Appalti europei – 29 maggio 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Prestazione di servizi di manutenzione e riparazione
di edifici per l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
2017/S 097-190766

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

I locali dell'AEA, siti a Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen, DANIMARCA,
coprono circa 9 900 metri quadrati e ospitano circa 200 membri del personale in
totale. Il fine del presente bando di gara è stipulare un contratto quadro con un
prestatore di servizi che sarà in grado di offrire un'ampia gamma di servizi di
manutenzione e riparazione di edifici nei seguenti settori: lavori relativi all'impianto
elettrico, idraulica, carpenteria/falegnameria, tinteggiatura e decorazione,
pavimentazione, intonacatura per i locali dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Importo:
Scadenza:

260 000 EUR
26 giugno 2017

Titolo:

Irlanda-Dublino: Preparazione e attuazione della quarta indagine sulle imprese
europee
2017/S 097-190767

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublino, IRLANDA; Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale, Salonicco, GRECIA.

Descrizione:

Oggetto della presente procedura d'appalto è la preparazione e realizzazione della
quarta indagine sulle imprese europee in tutti gli Stati membri dell'Unione europea
(UE).
Si tratta di un appalto congiunto di Eurofound e Cedefop, che hanno deciso di unire
le proprie risorse e competenze non solo in questa fase, ma anche in fase di
realizzazione del contratto.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: indagine sulla realizzazione di interviste sul web assistite da computer,
supportata dal contatto telefonico e dal seguito dato;
Lotto n2: indagine sulla realizzazione di interviste sul web assistite da computer,
supportate dal contatto telefonico e dal seguito dato.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
16 giugno 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Progetto di trasporto di elettricità in
Giordania – NEPCO Green Corridor – Valutazione d’impatto ambientale e
sociale
2017/S 097-190778

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Questa operazione di assistenza tecnica contribuirà allo sviluppo del progetto Jordan

investimenti,

Lussemburgo,

GRAN

DUCATO

DI

Power Power Transmission attraverso l'elaborazione di una valutazione dell'impatto
ambientale e sociale (ESIA) per una componente principale del programma: la linea
400 kV Quatrana-New Ma'an e le 132 KV Linea Quatrana-Queen Alia con le relative
estensioni delle sottostazioni interessate e il rafforzamento della linea 132 kV tra
Quatrana e New Ma'an (sia la ristrutturazione che le nuove linee), inclusi piani di
riassetto adeguati, come e se necessario. Lo scopo dello studio è fornire alle autorità
giordane e ai finanziatori del progetto informazioni e analisi sufficientemente
dettagliate sul percorso di linea proposto e sugli impatti ambientali e sociali per
valutare la sua redditività e sostenibilità.
Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestatore di servizi per la rete europea sulle migrazioni
2017/S 097-190782

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto, concluso in base al presente invito di gara, è nominare un
prestatore di servizi che assista la Commissione nell'organizzazione del lavoro della
rete europea sulle migrazioni (REM).

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
29 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per studi di sostegno alla valutazione e
valutazione d'impatto nel settore dei trasporti
2017/S 097-190783

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente contratto quadro mira a cercare competenze esterne per completare gli
incarichi di supporto da utilizzare come contributo per a) valutazioni d'impatto e
valutazioni «ex ante» per la progettazione e preparazione delle iniziative politiche e
delle proposte legislative dell'Unione nel settore dei trasporti; b) valutazioni
intermedie ed «ex post» delle politiche, dei programmi e delle misure regolamentari
dell'Unione nel settore dei trasporti; e c), qualsiasi analisi analoga agli incarichi di cui
alle lettere a) e b). Il contratto quadro riguarda studi su tutte le modalità di trasporto:
aviazione, ferrovie, trasporto su strada, trasporto marittimo e navigazione fluviale.
Tutte le questioni relative al trasporto e alla mobilità potranno essere esaminate,
comprese, fra l'altro: concorrenza, impatto ambientale, infrastrutture, ricerca e
innovazione, trasporti intelligenti, mercato interno, dimensione internazionale,
investimenti, logistica, diritti dei passeggeri, sicurezza, aspetti sociali, sostenibilità.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
7 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del progetto dell'ETF in Serbia
2017/S 098-192911

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

L'ETF intende concludere un contratto quadro di servizi per sostenere localmente la
realizzazione delle proprie attività in Serbia:
servizio A — organizzazione di incontri relativi ai progetti, quali laboratori, seminari,
conferenze, visite di studio nel settore di lavoro dell'ETF;
servizio B — prestazione di una serie limitata di servizi relativi ad eventi;
servizio C — supporto alle attività di networking dell'ETF in Serbia.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
11 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività dell'ETF in Bosnia-Erzegovina
2017/S 098-192912

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

L'ETF intende concludere un contratto quadro di servizi per sostenere localmente la
realizzazione delle proprie attività in Bosnia-Erzegovina:
servizio A — organizzazione di incontri relativi ai progetti, quali laboratori, seminari,
conferenze, visite di studio nel settore di lavoro dell'ETF;
servizio B — prestazione di una serie limitata di servizi relativi ad eventi;
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servizio C — sostegno alle attività di networking dell'ETF in Bosnia-Erzegovina.
Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
10 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Bilbao: Progettazione, impaginazione e produzione di materiali
stampati, in linea, audiovisivi ed espositivi
2017/S 098-192913

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Bilbao (Biscay), SPAGNA.

Descrizione:

Sono inclusi i seguenti servizi: sviluppo ed attuazione di strategie di promozione di
marca e di identità visiva, progettazione grafica di materiale stampato, in linea e
audiovisivo, servizi di impaginazione, produzione locale di video, servizi di stampa su
piccola scala e materiale espositivo.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
23 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Sistema di gestione del parco veicoli e del
carburante n. 3
2017/S 098-192919

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura di un sistema provvisto come minimo delle
seguenti funzionalità chiave:
• monitoraggio del parco veicoli e attività dei veicoli in tempo reale,
• attività del conducente e comportamento del conducente,
• dispositivo di sicurezza (pulsante antipanico o altro per avvisare e localizzare un
veicolo in caso di emergenza),
• rendicontazione (per es. attività del veicolo, attività del conducente,
comportamento del conducente ecc.),
• gestione del carburante (controllo dell'accesso a pompe di carburante appartenenti
a terzi e comunicazione di dati sul carburante),
• flusso delle attività di manutenzione e inventario dei pezzi di ricambio,
• gestione dell'assicurazione dei veicoli e dei sinistri,
• rendicontazione dei costi,
• capacità di comunicare con le applicazioni EULEX.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno all'istruzione in Kosovo
2017/S 098-192920

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
delle istituzioni governative del Kosovo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

I risultati attesi dal presente appalto sono a) definire un obiettivo ed attività adeguate
in merito allo sviluppo degli insegnanti prima dell'entrata in servizio; b) sviluppare il
corpo insegnante in servizio, compreso il tutoraggio; c) migliorare l'assunzione e le
condizioni di lavoro; d) provvedere alla gestione della qualità nell'insegnamento,
compreso il rapporto studente-insegnante, la valutazione normativa e la valutazione
delle prestazioni; e) garantire pari opportunità di accesso all'istruzione a prescindere
da genere, etnicità ed età; f) ottimizzare il sistema di gestione dello sviluppo delle
risorse umane nel campo dell'insegnamento (elaborazione di politiche, valutazione
esterna, raccolta di dati e valutazione delle esigenze).

Importo:
Scadenza:

1 000 000
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno della governance in Sierra
Leone nei settori della riforma della funzione pubblica, del parlamento e del
ciclo elettorale — Sierra Leone
2017/S 098-192921

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo della Sierra Leone,Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione, a favore del paese beneficiario, di
un'assistenza tecnica a medio termine a seguito delle elezioni che si terranno agli
inizi del 2018, concernente i seguenti settori: a) miglioramento sostenibile della
capacità a lungo termine della commissione elettorale nazionale di svolgere il proprio
mandato, b) rafforzamento del ruolo del parlamento e della sua partecipazione al
processo legislativo e c) consolidamento ed ulteriore sviluppo dei risultati del recente
supporto dell'UE per la riforma della funzione pubblica in Sierra Leone.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Marocco-Rabat: Sostegno al processo di convergenza legislativa e normativa
del trasporto aereo
2017/S 098-192922

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero dell'Economia e delle finanze,
Rabat, MAROCCO.
Il presente progetto di assistenza tecnica si prefigge di migliorare
Descrizione:
l'efficacia nella gestione del trasporto aereo, la competitività e la governance del
settore attraverso il rafforzamento delle capacità tecniche, amministrative, giuridiche
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e metodologiche della direzione generale dell'aviazione civile, prendendo spunto
dalle esigenze dell'acquis e dalle buone prassi europee.
Le principali attività da realizzare nel quadro del presente progetto prevedono:
— l'istituzione di un quadro giuridico concernente la concorrenza nel settore del
trasporto aereo,
— il miglioramento della qualità dei servizi offerti negli aeroporti,
— la messa in atto di misure di promozione di linee aeree di interesse nazionale,
— il rafforzamento delle capacità e delle competenze dei quadri dell'amministrazione
beneficiaria in materia di elaborazione e realizzazione di studi prospettivi e di
monitoraggio strategico,
— l'elaborazione e la messa in opera di un progetto di codice di condotta per
l'utilizzo di un sistema informatizzato di prenotazione,
— la formazione del personale all'utilizzo e al contenuto dei sistemi informatizzati di
prenotazione,
— l'elaborazione e l'installazione di un sistema informatico evolutivo per il controllo
finanziario ed economico degli operatori e la formazione del personale all'utilizzo di
questo nuovo sistema informatico,
— l'elaborazione e l'installazione di un sistema informatizzato per la gestione delle
autorizzazioni di esercizio dei servizi aerei e la formazione del personale alla
gestione delle autorizzazioni di esercizio dei servizi aerei.
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
23 giugno 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Sviluppo delle capacità per l'allineamento con
l'«acquis» nelle aree dell'agricoltura, sviluppo rurale, sicurezza alimentare,
settore veterinario e politica fitosanitaria
2017/S 098-192923

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Assistenza per migliorare le capacità di programmazione, legislative e istituzionali del

ministero dell'Agricoltura e della tutela ambientale nell'ambito del processo di
armonizzazione e dei negoziati di adesione per i capitoli i) 11 (agricoltura e sviluppo
rurale) e ii) 12 (politica relativa alla sicurezza alimentare, veterinaria e fitosanitaria). Il
progetto comprenderà anche una componente volta ad accrescere la
consapevolezza degli sforzi della Serbia per conseguire gli standard dell'UE nelle
rispettive aree.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
26 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di consulenza
finanziaria (PRO-003038)
2017/S 098-192924

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Frankfurt am Main, GERMANIA.
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Descrizione:

La BCE è alla ricerca di prestatori per la realizzazione di servizi e lavori al fine di
esaminare, valutare, analizzare, migliorare ed ottimizzare, sulla base di un
approccio fondato sulle migliori prassi, le politiche, gli strumenti, i quadri, le
procedure ed i processi attualmente in atto presso la BCE nei seguenti settori:
lotto 1 — servizi relativi all'informativa contabile e finanziaria:
— politiche [basate principalmente sui principi internazionali dell'informativa
finanziaria (international financial reporting standards — IFRS)], procedure, prassi e
strumenti di contabilità amministrativa della BCE,
— politiche, procedure, prassi e strumenti di informativa finanziaria della BCE;
lotto 2 — servizi relativi alla contabilità gestionale, all'elaborazione del bilancio e al
controllo:
— politiche, procedure, prassi e strumenti di contabilità dei costi/contabilità
gestionale della BCE.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi relativi all'informativa contabile e finanziaria;
Lotto n2: servizi relativi alla contabilità gestionale, all'elaborazione del bilancio e al
controllo.

Scadenza:

15 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla mappatura
internazionale del carbonio
2017/S 098-192935

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

dello sviluppo del

mercato

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.
Descrizione: L'obiettivo del presente studio è tracciare i possibili scenari per lo sviluppo
del mercato globale del carbonio nel periodo 2020–2030 alla luce dell'accordo di Parigi e
in particolare del suo articolo 6. In particolare, lo studio dovrà:

1. identificare gli attuali e previsti crediti di compensazione/unità di carbonio,
compresi (su base volontaria) i programmi di compensazione a livello mondiale;
2. valutare i crediti di compensazione/unità di carbonio identificati nell'ambito
dell'obiettivo 1 in termini di mitigazione del clima; e
3. elaborare e valutare diverse opzioni per il trasferimento, la contabilità e la
tracciabilità dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale ai sensi
dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi.
Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
05 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica nella realizzazione della relazione 2018
sulle energie rinnovabili
2017/S 098-192936

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è fornire assistenza tecnica nella preparazione della relazione

2018 sulle energie rinnovabili in Europa. Tale assistenza comprende:
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— raccolta di dati, analisi e valutazione dei progressi nell'impiego delle energie
rinnovabili, e delle misure nazionali volte a promuovere tale impiego, nei 28 Stati membri
dell'UE sulla base delle relazioni relative ai progressi delle energie rinnovabili degli Stati
membri presentate nel 2017, altre relazioni e studi, e proprie ricerche,
— raccolta di dati sui mercati dei biocarburanti, della biomassa e del biogas nell'UE e
sugli impatti sul consumo di biocarburanti, biomassa e biogas nell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:

Svezia-Stoccolma: Bando di gara per servizi di guardie di sicurezza e servizi di

Numero:

accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a Stoccolma, Svezia
2017/S 098-192937

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in Sweden, Stockholm, SVEZIA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per la Casa dell'UE
a Stoccolma, Svezia.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
29 giugno 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Ricerche di mercato attraverso sondaggi
multilingue sulla soddisfazione degli utenti, analisi e relazioni sui risultati per
servizi di ricerca, esame e opposizione in materia di brevetti compresa
l'amministrazione di brevetti
2017/S 098-192940

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office: Headquarters, Munich, GERMANY.

Descrizione:

(a) Purpose of the contract: Market research through multilingual user satisfaction
survey(s), analysis and report(s) of results for patent search, examination and
opposition services including patent administration.
(b) Division into lots: Not applicable.
(c) Any deposits and guarantees required: Not applicable.
(d) Main terms concerning payment: Payment will be made in arrears within 30 days
of receipt of an invoice in the correct form. The EPO may withhold payment of the
amount due to it in respect of liquidated damages or claims for defects.
(e) Qualifications required by law: Not applicable.

Scadenza:

12 luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Compensazione delle emissioni di gas a effetto serra per il
2016 del Parlamento europeo
2017/S 098-192942

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto di servizi è di compensare l'ammontare totale
dell'impronta di carbonio del Parlamento europeo per l'anno 2016.
Nel 2016 l'ammontare totale di emissioni di CO2 inevitabili è stato pari a 105 000
tonnellate di CO2, che è la quantità di crediti di compensazione che saranno
acquistati in un'unica operazione nell'ambito del presente appalto.

Importo:
Scadenza:

249 000 EUR
06 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei mezzi di comunicazione
in Svezia
2017/S 098-192943

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di
informazioni giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui argomenti
pertinenti al Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai media.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
08 settembre 2017

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto
2017/S 098-195178

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.
Pacchetti software e sistemi di informazione.

Scadenza:

20 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Gestione delle attività di prima linea dell'EUIPO
2017/S 099-195179

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il centro informazioni delle attività di prima linea è l'équipe che gestisce i contatti
diretti fra i clienti e l'EUIPO tramite telefono, per iscritto e personalmente. L'équipe
risponde principalmente alle chiamate al numero di telefono generale dell'EUPO e
risponde alle domande relative alle procedure EUTM e RCD. Inoltre, essa conduce
campagne di marketing su richiesta specifica per telefono, posta e nella futura chat
online connessa alle attività di gestione del cliente, nonché guida in modo proattivo
gli utenti verso l'utilizzo degli strumenti online dell'EUIPO. L'équipe ha inoltre il
compito di seguire le azioni connesse alle domande degli utenti tramite posta
elettronica e chiamate in uscita nonché raccogliere suggerimenti e commenti relativi
a incidenti tecnici da parte degli utenti.
Dato che l'EUIPO è un'agenzia decentralizzata dell'Unione europea i cui utenti
provengono da tutto il mondo, l'immagine che l'EUIPO intende promuovere è quella
di un'autorità pubblica trasparente, dinamica e moderna con una vocazione orientata
ai servizi. Poiché il centro informazioni delle attività di prima linea è il primo contatto
che i clienti hanno con l'EUIPO, esso deve trasmettere e aiutare a mantenere tale
immagine.

Importo:
Scadenza:

3 720 000 EUR
26 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo di un protocollo di misurazione per le stazioni di
rifornimento di idrogeno (n. FCH/OP/appalto 189)
2017/S 099-195191

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 intende avvalersi dei servizi di 1
o vari contraenti (che lavorano insieme) per sviluppare una metodologia intermedia
per la certificazione e l'approvazione di stazioni di rifornimento di idrogeno per
quanto riguarda la loro capacità di misurare il livello di idrogeno con sufficiente
precisione.
Tale metodo deve essere attuato mediante uno specifico protocollo di prova che sia
accettato e utilizzato dalle autorità nazionali competenti in tutti gli Stati membri che
impiegano stazioni di rifornimento di idrogeno in Europa e possibilmente a livello
mondiale.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
27 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Malawi-Lilongwe: FES — Supporto al parlamento e ai mezzi di comunicazione
per rafforzare la governance nel settore dell'agricoltura
2017/S 099-195193

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica del Malawi, in nome e per conto della Repubblica del Malawi, Lilongwe,
MALAWI.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma Kulima è «la promozione della crescita agricola
sostenibile per aumentare il reddito, l'occupazione e la sicurezza alimentare nel
Malawi nel contesto di un clima mutevole». L'appalto proposto riguarderà la
prestazione di servizi di cooperazione tecnica per rafforzare la governance nel
settore dell'agricoltura e sarà rivolto ai mezzi di comunicazione e ai membri del
parlamento che si occupano prevalentemente dell'agricoltura.
Un'équipe di assistenza tecnica (EAT) assisterà il beneficiario nella realizzazione del
contratto, compresa la prestazione di servizi intesi a 1) stimolare una comprensione
più approfondita tra giornalisti e membri del parlamento in merito alle problematiche
del settore, affinché il pubblico possa essere meglio informato e consultato su
questioni chiave concernenti il settore; e 2) sviluppare le capacità del parlamento per
consolidare il ruolo di responsabilità del parlamento del Malawi per quanto riguarda
l'agricoltura e le questioni ad essa attinenti.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
3 luglio 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Berlino: Bando di gara relativo a servizi di guardie di sicurezza e
servizi di accoglienza/centralino per la Commissione europea, rappresentanza
regionale a Bonn, Germania
2017/S 099-195204

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Rappresentanza della Commissione Europea in Germania, Berlino, GERMANIA.

Descrizione:

La Rappresentanza della Commissione europea a Berlino, Germania, è alla ricerca
di servizi di guardie di sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per la
Commissione europea, rappresentanza regionale a Bonn, Germania. L'obiettivo è la
prestazione di un servizio di guardie di sicurezza non armate, in uniforme e formate
per l'esecuzione di compiti di routine di protezione e controllo dell'accesso nonché di
servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dunsany: Prestazione di servizi di ristorazione presso gli edifici della
Commissione dell'UE a Dunsany, County Meath, Irlanda
2017/S 099-195205

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Dunsany, IRLANDA.
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Descrizione:

Il contraente dovrà prestare servizi di ristorazione presso il ristorante e la caffetteria
sul posto, nonché servizi di ristorazione per l'asilo nido sul posto. Dovrà inoltre
prestare, su richiesta, servizi di ristoro per le riunioni e le conferenze che si terranno
in sede.

Importo:
Scadenza:

425 000 EUR
27 giugno 2017

Titolo:

Portogallo-Lisbona: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino
per i locali della Casa dell'UE a Lisbona, Portogallo
2017/S 099-195206

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Rappresentanza
PORTOGALLO.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Lisbona/Portogallo, agendo anche
a nome dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, richiede servizi di guardie di
sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per i locali della Casa dell'UE a Lisbona.
L'obiettivo è la prestazione di un servizio di guardie di sicurezza non armate, in
uniforme e formate per l'esecuzione di compiti di routine di protezione e controllo
dell'accesso nonché di servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

84 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota relativo alla prestazione di un supporto alle
donne con problemi di alcolismo per ridurre i rischi, in particolare durante la
gravidanza
2017/S 099-195207

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto esaminerà le iniziative, le buone e le migliori prassi intese a
ridurre l'entità dei danni legati all'alcol per le donne in età fertile, in particolare le
donne in gravidanza, comprese quelle che provengono da contesti svantaggiati,
affrontando altresì le relative metodologie di formazione esistenti.
L'appalto si prefigge di sviluppare, collaudare e valutare orientamenti ed un
pacchetto di formazione per gli operatori della sanità e gli assistenti sociali, in modo
da sostenere la riduzione dell'entità dei danni legati all'alcol per le donne in età
fertile, in particolare le donne in gravidanza, comprese quelle che provengono da
contesti svantaggiati. Il presente appalto migliorerà l'accesso alla prevenzione per le
donne in età fertile, in particolare le donne in gravidanza, comprese quelle in
situazioni vulnerabili, che rischiano di sviluppare problemi legati all'alcol. In definitiva,
l'appalto contribuirà a ridurre il numero di bambini esposti all'alcol nel grembo
materno e di quelli affetti da sindrome fetale da alcol (SFA), disturbi dello spettro
fetale alcolico (FASD) o disordine neurocomportamentale-esposizione all'alcol
(Neurobehavioral Disorder/Alcohol Exposed — ND-AE).

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
26 giugno 2017

della

Commissione
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Europea

in

Portogallo,

Lisbona,

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Distributori automatici
2017/S 099-195208

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Nel quadro della concessione, il contraente dovrà provvedere, sotto la propria
responsabilità, a tutte le prestazioni necessarie per la gestione integrale dei
distributori che avrà messo personalmente a disposizione, in particolare:
— la messa a disposizione, l'installazione, il raccordo, le prove di corretto
funzionamento dei distributori, che dovranno essere eco-energetici e rispettosi
dell'ambiente,
— il rifornimento dei distributori con bevande e prodotti alimentari e lo smaltimento
dei rifiuti (cartoni di imballaggio ecc.),
— la manutenzione periodica dei distributori (verifica del corretto funzionamento,
manutenzioni tecniche, pulizia interna ed esterna, disinfezione) e lo smaltimento dei
rifiuti,
— la sistemazione, la riparazione, la sostituzione di pezzi e, all'occorrenza, di
distributori difettosi,
— il controllo e la verifica della qualità, dell'igiene e della sicurezza,
— la gestione amministrativa e finanziaria,
— l'assistenza postvendita.
Il contraente dovrà installare distributori per 3 tipi di prodotti:
— bevande calde (caffè, tè, cioccolata calda ecc.),
— bevande fredde (acqua, bibite analcoliche, succhi di frutta),
— spuntini (prodotti alimentari salati e dolci).

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
27 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dublino: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per
i locali della Casa dell'UE a Dublino, Irlanda
2017/S 099-195209

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Rappresentanza della Commissione europea in Irlanda, Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Dublino, Irlanda, agendo anche a
nome dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, richiede servizi di guardie di
sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per i locali della Casa dell'UE a Dublino.
L'obiettivo è la prestazione di un servizio di guardie di sicurezza non armate, in
uniforme e formate per l'esecuzione di compiti di routine di protezione e controllo
dell'accesso nonché di servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

168 000 EUR
30 giugno 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Assistenza per l'organizzazione di seminari di
sviluppo delle capacità statistiche per paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America
latina
2017/S 099-195210

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente appalto consiste nella prestazione di assistenza
per il contenuto intellettuale e gli aspetti logistici di 4 seminari che si terranno in
Africa, in America latina e in Asia e di 1 seminario a Lussemburgo o a Bruxelles.

Importo:
Scadenza:

320 000 EUR
29 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per l'Irlanda
2017/S 099-195220

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di informazioni
giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al
Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione
generale della Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la
migliore conoscenza possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni
relative all'Unione europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente
e dei suoi deputati. L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a
comunicare meglio le politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico.
Per conseguire ciò, il Parlamento europeo si affida in parte all'assistenza e alle
competenze esterne.
I servizi saranno prestati dall'équipe esterna attraverso la piattaforma di analisi e di
monitoraggio dei mezzi di comunicazione globali del Parlamento europeo (in
prosieguo: EPMM) direttamente ai beneficiari.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
6 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Concessione di negozi per visitatori nell'edificio della Casa
della Storia europea e nell'edificio del Parlamentarium a Bruxelles
2017/S 099-195221

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La gara prevede la selezione di un concessionario al quale verranno affidati
l'esercizio e la gestione, integralmente a rischio del concessionario, dei negozi
presenti nell'edificio della Casa della Storia europea e del negozio per visitatori
presso il Parlamentarium a Bruxelles, secondo i termini del contratto di concessione
e dei suoi allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso.
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Il contratto copre l'intero processo relativo alla progettazione e produzione o
all'acquisto degli articoli messi in vendita. I prodotti in vendita devono essere creativi
ed innovativi e direttamente attinenti al Parlamento europeo o alla Casa della Storia
europea in termini di tipologia, messaggio trasmesso o identità grafica. Deve trattarsi
di prodotti originali di buona qualità, conformi alla legislazione belga ed europea. I
prodotti devono riflettere le politiche del Parlamento europeo, in particolare in termini
di diritti sociali e tutela dell'ambiente. Una parte della gamma dei prodotti dovrà
riflettere il contenuto delle esposizioni che si terranno presso la Casa della Storia
europea ed il Parlamentarium.
Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
26 giugno 2017

Titolo:

Germania-Berlino: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per la Germania

Numero:

2017/S 099-195223

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Ufficio informazioni in Germania, Berlino, GERMANIA.

Descrizione:

Il Parlamento europeo cerca un contraente per il monitoraggio quotidiano della

stampa scritta (nazionale /regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (TV,
radio) e dei principali mezzi di comunicazione online (Internet). L'obiettivo è fornire
un compendio aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere, sotto forma di
rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al Parlamento europeo e
all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione generale della
Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la migliore conoscenza
possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni relative all'Unione
europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente e dei suoi deputati.
L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a comunicare meglio le
politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico. Per conseguire ciò, il
Parlamento europeo si affida in parte all'assistenza e alle competenze esterne.
Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
26 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di consulenza per il settore dei
trasporti
2017/S 100-197637

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI indice un bando di gara (procedura ristretta) con lo scopo di stipulare accordi
quadro con prestatori di servizi nel settore dei trasporti in tutti i paesi in cui opera e
prestare assistenza alla direzione Progetti della Banca (in particolare il dipartimento
Mobilità). I prestatori di servizi selezionati saranno utilizzati per fornire il loro parere
indipendente in merito a questioni pertinenti a uno qualsiasi dei seguenti settori di
trasporto: trasporto stradale, ferroviario, urbano, aereo e per via navigabile.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
22 giugno 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi delle misure nazionali di recepimento
nelle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti gli obblighi
di cui alla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio
2017/S 100-197638

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione
europea,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è assistere la Commissione europea nel
monitoraggio e nella valutazione del recepimento da parte degli Stati membri delle
disposizioni della direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio (in prosieguo: «la
direttiva») nel diritto nazionale.
Il contraente dovrà eseguire un'analisi approfondita del recepimento della direttiva
da
parte degli Stati membri negli ordinamenti giuridici nazionali. I dati analizzati a livello
giuridico e tecnico e le conclusioni elaborate dal contraente dovranno fornire alla
Commissione gli strumenti necessari per decidere sulla completezza e
adeguatezza/correttezza del recepimento in ciascun caso.

Importo:
Scadenza:

270 000 EUR
27 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla Commissione e agli Stati membri in relazione
al monitoraggio, alla rendicontazione, alla verifica e all'accreditamento del
sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE
2017/S 100-197639

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Sostegno alla Commissione e agli Stati membri per l'ulteriore attuazione del
monitoraggio, della rendicontazione, della verifica e dell'accreditamento del sistema
per lo scambio di quote di emissioni dell'UE armonizzato ed efficace in termini di
costi comprendente 4 incarichi principali:
1. miglioramento rilevante delle linee guida, dei modelli e degli strumenti pubblicati
dalla Commissione;
2. assistenza relativa a richieste tecniche ad hoc;
3. supporto al segretariato per il forum di conformità (2018); e
4. valutazione e follow up del ciclo di conformità del sistema per lo scambio di quote
di emissioni dell'UE.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
10 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di progettazione grafica — PO/2017-06/A2
2017/S 100-197640

Procedura:
Ente appaltante:

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

Directorate-General
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for

Energy,

Lussemburgo,

Descrizione:

Al contraente sarà richiesto di creare e sviluppare, tra l'altro, manuali di stile, schede
descrittive e layout di pubblicazione, documenti di presentazione, illustrazioni,
infografica statica o animata per le esigenze di comunicazione delle istituzioni,
agenzie o altri organi partecipanti dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
12 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Coordinamento della sicurezza e della salute per le attività di

Numero:

manutenzione delle opere di rustico e di completamento, le attività di
manutenzione tecnica e le attività relative all'igiene negli edifici occupati dal
PE
2017/S 100-197642

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Coordinamento della sicurezza e della salute per le attività di manutenzione delle
opere di rustico e di completamento, le attività di manutenzione tecnica e le attività
relative all'igiene negli edifici occupati e/o che saranno occupati dal Parlamento
europeo a Lussemburgo.

Importo:
Scadenza:

224 000 EUR
2 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi quotidiani di analisi e monitoraggio dei media per i
Paesi Bassi
2017/S 100-197643

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Parliament Information Office in the Netherlands, L'Aia, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'obiettivo è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di informazioni
giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al
Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione
generale della Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la
migliore conoscenza possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni
relative all'Unione europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente
e dei suoi deputati. L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a
comunicare meglio le politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico.
Per conseguire ciò, il Parlamento europeo si affida in parte all'assistenza e alle
competenze esterne.
I servizi saranno prestati dall'équipe esterna attraverso la piattaforma di analisi e di
monitoraggio dei mezzi di comunicazione globali del Parlamento europeo (in
prosieguo: EPMM) direttamente ai beneficiari.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
1 agosto 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:

Spagna-Barcellona: Progettazione e costruzione dell'edificio di alimentazione
energetica di fasci neutri (B34), dell'edificio di alimentazione energetica ad alta
tensione di fasci neutri (edificio 37) e dell'edificio per la resistenza delle reti di
commut
2017/S 099-195190

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

Il contratto riguarda attività di progettazione e costruzione, comprendenti la
progettazione, la costruzione, il collaudo, la messa in funzione, e la presa in
consegna da parte di «Fusion for Energy», degli edifici di alimentazione energetica
di fasci neutri (B34 e B37), dell'edificio per la resistenza delle reti di commutazione e
scarico rapido (B75), nonché le attività di progettazione dell'edificio di controllo
(B71).
Tali lavori comprendono le fondamenta, la struttura principale, i sistemi di protezione
contro i fulmini e la messa a terra, i lavori di completamento nonché tutti i servizi
tecnici quali riscaldamento, ventilazione e condizionamento, servizi meccanici,
elettrici, relativi alla strumentazione e al controllo, all'acqua potabile, al drenaggio, ai
dispositivi di movimentazione e ai sistemi di rilevamento e protezione antincendio.
Inoltre, dovranno essere incluse nel contratto le seguenti opzioni:
— costruzione dell'edificio di controllo (B71),
— struttura analitica dell'impianto con 44 cassette dei cavi per i sistemi
dell'organizzazione ITER, compresi i sistemi elettrici e di strumentazione e controllo
per B71,
— sostegno al rinnovamento della licenza edilizia, compresi i disegni e i documenti
descrittivi elaborati per iscritto da presentare alle autorità francesi per fare domanda
di una nuova licenza edilizia.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Forniture
Titolo:
Numero:

Georgia-Tbilisi: Nuovi locali della delegazione dell'Unione europea in Georgia
2017/S 097-190780

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Tbilisi, GEORGIA.

Descrizione:

La delegazione dell'Unione europea in Georgia è alla ricerca di un immobile da
affittare o da acquistare e da adibire ad uffici. Lo scopo di questo ricerca è
individuare un edificio con una superficie tra 1 700 m2 e 1 900 m2 che sarà costruito
o sistemato dal candidato in base alle istruzioni stabilite dalla delegazione.

Scadenza:

20 giugno 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Soma
2017/S 098-192918

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'Ambiente e dell'urbanizzazione, dipartimento degli investimenti
dell'Unione europea, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo scaricamento
(tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la formazione (tutti i lotti), il collaudo (tutti i lotti),
la garanzia (tutti i lotti) e la messa in funzione (tutti i lotti), per il destinatario finale, dei
2 lotti seguenti:
• veicolo combinato per la pulizia e lo spurgo delle fognature,
• veicolo di monitoraggio delle fognature con apparecchiature CCTV, rilevatore di
perdite d'acqua, georadar.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: veicoli di varie tipologie (veicolo combinato per la pulizia e lo spurgo delle
fognature);
Lotto n2: apparecchiature con sistema CCTV (veicolo di monitoraggio delle fognature
con apparecchiature CCTV, rilevatore di perdite d'acqua, georadar).

Scadenza:

24 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Fornitura e manutenzione di un analizzatore elementare —
spettrometro di massa a rapporto isotopico (EA-IRMS)
2017/S 098-192932

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre, JRC-Geel, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Occorre sostituire un analizzatore elementare — sistema IRMS (Thermo Finnigan
Delta Plus XP) assieme al relativo software acquistato nel 2005, in quanto il sistema
ha raggiunto il termine del suo ciclo di vita (aumento dei costi di riparazione e
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manutenzione). Questo sistema rappresenta una parte vitale delle attività di studio
della genuinità dei prodotti alimentari condotte presso il JRC.F4. Si tenga inoltre
presente che lo strumento è necessario per far fronte agli impegni contrattuali legati
all'operazione del Centro europeo di riferimento per il controllo del settore vitivinicolo.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
07 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Contratto quadro per la fornitura di parti da vuoto e del fascio
2017/S 098-192933

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security, JRC.G.2 — Standards for Nuclear Safety, Security and Safeguards, Geel,
BELGIO.

Descrizione:

Il presente contratto quadro riguarda l'acquisto di parti da vuoto e del fascio per il
gruppo «Standards for Nuclear Safety, security and safeguards». Questi articoli
saranno utilizzati a fini di sperimentazione e per gli impianti dell'acceleratore.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Tubi, flange e camere;
Lotto n2: Vacuometri e pompe a vuoto;
Lotto n3: Parti per ottica dei fasci e acceleratore;
Lotto n4: Valvole, attuatori e serrande.

Scadenza:

29 giugno 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Polatlı
2017/S 099-195192

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'Ambiente e dell'urbanizzazione, dipartimento degli investimenti
dell'Unione europea, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la messa
in funzione, la formazione e servizi di garanzia da parte del contraente di carrelli
elevatori, autocarri per lo spurgo di fognature, attrezzature CCTV per l'ispezione di
fognature, attrezzature di rilevamento delle perdite in 5 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: fornitura di carrelli elevatori;
Lotto n2: fornitura di autocarri per lo spurgo di fognature;
Lotto n3: fornitura di attrezzature CCTV per l'ispezione di fognature;
Lotto n4: fornitura di attrezzature di rilevamento delle perdite;
Lotto n5: fornitura di software.

Scadenza:

25 luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Fornitura e installazione di un calorimetro per prodotti di fissione,
compresa la formazione e la manutenzione
2017/S 099-195203

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Geel, BELGIO.

Descrizione:

Il calore prodotto durante il decadimento dei prodotti di fissione è estremamente
importante per lo stoccaggio e lo smaltimento finale del combustibile nucleare
esaurito. L'incertezza di questo calore ha un impatto economico ed ecologico
notevole per lo stoccaggio o lo smaltimento in condizioni sicure del combustibile
nucleare esaurito. Il decadimento di radionuclidi di interesse è dominato dal
decadimento beta ed è difficile da prevedere. Per prevedere il calore occorre tenere
conto della perdita dovuta alle emissioni di neutrini e raggi gamma. Per determinare
il calore di decadimento specifico è necessaria una combinazione di misurazioni
precise della radioattività e del calore. Il JRC dispone delle strutture per effettuare
misurazioni precise della radioattività, ma non di un sistema calorimetrico. Pertanto,
è necessario un calorimetro che sia adatto alle misurazioni del calore di decadimento
dei radionuclidi di interesse per la caratterizzazione del combustibile nucleare
esaurito. Il sistema verrà utilizzato per determinare il calore specifico e valutare
l'eventuale perdita di calore dovuta alle emissioni di raggi gamma.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
29 giugno 2017

Titolo:

Albania-Tirana: IPA — Fornitura e installazione di attrezzature per officine e
laboratori per i centri di istruzione e formazione professionale multifunzionali
2017/S 100-197636

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira alla fornitura e all'installazione di attrezzature per officine e
laboratori di prestatori IFP selezionati per diventare centri IFP multifunzionali per
corsi e programmi di istruzione e formazione. L'elenco degli articoli compresi nel lotto
1 include un simulatore e laboratori per la formazione relativa ai sistemi idrici e
igienico-sanitari, laboratori per la formazione relativa agli impianti termici, dispositivi
di esercitazione per la saldatura e simulatori di impianti elettrici per il settore
automobilistico. L'elenco degli articoli compresi nel lotto 2 include laboratori di
installazione elettrica civile e industriale, dispositivi di esercitazione per le
telecomunicazioni analogiche e digitali, dispositivi di esercitazione per la formazione
di base relativa alle attrezzature mediche, dispositivi di esercitazione per i motori
elettrici, per le tecnologie di rete e per le comunicazioni digitali. L'elenco degli articoli
compresi nel lotto 3 include laboratori di automazione e meccatronica, laboratori per
la produzione integrata di fabbrica (CIM) e laboratori di macchine a comando
numerico.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: ingegneria meccanica;
Lotto n2: ingegneria elettrica;
Lotto n3: automazione.

Scadenza:

26 luglio 2017
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