Appalti europei – 2 dicembre 2016
Servizi
Titolo:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica volta a rafforzare la funzione di
coordinamento dell'occupazione del ministero dell'Occupazione e dei rapporti
di lavoro per garantire l'attuazione della politica nazionale per l'occupazione.

Numero:

2016/S 229-416827

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle finanze, Accra, GHANA.

Descrizione:

L'obiettivo generale è di acquisire i servizi di un'équipe di assistenza tecnica per
assistere il ministero dell'Occupazione e dei rapporti di lavoro, il dipartimento del
lavoro e i suoi centri pubblici per l'impiego al fine di migliorare le loro prestazioni a
livello centrale e locale tramite lo sviluppo delle capacità e le riforme istituzionali. La
durata indicativa dell'assistenza tecnica è di 3 anni.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Assistenza tecnica all'amministrazione per le riserve
di prodotti che generano energia in merito alla gestione ottimale delle riserve
petrolifere obbligatorie — nuova indizione.
2016/S 229-416828

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado,
SERBIA.

Descrizione:

Il presente progetto sosterrà le attività in corso in seno all'amministrazione per le
riserve di prodotti che generano energia in merito alla gestione ottimale delle riserve
petrolifere obbligatorie attraverso la prestazione di consulenza politica, assistenza
tecnica e sostegno al rafforzamento delle capacità istituzionali e delle risorse umane.
In particolare, contribuirà all'analisi degli investimenti necessari nella capacità di
stoccaggio e lo sviluppo di software, e alla preparazione della
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documentazione/specifiche tecniche per supportare il monitoraggio e il controllo delle
riserve obbligatorie e la rendicontazione alle autorità.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
23 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di garanzia della qualità, controllo
della qualità e gestione di progetti relativi ad attività informatiche gestite da o
per conto della DG Fiscalità e unione doganale (QA4).
2016/S 229-416835

Procedura:
Ente appaltante:

Non Applicabile
Commissione europea, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Il bando di gara riguarda l'acquisto di servizi e prodotti di garanzia della qualità,
controllo della qualità e gestione di progetti relativi ad attività informatiche nell'ambito
della gestione di o per conto della direzione generale della Fiscalità e dell'unione
doganale.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione.

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Esternalizzazione dei servizi di audit.
2016/S 230-418723

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma PR, Italia. Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), Salonicco,
GRECIA. Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound), Dublino, IRLANDA. Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO),
Valletta, MALTA. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA), Francoforte sul Meno, GERMANIA. Agenzia del GNSS
europeo (GSA), Praga, REPUBBLICA CECA. Agenzia europea di controllo della
pesca (EFCA), Vigo (Pontevedra), SPAGNA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di competenze e conoscenze specializzate
nell'ambito dell'audit su vari temi che ogni agenzia dell'UE può decidere di sottoporre
ad audit in seguito all'individuazione di esigenze supplementari di audit che integrino
le attività eseguite da revisori istituzionali esterni e interni.

Importo:
Scadenza:

3 432 000 EUR
13 gennaio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara n. Chafea/2016/Health/18
concernente il sostegno alla rete di esperti di pianificazione e previsione del
personale sanitario.
2016/S 230-418724

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è sostenere la cooperazione transnazionale e fornire
sostegno agli Stati membri per aumentarne le conoscenze, migliorarne gli strumenti
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e pervenire a una maggiore efficienza nei processi e nelle politiche di pianificazione
del personale sanitario. L'appalto servirà a continuare l'attività intrapresa dall'azione
congiunta relativa al personale sanitario e mira a essere coerente con i risultati di
quest'ultima.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
30 gennaio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Approfondire l'armonizzazione tra l'UE e l'Ucraina
nel settore degli ostacoli tecnici al commercio.
2016/S 230-418729

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Sostenere le autorità ucraine nell'attuazione delle disposizioni di legge relative
all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (OTS), come stabilito nell'accordo
di associazione UE–Ucraina e nella zona di libero scambio globale e approfondita.
L'assistenza prevista comprende quanto segue:
i) ulteriore ravvicinamento normativo, compresa la legislazione «orizzontale» in
materia di regolamenti tecnici, valutazione di conformità, standardizzazione,
metrologia, accreditamento ecc.; legislazione tecnica «verticale»/di settore e norme;
ii) rafforzamento istituzionale delle risorse umane e dei metodi di lavoro nelle
principali istituzioni, comprese le autorità di regolamentazione e le agenzie esecutive;
iii) supporto informatico e attività di sensibilizzazione, rivolgendosi agli operatori di
mercato, alla società civile e ai cittadini in generale.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Sviluppo della base per
la riforma del settore del tabacco.
2016/S 230-418730

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è aumentare l'efficienza delle aziende produttrici di
tabacco e sostenere la diversificazione del reddito agricolo connesso al tabacco,
nonché rafforzare l'organizzazione del settore e la politica ambientale. L'obiettivo
generale del progetto è contribuire a un ulteriore allineamento del settore del tabacco
al regolamento UE sull'organizzazione comune dei mercati (OCM).

Importo:
Scadenza:

950 000 EUR
Avviso di Preinformazione.
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica preposta al controllo tecnico e
agli aspetti relativi all'apprendimento, alla capitalizzazione e alla visibilità del
programma regionale Ecofac 6.
2016/S 230-418731

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della regione dell'Africa centrale, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto prevede la creazione di un'équipe di assistenti tecnici incaricati del
controllo tecnico delle attività messe in opera dagli altri partner (16) finanziati dal
programma regionale Ecofac 6. Si tratterà di valorizzare gli aspetti relativi
all'apprendimento e alla capitalizzazione delle esperienze e di garantire la coerenza
regionale del programma alimentando le riflessioni del comitato di controllo regionale
(comité de suivi régional, CdS-R) pilotato dalla CEEAC, affinché possa assumere il
proprio ruolo e comportarsi come un organismo impegnato nella formulazione di
proposte e la sensibilizzazione agli aspetti e alle problematiche più importanti per il
settore. Questa équipe sarà ugualmente responsabile della visibilità del programma
regionale.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Controllo finanziario continuo dei contratti di
sovvenzione conclusi nel quadro del programma regionale di sostegno per la
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi fragili — fase 6 (Ecofac 6).

Numero:

2016/S 230-418732

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della regione dell'Africa centrale, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto prevede la realizzazione di un audit dei sistemi di controllo interno istituiti
ed utilizzati dagli organismi partner del programma, la formulazione di
raccomandazioni e l'allestimento di un helpdesk presso gli organismi interessati, per
provvedere successivamente al controllo finanziario continuo (verifica dei rendiconti
finanziari) delle attività condotte nel quadro dei 12 contratti di sovvenzione previsti
dal programma Ecofac 6 (importo totale indicativo 42 500 000 EUR), durante tutto il
periodo della loro esecuzione.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di Preinformazione.

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Comuni per l'Europa.
2016/S 230-418733

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell’Albania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente progetto mira a rafforzare le capacità di governance connesse all'UE dei
comuni e a raggiungere i cittadini albanesi e le amministrazioni locali con
informazioni sull'Unione europea, le sue politiche e programmi, contribuendo
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all'istituzione di un'efficace interfaccia tra l'UE e l'Albania («desk UE») in tutti i
comuni albanesi.
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
6 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Petten: Contratto quadro per la prestazione di servizi di
manutenzione per banchi di prova e ciclatori nei laboratori scientifici del JCR
in 6 lotti.
2016/S 230-418745

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è la conclusione di contratti quadro per la
prestazione di servizi di manutenzione di diverse categorie di strumenti in uso presso
i laboratori scientifici del JRC in 4 paesi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: FuelCon — banchi di prova;
Lotto n2: Greenlight — banchi di prova;
Lotto n3: Maccor — ciclatori;
Lotto n4: Digatron — ciclatori;
Lotto n5: Ciclatore Solartron;
Lotto n6: Gruppo di generazione NHR.

Importo:
Scadenza:

574 000 EUR
16 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Elettricità, riscaldamento, energia solare e
nucleare.
2016/S 230-420379

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondo europeo per l'efficienza energetica, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Fondo istituito il Fondo EEEF TA per sostenere i beneficiari pubblici ambiziosi per
lo sviluppo di programmi di investimento di energia bancabili sostenibili. Questi
progetti riguardano il settore dell'efficienza energetica, su piccola scala di energia
rinnovabile e / o il trasporto pubblico urbano. Il EEEF TA strumento ha lo scopo di
colmare il divario tra piani energetici sostenibili e gli investimenti reali sostenendo
tutte le attività necessarie per preparare gli investimenti in progetti di energia
sostenibile.

Scadenza:

23 dicembre 2016
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sulla resistenza antimicrobica nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare
la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».
2016/S 231-420380

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 15 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 540 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 370 000 EUR
3 marzo 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sulla composizione degli alimenti e sulle relative informazioni
nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli
alimenti».
2016/S 231-420381

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 10 sessioni di formazione in totale con
un numero complessivo di 300 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 740 000 EUR
3 marzo 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sul benessere degli animali nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti».
2016/S 231-420382

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 12 sessioni di formazione in totale con
un numero complessivo di 360 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 840 000 EUR
3 marzo 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sulla preparazione e la gestione in caso di focolai di origine
alimentare nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più
sicuri gli alimenti».
2016/S 231-420383

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 10 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 300 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 490 000 EUR
3 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica per il miglioramento del
bacino idrografico di Lowe Iai a Libreville.
2016/S 231-420385

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del TA è di assistere il promotore del progetto, il Ministero delle
Infrastrutture, degli habitat e della pianificazione territoriale, attraverso un'unità di
gestione del progetto (UCET - Coordinamento Unità per studi e lavori) nella
realizzazione di un progetto di drenaggio delle acque piovane in uno spartiacque
Libreville, che comprende la gestione degli investimenti, il coordinamento delle
attività e il monitoraggio dei vari contratti a progetto. I servizi del consulente saranno
suddivisi in due fasi distinte: una missione di rivedere, aggiornare e preparare i file
tecniche, studi ambientali e sociali e una missione di assistenza al proprietario del
progetto. Il team di consulenti dovrebbe essere composto da un Project Manager
(specializzazione in Ingegneria Civile / scarico), un esperto idrologo, un esperto di
ingegneria civile e di un esperto di social. Questi saranno assistiti da un esperto
ambientale e un esperto di infrastrutture.

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
12 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Slovenia-Lubiana: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino
per i locali della Casa dell'UE a Lubiana, Slovenia.
2016/S 231-420391

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Rappresentanza della Commissione europea in Slovenia, Ljubljana, SLOVENIA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i locali della Casa
dell'UE a Lubiana, Dunajska cesta 20, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIA.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
6 gennaio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di comunicazione digitale — PO/2016-20/A5.
2016/S 231-420392

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), Agenzia esecutiva
del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), Agenzia esecutiva per le piccole e le
medie imprese (EASME), Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti
(INEA),Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara mira a selezionare un contraente il quale assisterà la
Commissione europea e le altre entità nello sviluppo e nella gestione dei siti web di
cui sono responsabili (europa.eu, ec.europa.eu e relativi siti secondari) e della loro
presenza sui social media.

Importo:
Scadenza:

80 000 000 EUR
10 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il rafforzamento del settore
pubblico per la cooperazione con le organizzazioni della società civile.
2016/S 232-422312

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è il rafforzamento del processo democratico e di
elaborazione politica delle istituzioni pubbliche in linea con valori e il pluralismo
dell'Unione europea. In particolare, il progetto contribuirà a rafforzare le capacità
delle istituzioni pubbliche principali per la comunicazione e la collaborazione con la
società civile sia a livello centrale che locale. A tale proposito, il contraente presterà
servizi volti ad aumentare:
i) il livello di consapevolezza degli alti funzionari delle amministrazioni locali e dei
rappresentanti delle organizzazioni della società civile in merito all'importanza della
partecipazione della società civile nei meccanismi decisionali;
ii) la comprensione del concetto e del ruolo della società civile tra gli alti funzionari
pubblici; e
iii) il numero di progetti comuni attuati tra le organizzazioni della società civile e le
istituzioni pubbliche; la creazione di una piattaforma online «hub della conoscenza»
che sarà utilizzata dal personale del ministero degli Interni a livello locale e centrale
per condividere le conoscenze ed esperienze sulla cooperazione con le
organizzazioni della società civile.
Il contraente inoltre migliorerà le capacità istituzionali del personale del ministero
degli Interni e del ministero per gli Affari dell'UE, delle amministrazioni locali e di altre
parti interessate mediante visite di studio, corsi di formazione, workshop, seminari e
attività di sensibilizzazione.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
5 gennaio 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla sicurezza di software non incorporati; servizio,
accesso ai dati e questioni giuridiche relative a robot avanzati, sistemi e
veicoli autonomi, connessi e basati sull'intelligenza artificiale — SMART
2016/0071.
2016/S 232-422314

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

Il presente studio sosterrà l'iniziativa relativa alla digitalizzazione dell'industria
europea come annunciato nella strategia per il mercato unico digitale mediante
l'assistenza alla Commissione europea nell'analisi del quadro giuridico e
commerciale nonché delle sfide e delle opportunità connesse alle nuove tecnologie.
Lo studio esaminerà le questioni seguenti:
1) sicurezza di software non incorporati;
2) questioni giuridiche, economiche e commerciali relative alla guida connessa e
automatizzata;
3) test e certificazione di robot avanzati, sistemi autonomi e basati sull'intelligenza
artificiale;
4) registratori di dati relativi ad eventi per robot avanzati, sistemi autonomi e basati
sull'intelligenza artificiale.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
6 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di fattibilità relativo alla realizzazione coordinata e al
finanziamento del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)
su un corridoio della rete centrale.
2016/S 233-423856

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di assistenza alla Commissione nel portare avanti la proposta per lo
sviluppo di un fondo per la realizzazione dell'ERTMS, concentrando l'attenzione su
un particolare corridoio (da determinare in consultazione con la Commissione),
fornendo analisi e raccomandazioni per ciascuno degli obiettivi specifici descritti di
seguito, con un'ultima valutazione generale sulla fattibilità e l'utilità del fondo per la
realizzazione. Alla fine del contratto si dovrebbe pervenire a una visione chiara e
condivisa sulla strutturazione del fondo e a una tabella di marcia per la relativa
attuazione. Lo scopo non è soltanto di generare opzioni ma anche di ottenere
soluzioni praticabili, con il coinvolgimento della Commissione e delle parti
interessate. Tale attività richiederà necessariamente un dialogo concreto con le parti
interessate coinvolte, e che il contraente aggiudicatario adotti un approccio proattivo.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
9 gennaio 2017
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Forniture
Titolo:

Numero:

Francia-Nogent-sur-Marne: FES — Fornitura di dispositivi solari per
illuminazione,
ricarica
di
telefoni,
congelamento/conservazione,
trasformazione di prodotti agricoli (mulini) e pompaggio dell'acqua per
l'orticoltura.
2016/S 229-416826

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agronomi e veterinari senza frontiere, Nogent-sur-Marne, FRANCIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda:
— la fornitura di apparecchiature per l'installazione di sistemi solari fotovoltaici che
alimentano vari centri per la ricarica di telefoni e centri sanitari, varie aule e reparti di
alfabetizzazione;
— la fornitura di apparecchiature per l'installazione di sistemi solari fotovoltaici che
alimentano
vari
sistemi
di
pompaggio
dell'acqua
per
l'orticoltura,
refrigeratori/congelatori solari e mulini solari;
— provvedere all'installazione e alla messa in servizio di sistemi solari fotovoltaici
(illuminazione di centri sociali, ricarica di telefoni, pompaggio dell'acqua,
frigoriferi/congelatori solari e mulini solari);
— la fornitura dell'attrezzatura e dei materiali (lamiere, tubi quadrati ecc.) per il
riattamento/la costruzione di locali destinati a 60 gruppi di donne.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura di dispositivi solari per illuminazione, ricarica di telefoni,
congelamento/conservazione, trasformazione di prodotti agricoli (mulini) e
pompaggio dell'acqua per l'orticoltura (bando di gara internazionale);
Lotto n2: installazione e messa in servizio di sistemi solari fotovoltaici (illuminazione
di centri sociali, ricarica di telefoni, pompaggio dell'acqua, frigoriferi/congelatori solari
e mulini solari) (bando di gara nazionale);
Lotto n3: fornitura dell'attrezzatura e dei materiali (lamiere, tubi quadrati ecc.) per il
riattamento/la costruzione di locali destinati a 60 gruppi di donne (bando di gara
nazionale).

Scadenza:

Avviso di Preinformazione.
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Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Opere civili e attrezzature mediche — Fase 2 del progetto di
riforma del centro ospedaliero universitario di Tirana.
2016/S 229-418719

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio della Banca europea dello sviluppo, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Lo scopo di questo contratto è:
(I) finalizzazione del 3 ° piano, interamente dedicato al reparto dei degenti, che sarà
simile nel layout a quello del 1° piano;
(Ii) il 4 ° piano comprende 7 sale operatorie ed una piccola terapia intensiva con 7
posti letto comprensiva di materiale ed attrezzature mediche.
La superficie totale di costruzione è di circa 5600 m2.

Scadenza:

29 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Opere civili — Fase 2 del progetto di riforma del centro
ospedaliero universitario di Tirana.
2016/S 229-418720

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio della Banca europea dello sviluppo, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Il Ministero della Salute / Progetto Unità di implementazione opeerare una
prequalificazione delle Imprese Edili per la costruzione di un nuovo ospedale (il
cosiddetto Edificio A 2) in TUHC. L'ospedale sarebbe composto da 7 piani,
compreso il piano interrato con circa 225 posti letto. I servizi medici del Nuovo
Ospedale sono: Imagery, Medicina Nucleare, Emergenza, Cardiologia, Medicina
Interna, Reumatologia, Allergologia, Dermatologia, Nefrologia ed Endocrinologia. La
superficie totale di costruzione è di circa 21.000 m2.

Scadenza:

29 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Appalto di lavori per la costruzione di condomini.
2016/S 229-418721

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio della Banca europea dello sviluppo, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Nel quadro di attuazione del Programma regionale di accoglienza della Repubblica di
Serbia, è prevista la realizzazione del multi-appartamento edifici come una delle
soluzioni abitative (A1: Costruzioni di appartamento), che deve essere effettuata in
più fasi di implementazione. La soluzione abitativa prevede delle soluzioni abitative
collettive in appartamenti, e si riferisce ai rifugiati che desiderano integrarsi nelle
comunità locali. Lo scopo di questo progetto prevede la costruzione del complesso
residenziale di edilizia sociale, nelle seguenti città e comuni: Arilje, Bor, Vrnjacka
Banja, Odžaci, Sombor, Stara Pazova, Temerin, Uzice, Loznica, Brus, Kladovo,
Negotin e Zrenjanin.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Arilje, Bor, Vrnjačka Banja, Uzice, Loznica, Brus, Kladovo i Negotin;
Lotto n2: Odzaci, Sombor, Stara Pazova, Temerin i Zrenjanin.

Scadenza:

24 gennaio 2017

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Miglioramento
dell'infrastruttura per la raccolta delle acque reflue nella città di Skopje.
2016/S 230-418726

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCD), ministero delle
Finanze, Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'appalto di lavori riguarda i lavori necessari al miglioramento dell'infrastruttura per la
raccolta delle acque reflue nella città di Skopje in conformità del «Libro rosso» FIDIC
del 1999, condizioni contrattuali.
I lavori sono suddivisi in 3 sezioni e possono essere riassunti come segue:
• sezione 1 — costruzione del collettore fognario sulla riva destra del fiume Vardar;
• sezione 2 — costruzione del collettore fognario sulla riva sinistra del fiume Vardar;
• sezione 3 — costruzione del collettore fognario dalla stazione di pompaggio
«Makosped» al collegamento con il nuovo collettore principale sulla riva sinistra del
fiume Vardar.

Scadenza:

3 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Consegna e installazione di tornelli, o
conversione degli attuali punti di accesso in tornelli, tra i parcheggi
sotterranei e gli edifici.
2016/S 230-418747

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio europeo dei Brevetti (UEB), Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
La consegna e l'installazione di tornelli cancello velocità, o la conversione dei punti di
accesso esistenti in tornelli cancello velocità, tra i parcheggi sotterranei e gli edifici.
(B) Divisione in lotti:
Lotto 1: tornelli cancello velocità, opzionalmente con porte di accesso esistenti;
Lotto 2: tornelli cancello velocità (indipendente dalle porte esistenti);
Lotto 3: tornelli cancello velocità con possibilità per trasporto merci (porta d'accesso
già in atto).
(C) cauzione e garanzie richieste:
Prestazioni e (poi) del passivo difetti obbligazioni (per maggiori dettagli vedere
completi documenti di gara).
(D) Principali modalità di pagamento:
Entro 30 giorni dal ricevimento di una corretta fatturazione.
(e) le qualifiche previste dalla legge:
Non applicabile.

Scadenza:

12 dicembre 2016
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Lavori edili minori e opere di installazione
tecnica (adeguamenti di sicurezza dei vespai dell'edificio Hinge presso i locali
dell'Ufficio europeo dei brevetti a Rijswijk, Paesi Bassi).
2016/S 233-423859

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione europea dei brevetti, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

a) Oggetto del contratto:
Minori lavori di costruzione e lavori di installazione tecnici (adattamenti di sicurezza
Crawlspace cerniera presso la sede dell'Ufficio europeo dei brevetti a Rijswijk, Paesi
Bassi).
(B) Divisione in lotti:
Non applicabile.
(C) cauzione e garanzie richieste:
Non applicabile.
(D) Principali modalità di pagamento:
entro 30 giorni dalla accettazione dei deliverable rilevanti.
(e) le qualifiche previste dalla legge:
Non applicabile.

Scadenza:

31 gennaio 2017
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