degli eventi delle giornate "porte
aperte" del Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo.
Ogni anno, intorno al 9 maggio, il Parlamento europeo celebra la giornata
dell'Europa organizzando numerose attività nei suoi luoghi di lavoro e negli Stati
membri. I cittadini sono invitati a visitare i locali dell'istituzione per comprendere
meglio il ruolo e le attività dell'Unione e del suo Parlamento. Essi hanno inoltre
l'opportunità di discutere le questioni europee con i membri del Parlamento europeo
e il personale.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
20/12/2018

Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro
impaginazione e progettazione grafica
2018/S 220-502702

Numero:

per

la

prestazione

di

servizi

di

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex,
Varsavia,
POLONIA.

Descrizione:

Servizi di impaginazione e progettazione grafica per i prodotti di comunicazione
esterna e interna di Frontex quali pubblicazioni, brochure, volantini, modelli MS Word
e PowerPoint o qualsiasi altro materiale da esporre e destinato alla stampa.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
20/12/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e attuazione di attività di
formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità nell'UE, in Islanda e
in Norvegia per le organizzazioni dei consumatori e altri attori e parti
interessate nella politica dei consumatori
2018/S 220-502703

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare
(Chafea),
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il bando di gara viene indetto con procedura aperta. Il contraente dovrà fornire i
servizi di ricerca e attuare le attività di formazione/seminario.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
10/01/2019

Titolo:

Polonia-Varsavia: Acquisto dei dati vettoriali spaziali della rete di trasporto
lungo le frontiere esterne dell'UE
2018/S 220-502704

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex,
Varsavia,
POLONIA.

Descrizione:

Acquisto di un set di dati vettoriali spaziali della rete di trasporto lungo le frontiere
esterne dell'UE che possa essere utilizzato per l'analisi e la visualizzazione.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
20/12/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle funzioni e gli effetti delle norme europee e della
normalizzazione negli Stati membri dell'UE e dell'Efta
2018/S 220-502709

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs: Directorate B-Single Market Policy,Regulation and
Implementation — Unit B3 — Standards for Growth,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il contraente dovrà ottenere dati e valutare come funzionano le norme europee nella
guida dell’innovazione e della competitività industriale europee. Dovrà essere
chiarita la loro interazione con gli interessi della società in materia di salute,
sicurezza, ambiente e protezione dei consumatori, derivanti dallo sviluppo, dalla
produzione e dall'uso di prodotti, servizi, materiali e tecnologie abilitanti fondamentali.
Il contraente si concentrerà su una selezione dei principali settori industriali per la
crescita in Europa. Dovranno altresì essere valutati gli effetti delle norme europee e
della normalizzazione sulla competitività delle PMI. Dovrà essere studiato anche il
ruolo della valutazione della conformità, nonché l'uso di norme europee armonizzate
da parte dei produttori.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
22/02/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno delle alternative alle auto con mezzi per un
migliore dispiegamento di autobus puliti
2018/S 220-502710

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste sostenere le alternative alle auto attraverso un
migliore dispiegamento di autobus puliti. L'appalto mira in particolare a sviluppare
una capacità amministrativa e un know-how sufficienti tra le autorità pubbliche nel
settore dello spiegamento di autobus puliti. Gli obiettivi in relazione allo spiegamento
di autobus puliti che la presente procedura d’appalto si prefigge di conseguire sono
quindi:
— trasferimento delle conoscenze e gemellaggi tra le città,
— assistenza tecnica alle città,
— organizzazione di un mercato finanziario,
— monitoraggio ed elaborazione di rapporti.

Scadenza:

7/01/2019

Titolo:

Spagna-Madrid: Servizi di pulizia per i locali delle case dell'Unione europea a
Madrid e Barcellona, Spagna
2018/S 220-502711

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Spain,
Madrid,
SPAGNA.

Descrizione:

Servizi di pulizia per la rappresentanza della Commissione europea a Madrid, tra cui
servizi di pulizia standard, servizi di pulizia straordinari, raccolta e rimozione di rifiuti
nonché forniture.

Lotti:

Questo contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Servizi di pulizia per la rappresentanza della Commissione europea a Madrid,
Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid, SPAGNA,
Lotto 2 Servizi di pulizia per l'ufficio regionale della Commissione europea a
Barcellona, Passeig de Gràcia 90, 08008 Barcellona, SPAGNA.

Importo:
Scadenza:

620 000 EUR
17/12/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Consegna di video di interviste a distanza
2018/S 220-502712

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, per Ufficio europeo di selezione del personale, by Unit
DDG.HR.R.1 Public procurement and internal control,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Consegna di video di interviste a distanza e servizi di supporto.

Scadenza:

11/12/2018
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Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Lavori preparatori per la valutazione/accertamento della qualità
delle ricerche sistematiche/approfondite sulla letteratura e delle revisioni
sistematiche o di scopo delle applicazioni commerciali degli OGM e
valutazione del rischi
2018/S 221-504896

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
Parma,
ITALIA.

Descrizione:

Tipo di appalto: Contratto quadro
Durata del contratto quadro: 1 anno + rinnovo automatico fino a tre volte per una
durata massima complessiva di quattro anni consecutivi.
Informazioni sul bilancio: il tetto finanziario disponibile per i moduli d'ordine
nell'ambito del contratto quadro è fissato a 120 000 EUR (tale tetto comprende già
una contingenza del 10% e possibili indicizzazioni dei prezzi). Ogni offerta che superi
tale importo massimo non verrà presa in considerazione nell'aggiudicazione.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
15/01/2019

Titolo:

Spagna-Alicante: Servizi relativi all'elaborazione della corrispondenza e alla
gestione digitale di documenti e dati
2018/S 221-504897

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

A scopo informativo, i servizi principali inclusi in questa offerta sono i seguenti:
— Servizio 1: Gestione della corrispondenza e dei pacchi in entrata e in uscita
presso l'EUIPO,
— Servizio 2: Digitalizzazione e/o elaborazione digitale della corrispondenza,
— Servizio 3: Distribuzione digitale della corrispondenza (spedizione postale),
— Servizio 4: Codifica di dati (Key-in),
— Servizio 5: Identificazione del pagamento,
— Servizio 6: Collegamento dei pagamenti.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
7/01/2019

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Manutenzione delle aree verdi e le relative attività al JRC sito di
Ispra
2018/S 221-504905

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

European Commission, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support services
(Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure,
Ispra (VA),
ITALIA.

Descrizione:

Manutenzione delle aree verdi e le relative attività al JRC sito di Ispra.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
16/01/2019

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dunsany: SANTE/2018/F6/020 — Servizio di rete elettrica
2018/S 221-504907

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea,
Grange, Dunsany, Co. Meath.,
Dunsany,
IRLANDA.

Descrizione:

Fornitura di energia elettrica al sito della Commissione europea di Grange, Dunsany,
Co. Meath.

Importo:
Scadenza:

380 000 EUR
18/12/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione su controlli fitosanitari nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
2018/S 222-507128

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Realizzazione di attività di formazione.

Importo:
Scadenza:

2 560 000 EUR
21/02/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Attività di formazione sulle norme dell'UE
applicabili all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di nuovi alimenti
prodotti in paesi terzi nell'ambito dell'iniziativa Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli alimenti
2018/S 222-507129

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Realizzazione di attività di formazione.

Importo:
Scadenza:

1 960 000 EUR
21/02/2019

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sui principi e sui metodi di valutazione dei rischi della catena
alimentare nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più
sicuri gli alimenti»
2018/S 222-507130

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Realizzazione di attività di formazione.

Importo:
Scadenza:

2 050 000 EUR
21/02/2019

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Miglioramento delle
condizioni di lavoro
2018/S 222-507144

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze — dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD),
Skopje,
MACEDONIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nell’incoraggiamento della creazione di
posti di lavoro formali e della riduzione dei posti di lavoro non dichiarati, nonché nello
stimolo di una maggiore attività economica delle donne nel mercato del lavoro.
Lo scopo è quello di promuovere un trattamento equo e paritario per quanto riguarda
le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori mediante:
— l’introduzione e l’attuazione di misure/strumenti che consentano la conformità, il
rafforzamento dei benefici in materia di lavoro e sicurezza sociale e gli incentivi per il
passaggio a lavori formali,
— lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni per la conciliazione della vita familiare e
professionale e per la riduzione della discriminazione di genere sul posto di lavoro.
Il contratto di servizio attuerà le attività definite sotto queste componenti:
— Componente 1: il sostegno all'attuazione di determinate misure giuridiche,
politiche, istituzionali e di sensibilizzazione atte a facilitare la transizione all’ufficialità,
e
— Componente 2: la lotta alla discriminazione di genere sul posto di lavoro e la
riconciliazione della vita familiare e professionale.
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Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
17/12/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI - Esperienza tecnica e servizi di sostegno all'attuazione
per la Scuola nazionale del governo (National School of Government, NSG)

Numero:

2018/S 222-507146

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Sud Africa,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'appalto ha 3 obiettivi:
(i) fornire un rafforzamento istituzionale della NSG e una maggiore comprensione
dell'efficacia, dei risultati e dell'impatto della stessa che comprende: revisione ed
esame delle pratiche commerciali, sviluppo di sistemi istituzionali per migliorare
l'attuazione del mandato della NSG e produrre una strategia organizzativa globale;
(ii) fornire la logistica per la realizzazione della formazione e il sostegno per l'elevato
volume di dispiegamento del programma "Breaking Barriers to Entry" (BB2E,
"Eliminare gli ostacoli all'accesso"), del programma introduttivo obbligatorio per i
livelli da 1 a 3 (CIP) e del programma di riorientamento (ROP);
(iii) assistere nella comunicazione strategica, nel posizionamento, nelle reti e nei
partenariati della NSG, utilizzando le attività e il lavoro del programma.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
14/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per fornire competenze in materia
di politica estera
2018/S 222-507169

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for External Policies, Finance Unit,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro multiplo per la fornitura di competenze in materia di politica estera.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in lotti:
Lotto 1 Allargamento dell'UE, vicinato orientale, politiche settentrionali, paesi europei
non UE, SEE, Russia e Asia centrale,
Lotto 2 Vicinato meridionale e Grande Medio Oriente,
Lotto 3 Sviluppo,
Lotto 4 Sicurezza e difesa,
Lotto 5 Commercio,
Lotto 6 Diritti umani e democrazia.

Importo:
Scadenza:

2 560 000 EUR
19/02/2019
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Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Apparecchiature informatiche e forniture
2018/S 222-508053

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

ECMWF ha acquisito le risorse di elaborazione ad alte prestazioni esistenti in base
ad un accordo che è previsto scadere alla fine di settembre 2020. La configurazione
finale fornita in base a questo accordo comprende due sistemi Cray XC ciascuno
con 3600 nodi di applicazione 36-core. L'HPCF sostitutivo verrà installato nel nuovo
data center ECMWF a Bologna, Italia e funzionerà in parallelo con l'attuale HPCF
fino alla fine di settembre 2020. Fornirà quindi un servizio di produzione fino alla fine
del periodo contrattuale, settembre 2024.
L'intenzione di ECMWF è di procurarsi l'HPCF mediante un contratto di assistenza
che fornisce un profilo di prestazione piatto per tutta la durata del servizio e include
la fornitura / rimozione dell'hardware insieme ad altri elementi come licenze e
aggiornamenti software, manutenzione hardware e software, supporto , formazione e
assistenza alla migrazione. ECMWF ha un'opzione per l'estensione del contratto
corrente su base mensile o trimestrale, che può essere utilizzata per fornire
flessibilità all'inizio del periodo di servizio operativo per l'HPCF sostitutiva.
È stato rilasciato il benchmark IFS RAPS (RAPS18u2.1), che verrà utilizzato per
valutare le prestazioni dei sistemi offerti in risposta a questo ITT.
Come centro operativo di previsioni meteorologiche, l'ECMWF ha l'obbligo di fornire
ai prodotti meteorologici un programma serrato e si impegna a essere il più
responsabile dal punto di vista ambientale. Un ottimo punto vendita garantisce
un'efficiente e resiliente HPCF per garantire che i prodotti vengano consegnati in
tempo.

Scadenza:

12/02/2019

Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell'UE alla competitività per il settore TIC del
Kosovo — Forniture
2018/S 222-507143

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

I corsi di formazione digitale e commerciale saranno condotti in 7 centri regionali del
Kosovo (Prishtina, Peja, Ferizaj, Gjakova, Mitrovica, Prizreni, Gjilan) nell'ambito del
progetto IPA "Sostegno dell'UE alla competitività per il settore TIC del Kosovo".
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Attraverso il presente contratto di fornitura, si prevede di dotare i centri di formazione
della più recente tecnologia TIC (PC desktop all-in-one, proiettore e schermo,
connessione Internet a banda larga) e altri mobili necessari (sedie, scrivanie,
lavagne).
Lotti:

Il contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Fornitura di attrezzature informatiche necessarie ai centri di formazione
professionale per lo svolgimento dei corsi di formazione nell'ambito del progetto IPA:
sostegno dell'UE alla competitività per il settore TIC del Kosovo,
Lotto 2 Fornitura del mobilio necessario ai centri di formazione professionale per lo
svolgimento dei corsi di formazione nell'ambito del progetto IPA: sostegno dell'UE
alla competitività per il settore TIC del Kosovo.

Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a un appalto di forniture
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