Appalti europei – 02 maggio 2018
Servizi
Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles:
IPA
- Sostenere
la
modernizzazione
e
la
deistituzionalizzazione dei servizi sociali nell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia
2018/S 083-185953

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'attività sosterrà la riforma dei servizi sociali e la deistituzionalizzazione dei servizi
sociali basati sulla comunità, per consentire alle persone con disabilità di lasciare le
istituzioni residenziali e di vivere nella comunità con il sostegno appropriato.

Importo:

1 300 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di sostegno per l'attuazione dell'accordo di
partenariato economico UE-Giappone (APE)
2018/S 079-175696

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'azione proposta fornirà sostegno alle attività necessarie per garantire il corretto
funzionamento dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone e il massimo
da parte degli
operatori
dell'UE.
Le
attività
sostenute
dal
progetto
riguarderanno l'analisi giuridica, la preparazione di materiale divulgativo e guide su
come utilizzare l’accordo di partenariato economico, le analisi settoriali e gli studi per
identificare le opportunità di accesso al mercato, gli eventi promozionali e il supporto
tecnico sotto forma di traduzione delle misure legislative e amministrative rilevanti

utilizzo

1

per la conformità e l'attuazione dell’accordo di partenariato economico da parte del
Giappone.
Importo:

1 000 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di sostegno per l'attuazione dell'accordo di
partenariato strategico UE-Giappone (APE)
2018/S 079-175698

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'azione sosterrà la fase preparatoria e l'attuazione dell'accordo di partenariato
strategico UE-Giappone, che mira a rafforzare le relazioni bilaterali dal punto di vista
quantitativo e qualitativo, migliorando l'ampia gamma di dialoghi politici in corso con
il Giappone e rispondendo rapidamente alle questioni emergenti di interesse. Le
attività specifiche che devono essere supportate dall'azione sono generalmente
classificate come (i) attività di interesse/sostegno dell'UE o (ii) attività congiunte, da
attuare con la partecipazione attiva delle autorità governative del Giappone.

Importo:

2 000 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Assistenza tecnica alle organizzazioni della società
civile (TACSO 3) nei Balcani occidentali e Turchia
2018/S 079-175699

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto di
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia e Turchia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello strumento per la società civile, di cui il presente contratto
costituisce parte, consiste nel rafforzamento delle democrazie partecipative e nel
processo di avvicinamento dell'UE nei Balcani occidentali e in Turchia. Lo scopo
principale di TACSO 3 consiste nel rafforzamento della capacità delle organizzazioni
della società civile di prendere parte attiva ai processi democratici e stimolare un
contesto giuridico e finanziario favorevole per la società civile e lo sviluppo
pluralistico dei media.
I principali incarichi di TACSO 3 sono i seguenti:
— sostenere lo sviluppo delle capacità organizzative e operative delle
organizzazioni della società civile, mediante la formazione di formatori e altre attività
di sviluppo delle capacità,
— migliorare l’immagine pubblica delle organizzazioni della società civile nella
regione con attività efficaci di comunicazione e visibilità,
— rafforzare la cooperazione e il collegamento in rete regionale tra le organizzazioni
della società civile e tra queste e i mezzi di comunicazione e le altre parti interessate,
— coordinare valutazioni approfondite delle esigenze della società civile e
monitorare i progressi a favore di un ambiente favorevole, in linea con gli
"Orientamenti della DG ELARG per il sostegno dell'UE alla società civile e ai mezzi
di comunicazione nei paesi dell'allargamento 2014-2020",
— divulgare le informazioni pertinenti dell'UE relative, ad esempio, agli inviti a
presentare proposte,
— facilitare i processi di consultazione,
— monitorare e assistere i progetti finanziati dall’EU,
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— gestire una banca dati di tutti i progetti (nazionali e regionali) finanziati dallo
strumento per la società civile,
— gestire eventi interpersonali e di altro genere (eventi di partenariato e di
collegamento in rete, visite di studio, ecc.).
Una parte importante dei servizi TACSO 3 mirerà a complementare e sostenere il
lavoro dei Centri nazionali delle risorse per la società civile che sono stati selezionati
— o che saranno selezionati nel corso del 2018 — dalle delegazioni dell'UE nei
paesi interessati.
Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
30/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Centro di consulenza politica e legale
2018/S 079-175701

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese beneficiario — Repubblica di Serbia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto mira a promuovere il processo dei negoziati di adesione della Repubblica
di Serbia sostenendo l'effettivo allineamento della legislazione nazionale con
l'«acquis» e la sua attuazione e sviluppando ulteriormente le capacità delle parti
interessate coinvolte — portatori del processo di integrazione europea in Serbia.
L'appalto presterà assistenza:
a) nel miglioramento della compatibilità della legislazione nazionale con la
legislazione dell'UE e della sua effettiva applicazione,
b) nel rafforzamento delle capacità delle pertinenti strutture nazionali per lo
svolgimento positivo dei negoziati di adesione.
Il principale beneficiario sarà il ministero serbo dell'Integrazione europea.
Le principali attività consisteranno nella fornitura di assistenza all'amministrazione
nazionale per l'elaborazione di una legislazione conforme all'«acquis», inclusi
elaborazione puntuale della necessaria legislazione, istruzioni e altro materiale
interpretativo, piani di formazione e altri strumenti necessari all'attuazione della
legislazione adottata, preparazione dell'amministrazione nazionale per gli aspetti
pratici e le sfide nell'attuazione di regolamenti armonizzati, assistenza nell'istituzione
di meccanismi di coordinamento funzionali per facilitare l'attuazione e il sostegno
delle strutture di negoziazione nazionali in preparazione delle riunioni della
conferenza intergovernativa per la chiusura provvisoria dei rispettivi capitoli.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
28/05/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Sostegno istituzionale al rafforzamento dello Stato

Numero:

2018/S 079-175702

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Haiti, Bruxelles, BELGIO.

Importo:
Scadenza:

7 200 000 EUR
31/05/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla Commissione per la valutazione delle misure
nazionali di attuazione presentate
2018/S 079-175713

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Le attività da svolgere nell'ambito del contratto consistono nella valutazione delle
misure nazionali di attuazione che devono essere presentate dagli Stati membri alla
Commissione entro il 30 settembre 2019. I dati nelle misure nazionali di attuazione
devono essere verificati e potenzialmente completati. In principio, i dati dovrebbero
essere presentati utilizzando modelli standard sviluppati dalla Commissione.
Tuttavia, nel caso di formati di dati non armonizzati, inoltre i dati dovranno essere
valutati e adattati al modello standard. I controlli e le attività di valutazione dei dati
saranno proposti alla Commissione. Inoltre, sulla base dei dati trasmessi dagli Stati
membri nelle loro misure nazionali di attuazione, il contraente istituisce una banca
dati di facile utilizzo ed è sempre accessibile alla Commissione per la consultazione.
I valori di riferimento utilizzati per determinare l'allocazione gratuita agli impianti e il
livello di allocazione gratuita per ciascun impianto saranno determinati utilizzando i
dati forniti nelle misure nazionali di attuazione e le disposizioni della direttiva ETS.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
05/06/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Contratti di assicurazione contro tutti i rischi per danni o perdite
fisiche dirette presso il JRC — 4 lotti
2018/S 079-175714

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Resources
(Brussels), JRC.R.I.3 – LogisticsIspra, ITALIA.

Descrizione:

JRC intende stipulare 4 contratti di assicurazione a copertura dei rischi d'incendio,
naturali e industriali, nonché danni materiali agli impianti nucleari e non, presso 4 siti
di ricerca del Centro comune di ricerca (Geel, Ispra, Karlsruhe e Petten). La
copertura assicurativa dovrà comprendere gli edifici (reattori nucleari inattivi,
laboratori nucleari, uffici, servizi di assistenza sociale, laboratori non nucleari) e ciò
che contengono (macchinari e attrezzature, strumenti e materiali di laboratorio,
materiale di fissione, arredi e altri beni). Esiste un lotto per ciascun sito del Centro
comune di ricerca: il premio è calcolato sulla base del “valore del costo di
sostituzione, il costo attuale di sostituire un elemento o una struttura con uno nuovo.
Ciascun candidato potrà presentare una domanda di partecipazione per uno o più
lotti.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
25/05/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Gestione del segretariato amministrativo dei «Gruppi di
coordinamento per la cooperazione amministrativa in relazione alla
sorveglianza del mercato»
2018/S 079-175715

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea — Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SME's, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Organizzare e svolgere le riunioni dei gruppi di coordinamento per la cooperazione
amministrativa in relazione alla sorveglianza del mercato, attraverso l'assunzione
della gestione del segretariato amministrativo. Il segretariato amministrativo dovrà
eseguire tutto il lavoro inerente alla preparazione, all'organizzazione e al
monitoraggio delle riunioni dei gruppi di coordinamento. Gli incarichi del segretariato
amministrativo non includeranno la stesura di documenti tecnici o generali. Detto
lavoro includerà l'organizzazione logistica delle riunioni e l'assistenza amministrativa
ai membri del gruppo.

Importo:
Scadenza:

5 600 000 EUR
27/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Inchiesta mensile, a livello UE, sulle imprese del settore dei
servizi finanziari
2018/S 079-175716

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Economic and Financial Affairs,
Directorate Policy, strategy and communication, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'«Inchiesta mensile, a livello UE, sulle imprese del settore dei servizi finanziari»
costituisce parte del Programma UE congiunto e armonizzato di inchieste presso le
imprese e i consumatori. Il programma è progettato per raccogliere informazioni sullo
stato delle economie negli Stati membri dell'UE. Data l'importanza del settore dei
servizi finanziari per lo sviluppo dell'economia generale, la Commissione appalta
un'indagine nel settore dei servizi finanziari su scala europea per un periodo di 4
anni. L'indagine dovrà essere eseguita su base mensile e la Commissione
pubblicherà i risultati delle indagini nell'ambito del proprio programma regolare di
pubblicazioni dei dati delle indagini presso aziende e consumatori. Oltre alla
trasmissione dei risultati dei sondaggi mensili, saranno richiesti periodicamente
rapporti di valutazione.

Importo:
Scadenza:

810 000 EUR
8/06/2018

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Contratti per i servizi RPAS VTOL per il monitoraggio
delle emissioni e la sorveglianza marittima
2018/S 080-178088

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nell’acquisizione dei sistemi aerei a
pilotaggio remoto (RAS) per il decollo e atterraggio verticale (VTOL) da parte del
settore marittimo civile a supporto delle attività di monitoraggio delle emissioni e di
sorveglianza marittima. La prestazione di servizi RPAS efficienti in termini di costi nel
settore marittimo dovrà includere risorse, strumenti e personale esperto pertinente
per guidare il RPA, catturare e diffondere i dati.

Importo:
Scadenza:

38 000 000 EUR
18/06/2018
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Studi preliminari e progettazione iniziale
per il Porto di Victoria (Seychelles)
2018/S 080-178093

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti (BEI), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'assistenza tecnica proposta è quello di aggiornare gli studi
preliminari e fornire una serie di indagini supplementari e progettazione di progetti
per la riabilitazione e l'estensione del porto di Victoria nelle Seychelles, che la Banca
sta cofinanziando con l'AFD e la CE .
L'assistenza tecnica proposta copre i restanti lavori preliminari e la progettazione del
progetto prima dell'inizio dei lavori. Questo TA è fondamentale per la corretta e
attenta preparazione e pianificazione del progetto, in particolare in vista delle attività
di dragaggio e dei rischi ambientali associati, e in vista dell'obbligo di mantenere le
attività portuali durante la costruzione (il Porto di Victoria è l'unico porto multiuso
delle Seychelles).

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
20/04/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma di assistenza tecnica allo
Strumento di Microfinanza e azioni a sostegno dell'inclusione finanziaria delle
persone più vulnerabili nei Paesi del vicinato meridionale dell'UE
2018/S 080-178094

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale di questa operazione di AT è "promuovere attività generatrici di
occupazione e promuovere l'accesso ai finanziamenti a MSE e persone a basso
reddito del vicinato meridionale dell'UE, con l'obiettivo ultimo di sostenere la
creazione di posti di lavoro, la crescita socioeconomica e contribuire a allevia la
povertà, quindi affrontando direttamente le cause della migrazione ".
Lo scopo specifico del programma AT è di contribuire alla riduzione della
disoccupazione e alla stabilità sociale offrendo alle popolazioni vulnerabili (ad
esempio rifugiati, sfollati, migranti, giovani) nel vicinato meridionale un migliore
accesso a una gamma diversificata, sostenibile e responsabile di risorse finanziarie
e non - prodotti finanziari mirati a favorire la generazione di reddito.
Per raggiungere questi obiettivi, il programma TA comprende due componenti che
sono i seguenti:
Componente 1: sostegno degli intermediari finanziari attuali e / o potenziali disposti a
esplorare la fattibilità di attività in espansione verso gruppi più vulnerabili, in
particolare migranti e rifugiati.
L'obiettivo di questa componente è assistere gli intermediari finanziari attuali e
potenziali che sono interessati a servire gruppi più vulnerabili come migranti e
rifugiati a farlo. A seconda del livello di coinvolgimento degli Intermediari Finanziari
con gruppi più vulnerabili, questa operazione di AT può offrire agli SF una gamma di
supporto dall'indagare sulla possibilità di servire questo segmento conducendo studi
di scoping / ricerche di mercato, prendendo contatto con i rifugiati e redigendo piani
strategici successivi fino a condurre test pilota e mettere a punto i prodotti e le
procedure esistenti.
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Questa componente può anche includere la preparazione e la pubblicazione di studi
di casi per aiutare a condividere le esperienze e le lezioni apprese sugli intermediari
finanziari che stanno già servendo queste popolazioni vulnerabili con il settore in
generale.
Componente 2: formazione professionale, empowerment economico e supporto
tecnico per le persone più vulnerabili come i giovani, i disoccupati, i migranti ei
rifugiati.
Questa componente mira a strutturare e fornire una formazione professionale
guidata dal mercato con l'obiettivo di far entrare più persone vulnerabili
nell'occupazione formale e nella proprietà delle imprese e, in particolare nel caso di
migranti e rifugiati, aumentare l'interazione sociale ed economica con la comunità
ospitante. Le attività di formazione dovrebbero comprendere l'orientamento al
mercato, la consapevolezza culturale e la formazione generale delle abilità sociali e
di vita e possono inoltre riguardare argomenti come lingue, alfabetizzazione
informatica, salute, bilancio familiare, alfabetizzazione finanziaria, capacità di
gestione aziendale, formazione tecnica nelle vocazioni commerciabili, sviluppo delle
competenze legato ad attività artigianali / artigianali ecc. Le attività potrebbero
inoltre comprendere lo sviluppo e l'introduzione di programmi di formazione tecnica
certificati basati sul mercato.
È probabile che le attività nell'ambito di questa componente integrino la formazione
finanziata da finanziatori umanitari e donatori già attivi nella regione. Pertanto, è
prevista l'interazione e il coordinamento con istituzioni / donatori, università, reti,
ONG, associazioni, ecc. Locali e internazionali.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
01/06/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Servizi di telefonia mobile
2018/S 080-178101

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, CCR — Centro Comune di Ricerca, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Servizio di telecomunicazione per telefonia mobile e trasmissione dati con
destinazioni nazionali e internazionali. Il contratto prevede anche la fornitura di
telefoni cellulari e hotspot WIFI mobili.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
30/05/2018

Titolo:

Italia-Roma: Servizi di sostegno allo spazio pubblico europeo a Roma —
PO/2018-01/ROM
2018/S 080-178102

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General Communication, EC Representation in
Italy, Roma, ITALIA.

Descrizione:

Lo spazio pubblico europeo a Roma promuove la conoscenza e favorisce il dibattito
sulle questioni europee mediante attività formative ed educative, nonché eventi
culturali e politici.
Le attività sono rivolte in particolare ai bambini e ai giovani.
L'appaltatore scelto fornirà servizi di supporto in tal senso.
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Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
04/06/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per Servizi di assistenza all'organizzazione
di attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento a
Bruxelles
2018/S 080-178104

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili dell’attuazione
decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo. Più
specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti con i media nazionali, regionali e
locali, interagiscono con i cittadini e le parti interessate attraverso attività offline e
online e offrono una piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento
europeo negli Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la
campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019.

Importo:
Scadenza:

950 000 EUR
01/06/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Pacchetti software e sistemi di informazione
2018/S 080-180372

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasbourg Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è quello di aggiornare i due negozi di editoria online,
book.coe.int (pubblicazioni commerciali) ed edoc.coe.int (pubblicazioni gratuite).
Piattaforma Prestashop.

Scadenza:

25/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il supporto del federalismo
2018/S 081-180384

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto di servizio consiste nella fornitura di un gruppo di esperti
specializzati che sosterrà il Ministero degli affari federali e l'amministrazione generale
nell'esecuzione della riforma del federalismo e valuterà i requisiti per l'erogazione di
un sostegno al bilancio UE nella gestione.

Importo:

3 000 000 EUR

Titolo:

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del progetto dell'ETF in Albania

Numero:

2018/S 081-180373
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

ETF intende stipulare un contratto quadro di servizi per sostenere localmente la
realizzazione delle proprie attività in Albania:
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 — sostegno alle attività di networking dell'ETF in Albania.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
29/05/2018

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Prestazione di servizi di intermediazione assicurativa
2018/S 081-180374

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurojust,The Hague, PAESI BASSI.

Descrizione:

I servizi assicurativi professionali riguarderanno quanto segue:
1. proposta di polizze assicurative;
2. stipula e rinnovo delle polizze assicurative delle agenzie;
3. gestione,amministrazione e miglioramento continui della copertura assicurativa
delle agenzie, compreso il rinnovo o la modifica delle polizze esistenti;
4. funzionare come agente di pagamento centrale;
5. attività aggiuntive come descritto nei documenti di gara, ad es. gestire i reclami
derivanti dalle polizze assicurative in vigore, assicurandone il seguito fino alla
liquidazione, fornire assistenza ai clienti, ecc.

Importo:
Scadenza:

3 250 000 EUR
29/05/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Rafforzamento istituzionale e
miglioramento della funzionalità dei progetti nel settore dei rifiuti solidi
2018/S 081-180390

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente incarico è fornire e implementare soluzioni per tutti i
progetti di rifiuti solidi al fine di migliorarne la funzionalità. Dovrà inoltre essere
sviluppato il rafforzamento delle capacità per l'Autorità di gestione (MA LIOP/MA
SOP-E) e per le principali istituzioni coinvolte nella gestione dei sistemi integrati di
rifiuti solidi, in particolare le Associazioni per lo sviluppo intercomunale (IDA).
1 300 000 EUR
04/06/2018

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Relazione sulle distorsioni significative nell'economia della
Federazione russa ai fini delle indagini di difesa commerciale
2018/S 081-180398

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, Directorate-General for Trade, Directorate H — Trade
Defence, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Eseguire ricerche giuridiche ed economiche sulle distorsioni indotte dallo stato
nell'economia della Russia. La ricerca esaminerà le distorsioni trasversali (come
l'allocazione complessiva delle risorse, il ruolo delle imprese statali, il sistema
finanziario, gli appalti pubblici o il regime di investimento), la distorsione in
determinati fattori di produzione (come terra, capitale, energia, lavoro o materie
prime) e le distorsioni in determinati settori industriali. Il risultato della ricerca dovrà
essere consolidato in relazioni analitiche individuali.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
14/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e supporto alla formazione sul quadro giuridico e
sulle aree di politica coperte dai fondi strutturali europei
2018/S 081-180399

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente contratto quadro richiede servizi relativi all'organizzazione di seminari di
formazione condotti da formatori esperti. Detti seminari di formazione saranno
interni, solo per il personale della Commissione, o esterni per le autorità di gestione
e altri organi di attuazione. I seminari di formazione potranno variare da eventi di 1
ora a eventi di 1-2 giorni, a seconda dell'argomento e della località.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
30/05/2018

Titolo:

Francia-Strasburgo: Prestazione di servizi di addetti all'accoglienza e guide
presso il Parlamento europeo a Strasburgo
2018/S 081-180401

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direzione generale delle comunicazioni - Direzione dei
visitatori, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

L'oggetto del presente bando di gara consiste nella fornitura servizi di accoglienza e
supporto a gruppi di visitatori o a singoli visitatori del Parlamento europeo a
Strasburgo.
Strasburgo è la sede ufficiale del Parlamento europeo, il più grande parlamento
transnazionale del mondo, presso il quale vengono organizzati tour gratuiti per
singoli o per gruppi, in base a diversi tour e offerte di visite, in particolare:
1. Visite permanenti agli edifici del Parlamento europeo nel corso dell'anno;
2. Visite del programma VISSEM (visite e seminari del Parlamento europeo) nel
corso delle sessioni parlamentari che si svolgono a Strasburgo;
3. Visite del programma EUVP (programma visitatori dell'Unione europea) nel corso
delle sessioni parlamentari che si svolgono a Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

2 450 000 EUR
04/06/2018
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Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Servizi di Supervisione di Costruzione per il Patrimonio
Culturale Comune: Conservazione e Dialogo tra la Turchia e la UE (Fase II)

Numero:

2018/S 081-180383

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nella supervisione dei lavori di restauro della
Prigione Storica di Sinop onde promuovere la conservazione e la cooperazione
internazionale in materia di patrimonio culturale e di diversità culturale in Turchia.

Importo:

1 000 000 EUR

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: L’aggiornamento dei componenti CapTech dell’agenda
strategica per la ricerca (SRA), comprende i nuovi elementi di costruzione
tecnologica (TBBs)
2018/S 082-182986

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

I seguenti pacchetti di lavoro dovrebbero essere eseguiti in questo progetto:
Pacchetto di lavoro 1: Gestione del progetto;
Pacchetto di lavoro 2: Panoramica tecnologica;
Pacchetto di lavoro 3: Analisi dei lacune della Difesa in materia di ricerca e
tecnologia;
Pacchetto di lavoro 4: Definizione delle priorità e tabella di marcia;
Pacchetto di lavoro 5: Aggiornamento dell’agenda di ricerca strategica.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
04/06/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Componimento e stampa delle
pubblicazioni del gruppo BEI
2018/S 082-182989

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara d’appalto consiste nella stipula di contratti
quadro multiparte per la fornitura di servizi di componimento e stampa al gruppo BEI.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3
Lotto 1: Opuscoli e schede informative: comprese le pubblicazioni, graffettate o
meno, di qualsiasi formato;
Lotto 2: Relazioni e libri: tra cui la relazione annuale e altre relazioni multilingue,
studi;
Lotto 3: Materiale stampato per eventi e cancelleria come: programmi, inviti, taccuini,
cartelle, pannelli, poster, roll-ups e sfondi specifici.
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Importo:
Scadenza:

7 521 000 EUR
01/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi di sicurezza
dei dati del cloud
2018/S 083-185939

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto quadro da aggiudicare riguarda l’appalto di servizi di
consulenza nel settore della protezione dei dati informatici memorizzati e trattati da
fornitori di cloud commerciali e dai fornitori di soluzioni PaaS e SaaS (Platform o
Software-as-a-Service) con l’obiettivo di fornire all’AED la certezza del rispetto della
normativa applicabile e degli standard di controllo delle istituzioni dell'UE.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
12/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Promuovere la collaborazione attraverso la mappatura,
l’analisi e la connessione delle regioni imprenditoriali europee
2018/S 083-185940

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)Brussels,BELGIO.

Descrizione:

EASME intende stipulare un contratto di servizio che promuova la collaborazione
attraverso l'interconnessione di ecosistemi imprenditoriali selezionati in tutta l'Unione
europea, al fine di consentire a più start-up e PMI orientate all'innovazione di
crescere su scala europea e globale. A tal fine, l'azione in esame attingerà alle
competenze delle regioni etichettate EER, individuando le pratiche che possono
essere trasferite ad altre regioni e costruire su queste allo scopo di colmare le lacune
esistenti nelle diverse regioni e individuare sinergie e complementarità attraverso
una più stretta collaborazione nelle aree identificate come cruciali.
Ciò verrà attuato attraverso la mappatura, l’analisi e l’interconnessione delle regioni
etichettate EER; gli offerenti identificheranno le aree tematiche strategiche e di
conseguenza piani d’azione concreti di sviluppo e implemento per incoraggiare la
collaborazione e aumentare le sinergie.

Importo:
Scadenza:

1 310 000 EUR
07/06/2018

Titolo:

Francia-Valenciennes: Formazione per il monitoraggio della NSA (lotto 1:
Revisore ISO 45001:2018 certificato di formazione/ lotto 2: NSA Monitoring)

Numero:

2018/S 083-185941

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie,Valenciennes,FRANCIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara è suddiviso in due lotti allo scopo di evidenziare i differenti
obiettivi di formazione: la certificazione ISO e NSA Monitoring. Gli offerenti potranno
presentare offerte per 1 o entrambi i lotti.
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Lotti:

Il contratto é suddiviso in N 2 lotti:
Lotto 1: Fornire una formazione e un certificato del corso di formazione certificato
IRCA che garantisca il livello richiesto di competenza per la revisione di un sistema
di gestione della sicurezza secondo la norma;
Lotto 2: Questo lotto è destinato alla formazione per il programma di monitoraggio
dell'NSA, assicurando che i revisori siano in grado di applicare l'audit di Matrix e / o
o
di conformità in base alla decisione di gestione N 161.

Importo:
Scadenza:

345 000 EUR
28/05/2018

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Franet – Servizi di ricerca e raccolta di dati su questioni
relative ai diritti fondamentali (3 lotti)
2018/S 083-185942

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vienna, AUSTRIA,

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto consiste nella prestazione di servizi di ricerca e raccolta di dati
su questioni relative ai diritti fondamentali a favore dell'Agenzia dell'Unione europea
per i diritti fondamentali.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in N 3 lotti.

Importo:
Scadenza:

1 030 000 EUR
01/06/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Servizi organizzativi e logistici
2018/S 083-185943

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi della presente procedura di appalto consistono nell’individuazione di un
contraente per la prestazione dei seguenti servizi:
1) Gestione della sala riunione.
2) Gestione degli uffici.
3) Gestione dei beni.
4) Forniture per l’ufficio.
5) Archivio e protocollo.
6) Reception, servizi organizzativi e logistici.
7) Servizi aggiuntivi nell’eventualità di picchi di lavoro o di necessità di prestare
servizi fuori orario.

Importo:
Scadenza:

3 800 000 EUR
20/07/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Assicurazione tutela giudiziaria per il personale

Numero:

2018/S 083-185960
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Ente appaltante:

Corte dei conti europea, Luxembourg, LUSSENBURGO.

Descrizione:

La Corte dei conti europea, con sede in Lussemburgo, intende selezionare un
assicuratore per la tutela giudiziaria del personale, con l'obiettivo di garantire ai
membri del suo personale il beneficio di una tutela giudiziaria che possano far valere
nel contesto di talune controversie sorte in occasione o nell'esercizio delle loro
funzioni, in particolare al fine di rappresentarli come attori o come convenuti. La
procedura comprende 2 fasi:
— nella 1a fase, qualsiasi operatore economico interessato può chiedere di
partecipare,
— nella 2a fase, ai candidati invitati a partecipare sarà richiesto di presentare
un'offerta.

Lotti:

L'appalto è suddiviso in N 3 lotti.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
30/05/2018

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di corsi di formazione linguistica per il
personale della Commissione europea che lavora presso il sito del JRC di
Karlsruhe
2018/S 083-185968

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources,
Karlsruhe,GERMANIA.

Descrizione:

JRC di Karlsruhe della Commissione europea intende stipulare un contratto quadro
per l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione linguistica per il
personale della Commissione europea che lavora presso il sito di Karlsruhe.
I servizi di formazione linguistica verranno prestati nelle seguenti lingue ufficiali di
lavoro dell'Unione europea: Tedesco, inglese e francese. A seconda della domanda
e se le risorse di bilancio lo permetteranno, la formazione potrà essere organizzata
anche per altre lingue.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
04/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota: Misurare ciò che conta per i cittadini dell'UE:
Progresso sociale nelle regioni europee
2018/S 083-185969

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del progetto pilota è quello di creare una rete di regioni interessate a
testare l'indice di avanzamento sociale regionale dell'UE per la pianificazione della
loro politica sociale e la condivisione delle migliori pratiche.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
22/06/2018
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Forniture

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno ai Parlamenti della Bosnia-Erzegovina nei compiti
di integrazione dell'UE
2018/S 079-175694

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Bosnia-Erzegovina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L’appalto contribuirà a un'amministrazione pubblica più efficiente e trasparente e più
orientata ai servizi, in grado di guidare la Bosnia-Erzegovina attraverso i processi di
integrazione dell'UE. Lo scopo della presente gara consiste nel sostenere
l'allineamento legislativo e il ruolo di supervisione, che, tra l'altro, include il supporto
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per tutti i parlamenti
della Bosnia-Erzegovina, come indicato nei seguenti lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n 4:
Lotto 1: Fornitura e installazione di hardware per server e software di sistema per i
parlamenti della Bosnia-Erzegovina;
Lotto 2: Fornitura e installazione di hardware client (HW) per i
parlamenti della
Bosnia-Erzegovina;
Lotto 3: Fornitura e installazione di apparecchiature per sala conferenze per
l'assemblea
del
distretto
di
Brčko;
Lotto 4: Sviluppo e installazione di software (SW) per e-Legislation.

Titolo:
Numero:

Finlandia-Helsinki: Vendita pubblica di ECHA Service Car (BMW Active Hybrid
5 Sedan)
2018/S 080-178087

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

ECHA lancia un invito a presentare un'offerta per la vendita pubblica dell'auto di
servizio (BMW Active Hybrid 5 Sedan). L’auto è stata acquistata nell’Agosto 2014 e
l’Agenzia intende venderla ricorrendo ad una procedura di asta pubblica. L'articolo
252, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'ECHA e l'articolo 105 delle relative
modalità di applicazione stabiliscono la procedura per la vendita di beni materiali di
proprietà dell'Agenzia.

Importo:
Scadenza:

31 000 EUR
28/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Fornitura dell'attrezzatura di laboratorio per l'analisi del
latte crudo
2018/S 081-180381

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del paese beneficiario — Montenegro, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L’oggetto del presente contratto consiste nella fornitura, consegna, scarico,
installazione, collaudo e formazione da parte del contraente delle attrezzature di
laboratorio per l'analisi del latte crudo al fine di migliorare le capacità del laboratorio
nazionale del latte montenegrino di eseguire analisi più accurate e approfondite e
quindi soddisfare le pertinenti norme nazionali e dell'UE relative alla qualità del latte
crudo. L’attrezzatura richiesta è la seguente:
Oggetto 1: Strumento combinato e automatizzato per l'analisi FTIR di parametri
chimicamente definiti e conta delle cellule somatiche del latte, con operabilità
unificata delle unità
Oggetto 2: Attrezzatura per il conteggio automatico del numero totale di batteri nel
latte

Scadenza:

03/07/2018
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