Appalti europei – 29 gennaio 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Uganda-Kampala: FES - Assistenza tecnica alle catene del valore del caffè e
del cacao in Uganda
2018/S 015-030060

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale, ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo
economico, Kampala, UGANDA..

Descrizione:

Sostenendo le esportazioni delle catene del valore del caffè e del cacao verso
l'Unione europea (UE) e i mercati regionali, il progetto fornirà assistenza alla parte
Stati partner dell'Uganda per il programma UE–comunità dell'Africa orientale (CAE)
di miglioramento dell'accesso al mercato, finanziato dall'Unione europea tramite il
programma regionale del FES per l'Africa orientale per un importo totale di 35 000
000 EUR.

Importo:
Scadenza:

740 000 EUR
23/02/2018

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 015-031705

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.

Scadenza:

28/02/2018

1

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per lo sviluppo di soluzioni software TIC
per la gestione delle risorse operative di Frontex
2018/S 016-031822

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex
Plac Europejski 6, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Contratto quadro per lo sviluppo di soluzioni software TIC per la gestione delle
risorse operative di Frontex.

Importo:
Scadenza:

5 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di intermediari finanziari ai sensi del fondo lituano soggetto a leva
finanziaria per l’attuazione di uno strumento finanziario di garanzia in Lituania

Numero:

2018/S 016-031828

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Banca europea per gli investimenti, 98-100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente invito a manifestare interesse non rappresenta una procedura di appalto
pubblico ai sensi delle direttive 2004/18/CE o 2014/24/UE.
Le parti interessate sono invitate a presentare le loro proposte in conformità delle
norme stabilite nel presente avviso e nel capitolato d'oneri.
I principi e le modalità applicabili alla procedura di valutazione nonché le fasi della
procedura di valutazione sono descritti nel capitolato d'oneri.

Scadenza:

26/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di comunicazione in merito a
progetti o iniziative finanziati a titolo di diversi strumenti
2018/S 016-031829

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Investment Bank, 98–100, Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il contratto prevede la fornitura di servizi che comprendono attività di comunicazione
dei progetti o delle iniziative coperte dagli accordi di delega firmati dalla BEI con la
CE e su altre iniziative e progetti, se necessario. L'obiettivo di queste attività di
comunicazione è garantire che più pubblico e parti interessate (clienti, partner,
pubblico generale, ecc.) dispongano di tutte le informazioni necessarie sulle diverse
iniziative e progetti coperti dagli accordi di delega firmati dalla BEI con la CE e su
altre iniziative e progetti se necessario.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
16/03/2018

2

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Bedford: Servizi di pulizia
2018/S 016-033840

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Bedford College, Bedford, REGNO UNITO.

Descrizione:

Il Bedford College cerca un fornitore per i servizi di pulizia per le sue proprietà a
Bedford, Biggleswade, Kettering, Corby, Silverstone e Wellingborough.

Importo:
Scadenza:

770 000 GBP
21/02/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Fornitura di servizi di trasporto
2018/S 017-034031

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Ufficio intende stipulare 2 contratti quadro "a cascata" , allo scopo di coprire la
fornitura di tutti i tipi di servizi inerenti i trasporti ad Alicante, in Spagna o al di fuori
della Spagna. Di conseguenza, il contraente dovrà essere in grado di soddisfare le
richieste dell'Ufficio preposto a questi servizi, per tutto quanto riguarda la fornitura di
servizi di conducenti con un veicolo e la gestione del noleggio, acquisto e leasing di
veicoli in base alle esigenze attuali.
Lo scopo del contratto consisterà quindi nell'ottenimento di servizi di trasporto
efficienti e di alta qualità, tramite l'appaltatore o attraverso una combinazione di
risorse a disposizione del contraente e dell'Ufficio.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
2/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio relativo all'utilizzo dell'assistenza tecnica per lo
sviluppo delle capacità amministrative durante il periodo 2014-2020
2018/S 017-034043

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Regional and Urban Policy,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio è quello di migliorare la comprensione della
Commissione e delle altre parti interessate relativa all'uso (programmato)
dell'assistenza tecnica all'iniziativa degli Stati membri durante il periodo 2014-2020.
Lo studio consentirà una migliore comprensione dei motivi per cui viene utilizzata
l'assistenza tecnica. Esso presenterà casi di sviluppo di capacità amministrative
sostenibili attraverso l'assistenza tecnica, con particolare riguardo al settore dello
sviluppo delle risorse umane.
Lo studio consentirà inoltre di formulare raccomandazioni relative all'uso efficace ed
efficiente dell'assistenza tecnica.

Importo:
Scadenza:

260 000 EUR
7/03/2018

3

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione
2018/S 017-035061

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Vimines Les Terrasses de Vimines - Costruzione di 70 alloggi in affitto programmazione, direzione e coordinamento del cantiere.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
23/02/2018

Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Servizi alberghieri a Budapest
2018/S 018-036186

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL),
Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura consiste nella fornitura di sistemazioni in
alberghi locali e di strutture per le riunioni della CEPOL a Budapest, Ungheria.
A seguito della presente procedura d'appalto, la CEPOL stilerà 2 elenchi:
1. Un elenco di alberghi per prestare servizi di alloggio;
2. Un elenco di alberghi per la fornitura di strutture per lo svolgimento di riunioni
Gli alberghi a cui sarà aggiudicato l'appalto potranno essere inseriti solo nel primo
elenco o in entrambi gli elenchi.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
26/02/2018

Titolo:

Paraguay-Asunción: Assistenza tecnica per il rafforzamento del quadro
normativo, istituzionale e sanitario della produzione animale sostenibile e
diversificata
2018/S 018-036195

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Ministero dell'Agricoltura e dell'allevamento della Repubblica del Paraguay,
Asunción, PARAGUAY.

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto consiste nel sostegno e nel rafforzamento del quadro
normativo e istituzionale per una produzione animale sostenibile e diversificata, con
linee d'azione volte a rafforzare le capacità istituzionali del settore pubblico e fornire
al settore privato politiche, legislazione e servizi nazionali settoriali favorevoli al suo
sviluppo, comprese le questioni relative alla produzione animale sostenibile nelle
politiche e nella legislazione nazionali.
Inoltre, esso deve includere il rafforzamento del quadro sanitario per i settori non
tradizionali dell'allevamento (latte di mucca, pollame e derivati, suini, ovini, caprini,
acquacoltura, apicoltura), con linee d'azione volte a rafforzare o ampliare la portata
della qualità nazionale e dell'infrastruttura sanitaria per tali settori dell'allevamento,
compresa la capacità di attuazione e tracciabilità del controllo.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

4

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica per lo sviluppo di capacità
istituzionali all’interno della Commissione dell'Oceano Indiano
2018/S 018-036196

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Commissione dell'Oceano indiano, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

I principali risultati attesi dal progetto INCA riguardano il miglioramento delle
prestazioni del segretariato COI e dei suoi Stati membri nell’attuazione del piano di
sviluppo strategico COI e del piano successivo, ivi compreso lo strumento di
gestione basato sui risultati. Il progetto migliorerà inoltre la capacità di gestione delle
finanze pubbliche del segretariato COI in modo da conformarsi alle raccomandazioni
della valutazione basata su 7 pilastri.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supervisione dei lavori di costruzione di un sistema di
irrigazione
per
il
riutilizzo
delle
acque
reflue
trattate
di
Morphou/GüzelyurtWWTP, Cipro.
2018/S 018-036197

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ai sensi del regolamento (CE) n.
389/2006 del Consiglio [GU L 65 del 2006, pag.5), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Supervisione del contratto di lavori per la costruzione di un sistema per il riutilizzo
delle acque di scarico trattate dall'impianto di trattamento acque reflue di
Morphou/Güzelyurt per irrigazione. L'infrastruttura di riutilizzo dell'acqua dovrà
essere comprensiva di:
- Costruzione di un lago artificiale rivestito;
- Costruzione di una condotta principale di distribuzione;
- Installazione di un sistema di controllo.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione

5

Titolo:

Numero:

Sud Africa-Pretoria: Assistenza tecnica per il programma di sviluppo della
capacità di gestione delle finanze pubbliche ai fini di una migliore prestazione
di servizi
2018/S 018-036198

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
La Repubblica del Sud Africa, Pretoria, SUD AFRICA.

Descrizione:

L'obiettivo generale della presente azione è di rendere accessibili a tutti i diritti socioeconomici e i servizi. L’obiettivo specifico è quello di migliorare la gestione delle
finanze pubbliche e il processo decisionale partecipativo all’interno di tutte e 3 le
sfere di governo: nazionale, provinciale e locale, concentrandosi principalmente sul
livello di governo locale e aumentando la capacità dei comuni di fornire servizi
pubblici migliori.
7 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell'UE all'autorità garante della concorrenza
del Kosovo e alla commissione per gli aiuti di Stato
2018/S 018-036199

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale consiste nel contribuire a garantire un ambiente competitivo in
Kosovo e un maggior livello di disciplina negli aiuti di Stato, mediante l'incremento e
il rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia delle capacità amministrative nei settori
della concorrenza e degli aiuti di Stato, garantendo altresì l'avvicinamento della
legislazione in tali settori al quadro giuridico dell'UE.
3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica e supervisione per lavori di riparazione
alla rete fognaria di Famagosta, parte settentrionale di Cipro
2018/S 018-036200

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea , rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ai sensi del regolamento (CE) n.
389/2006 del Consiglio (GU L 65 del 2006, pag. 5), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è: a) prestare servizi di assistenza tecnica
all’amministrazione aggiudicatrice e b) supervisionare l'attuazione dei lavori di
riparazione della rete fognaria difettosa di Famagosta, nella parte settentrionale di
Cipro, che sarà realizzata in base al modello «Condizioni contrattuali per lavori di
costruzione edile e di ingegneria progettati dal datore di lavoro — FIDIC
1999” (FIDIC - Libro rosso). In particolare, il contraente dovrà prestare le funzioni di
ingegnere FIDIC.

Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

6

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per sostenere lo sviluppo di un sistema
integrato di gestione finanziaria in Giamaica
2018/S 018-036201

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto sosterrà il Ministero delle finanze e dei servizi pubblici nello sviluppo e
nell’introduzione di un sistema di gestione finanziaria integrata (IFMIS -Integrated
Financial Management System) in Giamaica.
Il team di assistenza tecnica sarà costituito da un esperto a lungo termine
specializzato in gestione delle finanze pubbliche e da un esperto a breve termine
specializzato in sistemi informativi di gestione finanziaria. I loro compiti includeranno,
tra l’altro, la revisione della situazione attuale di diversi moduli che saranno
integrati/interfacciati con i sistemi informativi di gestione finanziaria, l’ideazione del
progetto IFMIS, lo sviluppo di specifiche funzionali, la definizione di un piano
strategico per l'information technology (IT) e la predisposizione dei relativi documenti
di gara.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Tbilisi, Georgia
2018/S 018-036202

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo della presente gara è di assumere un'équipe di assistenza tecnica in loco
per il segretariato regionale basato a Tbilisi. L'obiettivo generale del presente
progetto è di accrescere le capacità tecniche dei segretariati dei CoE, aumentare la
titolarità locale, rafforzare la cooperazione regionale stimolando al contempo la
fiducia a livello locale ed accrescere l'impatto e la sostenibilità dei risultati dei
progetti.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

7

Titolo:
Numero:

Bulgaria-Kozloduy: BERS - Monitoraggio del pre-smaltimento geodetico del
sito Radiana durante la costruzione di NDF Fase 1 (Progetto R 3A-A)
2018/S 018-036215

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificabile
State Enterprise Radioactive Waste, Decommissioning-Repository Project
Management Unit (D-R PMU), Kozloduy Nuclear Power Plant Site, SERAW Office
“Protocol” Premises, Kozloduy, BULGARIA.

Descrizione:

SERAW vuole coinvolgere un consulente per continuare con il monitoraggio
geodetico pre-smaltimento di NDF Fase 1 per gli spostamenti e le deformazioni del
sito, che verranno costruiti durante l'implementazione del progetto corrente.

Scadenza:

12/02/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi di consulenza finanziaria
2018/S 018-037343

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
University College London, REGNO UNITO.

Descrizione:

Lo sviluppo proposto comprende: (ulteriori informazioni di base incluse nel
documento di nomina professionale di consulente finanziario) un edificio universitario
di uso misto di circa 19.500 m2 GIA 2 torri di alloggi per studenti di nuova
costruzione di circa 524 camere. Le torri si ergono sopra un podio comune
contenente 3 piani di spazio accademico e commerciale, disposte intorno a un atrio
centrale a doppia altezza, il progetto è guidato da Lifschutz Davidson Sandilands
architects e attualmente sta progredendo attraverso il RIBA Stage 4 in alcuni
elementi dello schema, 14200 m2 spazio residenziale + impianto, 5500 m2 di spazio
accademico + impianto + vendita al dettaglio, le unità abitative sono di dimensioni e
specifiche comuni, il progetto è completo fino al livello 4 per alcuni elementi.

Importo:
Scadenza:

300 000 GBP
8/02/2018

8

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di
consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
2018/S 018-038310

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento,
di stampa e di sicurezza.
Servizi di pubbliche relazioni.
Servizi di gestione di pubbliche relazioni.
Servizi di consulenza in pubbliche relazioni.
Servizi di agenzie di stampa.
Servizi di organizzazione di eventi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Servizi di organizzazione di eventi;
Lotto n2: servizi di agenzie di stampa;
Lotto n3: Servizi di pubbliche relazioni.

Importo:
Scadenza:

tra 2 800 000 e 6 000 000 EUR
20/03/2018

Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Assistenza tecnica per migliorare e automatizzare la raccolta di
dati e la segnalazione concernente i focolai di malattie degli animali e la
relativa sorveglianza (SIGMA)
2018/S 019-038474

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura di appalto consiste nella fornitura di assistenza
tecnica all'EFSA e agli Stati membri per quanto riguarda la raccolta di dati ad hoc sui
focolai e sulla sorveglianza delle malattie degli animali [peste suina africana (PSA),
peste aviaria (AI) e dermatite nodulare contagiosa (LSD)], nonché sulle popolazioni
animali domestiche (suini, pollame e bestiame) in relazione ai mandati in corso.
L'elenco delle malattie e delle popolazioni animali potrà essere soggetto a modifiche
nel corso della durata del contratto quadro, a seconda dei mandati che l'EFSA
riceverà.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
2/03/2018

9

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Fornitura di servizi di rimozione, inventario e gestione del
magazzino della sede dell'Ufficio
2018/S 019-038475

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Si prevede di suddividere la prestazione dei seguenti servizi:
— fornitura di servizi relativi all'inventario;
— fornitura di servizi per la gestione di magazzino;
— fornitura di servizi di rimozione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura di servizi relativi all'inventario, fornitura di servizi per la gestione di
magazzino;
Lotto n2: fornitura di servizi di rimozione.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
2/03/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Pulizia e servizi connessi: Lotto 1 Servizi di pulizia Lotto 2
Servizi di manutenzione e ristrutturazione delle strutture Lotto 3 Sostituzione e
installazione di pavimenti
2018/S 019-038484

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
SESAR Joint UndertakingB-1000 Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Bruxelles, Belgio.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Servizi di pulizia e di raccolta e gestione dei rifiuti;
Lotto n2: Servizi di ristrutturazione e manutenzione delle strutture che includono, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti servizi;
Lotto n3: Sostituzione e installazione di pavimenti.

Importo:
Scadenza:

345 000 EUR
2/03/2018

10

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Trasporto di materiale fissile dal JRC di Karlsruhe
(Germania) agli Stati Uniti d'America
2018/S 019-038503

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety
and Security (Karlsruhe), JRC.G.I.5 — Advanced Nuclear Knowledge, Karlsruhe,
GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC-Karlsruhe intende stipulare un contratto di servizio per l'organizzazione e
l'esecuzione di un trasporto di materiale radioattivo.
Il servizio dovrà coprire il trasporto del materiale dal luogo di origine di Karlsruhe
(Germania) agli Stati Uniti d'America, compresa la fornitura di imballi,
l'organizzazione, le procedure amministrative e i servizi connessi necessari, secondo
quanto disposto dalla legge e dalle norme applicabili dei paesi interessati (origine,
trasferimento e destinazione).

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
28/02/2018

Lavori
Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Lavori di costruzione e manutenzione di strade, piazzali,
fognature, incluse opere accessorie (sotterranee, movimenti terra e lavori
edili) all’interno del sito JRC di Ispra
2018/S 015-030063

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.4 — Maintenance and Utilities, Ispra (Varese), ITALIA.

Descrizione:

Oggetto del contratto è la costruzione e la manutenzione di strade, piazze, canali di
scolo, fognature, comprese opere sotterranee, movimenti del suolo e opere
complementari per il sito del CCR di Ispra. Le attività più dettagliate sono:
— costruzione, modifica e manutenzione di strade, marciapiedi, parcheggi, piazze e
altri lavori correlati,
— costruzione, modifica e manutenzione di scarichi, condotti, fognature, bacini e
altri lavori di infrastruttura idrica,
— lavori di demolizione,
— scavo, movimenti della terra,
— varie opere murarie (passaggi sotterranei, fondazioni, locali tecnici, ecc.),
— varie costruzioni connesse e ulteriori opere civili.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
27/02/2018
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Titolo:
Numero:

Tagikistan-Yavan: BERS - Rifiuti solidi nella città di Yavan
2018/S 016-031831

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Housing-and-municipal production and operational department of Yavan City”,
Yavan, REPUBLIC OF TAJIKISTAN.

Descrizione:

L'azienda statale "Dipartimento di produzione e gestione abitativa e municipale di
Yavan City" ("la Società"), ha richiesto un prestito alla Banca Europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (la banca), per un progetto volto a migliorare ed
espandere la rete di raccolta e trasporto di rifiuti solidi nella città di Yavan e nei
villaggi circostanti. Il progetto proposto, richiederà l'approvvigionamento dei seguenti
beni, lavori e servizi:
- costruzione di una nuova discarica,
- bonifica della vecchia discarica,
- ricostruzione del deposito centrale,
- riabilitazione dei punti di raccolta,
- fornitura di veicoli specializzati,
- contenitori per rifiuti,
- sistema di contabilità e fatturazione (computer e software).

Importo:
Scadenza:

4 000 000 USD
16/01/2019

Titolo:
Numero:

Armenia-Yerevan: BERS - Progetto rifiuti solidi di Yerevan
2018/S 017-034038

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Investing Projects Implementation Unit Building up of Yerevan, ARMENIA.

Descrizione:

La città di Yerevan intende utilizzare i proventi di un prestito della Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo ("BERS"), un prestito della Banca europea per gli
investimenti (BEI) e una sovvenzione dell'European Union Neighbourhood
Investment Facility ("NIF UE") ) per un progetto per migliorare il sistema di gestione
dei rifiuti solidi nella città di Yerevan. Il progetto proposto, che ha un costo totale
stimato di 26 000 000 EUR equivalenti, richiederà l'approvvigionamento dei seguenti
beni, lavori e servizi:
- progettazione e costruzione della nuova discarica sanitaria di Nubarashen,
chiusura delle discariche esistenti di Nubarashen e Ajapnyak e gestione di siti
esistenti e nuovi,
- funzionamento specializzato di veicoli e macchinari di discariche esistenti e
discariche nuove.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Lavori di riparazione alla rete fognaria di Famagusta, Cipro.

Numero:

2018/S 018-036188

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ai sensi del regolamento (CE) n.
389/2006 del Consiglio (GU L 65 del 2006, pag. 5), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto ha come obiettivo:
- la riparazione di una rete fognaria difettosa, compresa la contemporanea
sostituzione delle sezioni difettose della rete stessa, la sostituzione degli
allacciamenti domestici e l'esecuzione di riparazioni di determinati punti e,
- la riparazione e l'adeguamento delle stazioni di pompaggio e l'esecuzione di lavori
per l'attenuazione delle esalazioni.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Lavori di costruzione di un sistema di irrigazione per il
riutilizzo delle acque reflue trattate di Morphou/Güzelyurt WWTP
2018/S 018-036189

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ai sensi del regolamento (CE) n.
389/2006 del Consiglio [GU (2006) L 65/5], Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nella costruzione di un sistema di irrigazione
per il riutilizzo delle acque reflue trattate dall'impianto di trattamento delle acque
reflue di Morphou. L'infrastruttura di riutilizzo dell'acqua dovrà essere comprensiva
di:
— costruzione di un lago artificiale rivestito,
— costruzione di una condotta principale di distribuzione; e,
— installazione di un sistema di controllo.
La portata dei lavori sarà indicata nel bando di gara.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Forniture
Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: Sostegno alla lotta contro la tratta di esseri umani
2018/S 015-030050

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
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:

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura, la consegna, la formazione e la
messa in funzione delle attrezzature per le unità di polizia per combattere la tratta di
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esseri umani e l'equipaggiamento di locali speciali per intervistare le vittime nei tre
principali dipartimenti di polizia (Belgrado, Novi Sad e Niš).
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e consegna di toner per stampanti, fotocopiatrici e
fax
2018/S 017-034039

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Servizio europeo per l'azione esterna, Regional Centre Europe, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura e consegna di toner per stampanti laser, fotocopiatrici (multifunzione) e fax.
La consegna sarà effettuata in diversi paesi principalmente in Europa e Nord Africa.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
5/03/2018

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA - «Fornitura di attrezzature per il rafforzamento
delle capacità di gestione della qualità dell’aria in Montenegro»
2018/S 018-036190

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Fornitura, consegna, installazione (incluse le forniture accessorie necessarie, opere
e attività per l’istituzione e l’installazione di strutture di protezione e supporto, se del
caso), messa in servizio, formazione e garanzia per:
i) apparecchiature per l’ammodernamento di 7 stazioni esistenti e l’istituzione di 3
nuove stazioni di misurazione fisse automatiche (una di queste è una stazione del
programma europeo di monitoraggio e valutazione) per il sistema di monitoraggio
della qualità dell'aria ambientale, e
ii) apparecchiature di laboratorio [cromatografo ionico (anioni e cationi) e
spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP MS)] e relativi
materiali di consumo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura di apparecchiature per le stazioni di misurazione fisse automatiche
per il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria ambientale;
Lotto n2: fornitura di apparecchiature di laboratorio.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: Ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
parchi giochi per bambini
2018/S 018-036191

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’obiettivo del presente contratto è la ricostruzione di 25-28 parchi giochi in undici
città, che prevede anche la fornitura e l’installazione delle attrezzature conformi alle
norme di sicurezza.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Ucraina-Kyiv: BERS - Nuovo materiale rotabile per UZ
2018/S 018-036214

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificabile
Treasury Department Ukrainian Railways, Kyiv, UCRAINA.

Descrizione:

Il progetto proposto richiederà l'acquisto di vagoni merci aperti per uso generale
(cabinovia).

Importo:
Scadenza:

260 000 000 USD
19/01/2018
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