Appalti europei – 30 settembre 2016
Servizi
Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Applicabilità degli strumenti «in silico» per la previsione
dell'assorbimento cutaneo di pesticidi.
2016/S 185-331364

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un contratto diretto
per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo ben determinato come
definito nel capitolato d'oneri. Il principale obiettivo del presente incarico è di valutare
l'applicabilità degli attuali modelli «in silico» per la previsione dell'assorbimento
cutaneo di pesticidi. L'insieme di dati dell'EFSA relativi a studi sull'assorbimento
cutaneo di prodotti fitosanitari da parte dell'uomo realizzati in vitro dovrà essere
impiegato per la valutazione dell'efficacia degli attuali modelli «in silico» relativi alla
penetrazione cutanea.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di analisi e monitoraggio dei media per l'Agenzia
esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.
2016/S 185-331365

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Il presente contratto quadro di servizi fornirà all'ERCEA analisi, statistiche e
monitoraggio dei media sociali e tradizionali in tutti gli Stati membri dell'UE nonché in
alcuni paesi terzi.
Tali servizi dovranno contribuire a un feedback continuo per l'ERCEA sulla propria
strategia. Inoltre, ciò permetterà all'ERCEA di reagire tempestivamente alle notizie
riportate dai mezzi di comunicazione e pubblicare dichiarazioni in caso di necessità,
o reagire attraverso i suoi canali di social media.
I servizi richiesti nell'ambito del presente contratto quadro di servizi comprendono:
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— monitoraggio della copertura dell'ERCEA nei vari mezzi di comunicazione
(stampa, audiovisivi, online e social media) nell'UE e nei paesi terzi;
— fornitura di analisi e statistiche sulla base delle informazioni raccolte attraverso il
monitoraggio dei media.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Servizi di mensa a favore dell'EASO.
2016/S 185-331366

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO, Valletta, Malta.

Descrizione:

La responsabilità principale del contraente è fornire una ristorazione bilanciata, sana
e gustosa al personale dell'EASO. Il contraente dovrà fornire una selezione di
bevande e alimenti nutrienti e presentati in modo attraente così da incentivare scelte
alimentari sane. Il contraente dovrà impegnarsi a ottimizzare l'uso di acqua ed
energia e a minimizzare i rifiuti, riducendo l'impatto ambientale.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
3 novembre 2016

Titolo:

Lettonia-Riga: Prestazione di servizi di supporto in loco alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, compresi sviluppo e manutenzione
di sistemi nonché gestione centralizzata del software.
2016/S 185-331369

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio
BEREC), Riga, Lettonia.

Descrizione:

Servizi di supporto alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi
sviluppo e manutenzione di sistemi nonché gestione centralizzata del software.

Scadenza:

28 ottobre 2016

Titolo:

Guinea-Conakry: FES — Fornitura e consegna di mobili per ufficio,
apparecchiature informatiche e veicoli per il programma di sostegno alla
riforma del settore della giustizia «PARJU».
2016/S 185-331371

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Repubblica di Guinea, rappresentata dal ministro dell'Economia e delle finanze,
ordinatore nazionale del FES nella Repubblica di Guinea, Conakry, REPUBBLICA DI
GUINEA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna, l'installazione ed il montaggio
di mobili per ufficio, apparecchiature informatiche e per l'automazione di uffici,
nonché l'acquisto di veicoli destinati al ministero della Giustizia e ai suoi servizi a
Conakry.
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Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Supporto alla regolamentazione dei servizi
finanziari.
2016/S 185-331372

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica,
MONTENEGRO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è lo sviluppo e l'installazione di 2 soluzioni
informatiche su misura per 2 istituzioni: l'Agenzia per la supervisione delle
assicurazioni (Insurance Supervision Agency - ASA) e la Commissione per lo
scambio dei titoli del Montenegro (Securities Exchange Commission of Montenegro SECM). La prima riguarda le necessità specifiche dell'ASA relative alla raccolta, il
trattamento e l'analisi di dati e informazioni per l'esecuzione della vigilanza basata
sul rischio del mercato assicurativo conformemente ai requisiti Solvency II. La
seconda riguarda la progettazione e l'attuazione di meccanismi ufficialmente stabiliti
per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui
alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Sistema di sicurezza dei tetti.
2016/S 185-331397

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), acting through the European Patent
Office, Munich, Germany.

Descrizione:

Alcuni sistemi anticaduta sono stai installati su porzioni dei tetti del palazzo
dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Sono stati trovati dei difetti tecnici.
Conseguentemente tutti i sistemi esistenti devono essere rimpiazzati ed in alcuni
casi i sistemi di pertinenza della facciata esistente possono essere utilizzati grazie
all'installazione di nuovi sistemi di sicurezza.

Lotti:

Lotto 1: Sistemi di sicurezza per tetti, PH fase I-IV (corti da 1 a 7);
Lotto 2: Sistemi di sicurezza per tetti, PH fase V-VI (corte 8).

Scadenza:

7 novembe 2016

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - MHA-1304 Esternalizzazione dei sussidi ai
crediti per gli alloggi.
2016/S 185-331378

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, Lussemburgo.

Descrizione:

L'obiettivo generale è quello di proporre e garantire servizi di alta qualità in relazione
ai sussidi ai crediti. La BEI intende identificare un partner per fornire in particolare i) il
calcolo dei sussidi, e ii) la relativa rendicontazione. Durante tutto il periodo
contrattuale, il fornitore dovrà occuparsi della gestione del calcolo dei sussidi ai
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crediti per gli alloggi sulla base di un certificato fornito direttamente dai dipendenti.
Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
25 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Fornitura di energia elettrica.
2016/S 185-331377

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul meno, Germania.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) intende appaltare la fornitura di energia elettrica
per gli immobili situati al suo indirizzo principale (Sonnemannstraße 20, 60314
Frankfurt-on-Main, GERMANIA) e presso il sito «Japan Center» (Taunustor 2, 60311
Frankfurt-on-Main, GERMANIA). La BCE richiede la fornitura di energia (verde)
rigenerabile. Sono inoltre inclusi tra le finalità della presente procedura l'installazione
e il funzionamento per tutta la durata dell'appalto di alcune stazioni di ricarica per
automobili nell'edificio principale.

Scadenza:

19 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica alla gestione dell'ufficio UE di sostegno
al programma nella parte settentrionale di Cipro.
2016/S 185-331376

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura continua dei locali dell'ufficio di sostegno al programma ubicati nella parte
settentrionale di Cipro in cui opera la Commissione; prestazione di servizi di gestione
dell'ufficio e logistica, comprese la manutenzione dell'attuale apparecchiatura da
ufficio e di sicurezza e la fornitura di apparecchiature aggiuntive ove necessario;
possibile supporto informatico locale (da confermare); assistenza segretariale e
accoglienza, nonché servizi di trasporto per la Commissione e il personale locale a
Cipro.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
24 ottobre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo delle
organizzazioni della società civile nella Repubblica di Moldova.
2016/S 185-331375

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Moldova, Bruxelles, Belgio.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è di rafforzare le organizzazioni della società civile
in generale e di contribuire a un settore delle organizzazioni della società civile
distribuito più uniformemente in Moldova. Le azioni comprenderanno attività di
formazione per lo sviluppo delle capacità, assistenza tecnica ai sotto-concessionari

4

dei fondi dell'UE nonché sostegno agli organi consultivi della società civile per il
monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di associazione UE–Moldova.
Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Miglioramento del sistema di bilancio, della
pianificazione del bilancio pluriennale e del sistema di controllo finanziario
pubblico interno.
2016/S 185-331374

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle finanze, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU),Podgorica, Montenegro.

Descrizione:

Il primo obiettivo è il pieno sviluppo e attuazione di un sistema di bilancio del
programma, tra cui l'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la sua
attuazione, la modifica dell'attuale quadro giuridico relativo al bilancio e le
corrispondenti procedure amministrative in linea con l'«acquis» dell'UE, nonché
l'organizzazione delle corrispondenti attività di formazione.
Il secondo obiettivo è l'adozione di un quadro di bilancio a medio termine, tra cui lo
sviluppo di orientamenti di politica macroeconomica e fiscale per un migliore
collegamento degli obiettivi strategici e della pianificazione del bilancio, nonché la
revisione della legislazione per la previsione degli investimenti durevoli.
Il terzo obiettivo è collegato al sistema di controllo finanziario pubblico interno e
include il miglioramento della responsabilità degli amministratori, l'istituzione di un
sistema di gestione del rischio a livello centrale e locale e lo sviluppo di
un'assicurazione adeguata della qualità e di indicatori per il controllo e la gestione
finanziaria, aumentando in tal modo la trasparenza della pianificazione di bilancio e
delle spese di bilancio.

Importo:
Scadenza:

1 555 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Sviluppo e rafforzamento delle capacità
dell'istituto statale per la revisione dei conti e dell'ente per la revisione dei
conti.
2016/S 185-331373

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle finanze, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), Podgorica, Montenegro.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto di servizi è sostenere l’istituto statale per la
revisione dei conti e l'ente per la revisione dei conti per potenziarne le capacità di
revisione dei conti onde pianificare ed eseguire diverse tipologie di revisioni dei conti
allineate alle norme e alle migliori pratiche internazionali di revisione dei conti Ciò
sarà ottenuto tramite lo sviluppo di specifiche metodologie di revisione dei conti e
tecniche informatiche e il sostegno alla loro attuazione nonché lo sviluppo/acquisto di
software di audit e servizi connessi. L'appalto dovrà inoltre aiutare a sviluppare una
strategia di audit e attuare una gestione delle risorse umane e una strategia in
materia di formazione per assicurare il continuo sviluppo professionale dei
dipendenti responsabili della revisione dei conti. Al contempo, saranno definite e
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sostenute nella loro attuazione politiche di comunicazione con il parlamento e i mezzi
di comunicazione.
Importo:
Scadenza:

670 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Bhutan-Thimphu: DCI — Fornitura di attrezzature per rivendite di prodotti
agricoli in Bhutan.
2016/S 186-333461

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
«The Gross National Happiness Commission» (commissione nazionale di
pianificazione e sviluppo), Tashichhodzong, Thimphu, BHUTAN.

Descrizione:

Fornitura di attrezzature (frigorifero da esposizione, surgelatore e frigorifero,
macchina impacchettatrice sottovuoto) per rivendite di prodotti agricoli.

Lotti:

2 lotti:
lotto 1: frigoriferi da esposizione, surgelatori e frigoriferi;
lotto 2: macchine impacchettatrici sottovuoto.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Seconda revisione quinquennale del piano nazionale
albanese dei trasporti (ANTP).
2016/S 186-333464

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'incarico è la seconda revisione del piano nazionale albanese dei
trasporti (ANTP), che costituirà il principale strumento di pianificazione nel settore dei
trasporti in Albania, nonché il rafforzamento delle capacità dell'istituto dei trasporti di
mantenere l'ANTP in futuro e agire in qualità di consulenti nella pianificazione e
politica dei trasporti.

Importo:
Scadenza:

360 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Prestazione di servizi per il miglioramento delle
condizioni di vita degli sfollati interni e rimpatriati dal processo di
riammissione in Serbia nonché sostegno a favore del rimpatrio sostenibile in
Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in
linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1244/99 e
con il parere della Corte internazionale di giustizia riguardo alla dichiarazione
d'indipendenza del Kosovo).
2016/S 186-333465

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

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:

L'obiettivo globale del progetto è prestare assistenza tecnica alla delegazione
dell'UE e all'istituzione beneficiaria nell'attuazione e monitoraggio delle attività di
progetto che mirano a fornire un miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati
interni e dei rimpatriati dal processo di riammissione in Serbia nonché il sostegno a
favore del rimpatrio sostenibile in Kosovo (tale designazione non pregiudica le
posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite 1244/99 e con il parere della Corte internazionale di giustizia riguardo
alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
Lo scopo del presente appalto consiste nella costituzione di un'équipe incaricata di
fornire assistenza alla delegazione dell'UE e alle istituzioni beneficiarie nel
monitoraggio dell'attuazione del piano di sovvenzione a seguito dell'invito a
presentare proposte. L'équipe sarà organizzata in 2 unità responsabili di ciascuna
priorità prevista nell'invito a presentare proposte:
1. piano di sovvenzione per migliorare le condizioni di vita degli sfollati interni e dei
rimpatriati dal processo di riammissione in Serbia;
2. sovvenzioni a sostegno del rimpatrio sostenibile degli sfollati interni in Kosovo.
I settori di specializzazione pertinenti sono i seguenti:
• miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e dei rimpatriati dal
processo di riammissione in Serbia, e/o
• sostegno al rimpatrio sostenibile degli sfollati interni in Kosovo, e/o
• edilizia sociale, e/o
• edilizia sociale in ambiente protetto, e/o
• inclusione sociale dei rom in Serbia, e/o
• inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:

El Salvador-San Salvador: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione
europea in El Salvador.
2016/S 186-333468

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Delegación de la Unión Europea en El
Salvador, San Salvador, El Salvador.

Descrizione:

La presente gara d'appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro con una
società specializzata nella sicurezza dei beni e delle persone. I servizi richiesti in tale
contesto comprendono, a titolo non esaustivo:
1) la sorveglianza degli edifici gestiti dalla delegazione (uffici, residenza
dell'ambasciatore e abitazioni del personale espatriato) e l'organizzazione di un
servizio di pattuglie, al fine di prevenire le intrusioni e gli assalti a persone e beni;
2) il controllo dell'accesso dei visitatori agli edifici;
3) la messa in servizio di una rete di comunicazione radio tra gli edifici, a partire da
una centrale gestita dalla società;
4) l'intervento di un'équipe di reazione rapida in caso di incidenti;
5) all'occorrenza, altri servizi connessi con la sicurezza, come la messa in servizio di
un sistema di allarme.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
7 novembre 2016
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Costruzione e manutenzione di una nuova sala server per il JRC di
Ispra.
2016/S 186-333469

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra VA, Italia.

Descrizione:

La Commissione europea cerca un fornitore in grado di progettare, costruire e
attuare una sala server pronta all'uso.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studi di Eurobarometro — PO/2016-17/A1.
2016/S 186-333470

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Unit A1 — Strategy,
Corporate Communication Actions and Eurobarometer, Parlamento Europeo,
Directorate-General for Communication, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è di consentire alla Commissione europea e al Parlamento
europeo di poter contare su un contraente specializzato nella misurazione e analisi
dell'opinione pubblica e in grado di realizzare e coordinare indagini qualitative e altri
servizi connessi all'opinione pubblica riguardanti il grande pubblico o gruppi sociali
selezionati nei 41 paesi o territori oggetto dell'appalto. Il contraente deve essere in
grado di fornire tutti i servizi descritti nel capitolato d'oneri e di coordinare i diversi tipi
di studi nei paesi o territori previsti.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
23 novembre 2016

Titolo:

Regno Unito-Londra: Agevolazione di attività di istruzione informale
sull'Unione europea per studenti nel loro nono—tredicesimo anno di
istruzione (classe di età: 14–18; fasi principali 4–5).
2016/S 186-333471

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
London, London, Regno Unito.

Descrizione:

La rappresentanza sta cercando un prestatore di servizi per agevolare le visite di
istruzione informale per gli alunni presso i locali delle istituzioni dell'UE a Londra
(Casa d'Europa) e nei luoghi esterni in tutto il Regno Unito (compresi Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord) nel quadro del programma di attività dello spazio
pubblico europeo.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 ottobre 2016
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Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro
trasferimento passeggeri via terra.
2016/S 187-335100

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Warsaw, Polonia.

Descrizione:

Contratto quadro per la prestazione di servizi di trasferimento passeggeri via terra,
con autobus. Lotto 1 — Lesbo; lotto 2 — Chio; lotto 3 — Coo.
I servizi sono necessari per sostenere le attività operative di contrasto. I servizi sono
principalmente connessi ai corrispondenti trasferimenti via mare tra 1 porto
designato di partenza in Grecia e 1 porto designato di arrivo in Grecia/Turchia.

Lotti:

Lotto n 1: Lesbo;
Lotto n 2: Chio;
Lotto n 3: Coo.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
14 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza relativa alla manutenzione, al
supporto e allo sviluppo di applicazioni e siti web intranet ed extranet presso il
Gruppo BEI.
2016/S 187-335108

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è l'aggiudicazione di accordi quadro multipli
per la prestazione di assistenza relativa alla manutenzione, al supporto e allo
sviluppo di applicazioni e siti web intranet ed extranet presso il Gruppo BEI.
La BEI firmerà accordi quadro con al massimo 3 aggiudicatari, a condizione che sia
stato ricevuto un numero sufficiente di offerte ammissibili. Per l'esecuzione degli
accordi quadro, si applicherà un meccanismo di aggiudicazione a cascata e/o
meccanismo di aggiudicazione parallelo (come descritto nei documenti di gara).

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura e manutenzione di un microscopio elettronico
a scansione.
2016/S 187-335114

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Karlsruhe, Germania.

Descrizione:

Il Centro comune di ricerca di Karlsruhe intende acquistare un microscopio
elettronico a scansione per campioni contenenti materiale radioattivo.
Il microscopio sarà utilizzato per analizzare campioni radioattivi per quanto riguarda
la loro microstruttura e la composizione elementare. A causa della radioattività dei
campioni il dispositivo sarà integrato in una scatola a guanti schermata. L'impianto in
una scatola a guanti non fa parte dell'appalto, ma molti adattamenti per la
nuclearizzazione fanno parte del presente appalto.
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per

la

prestazione

di

servizi

di

L'acquisto comprenderà la consegna e l'installazione delle attrezzature, inclusa una
sufficiente formazione/dimostrazione e la possibilità di manutenzione dopo il periodo
di garanzia.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
2 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio su «Internet della prossima generazione 2025» —
SMART 2016/0033.
2016/S 187-335115

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio è sostenere la fase di definizione dell'iniziativa
Internet della prossima generazione. Ciò include lo sviluppo di un concetto per una
nuova iniziativa di ricerca e innovazione sull'Internet della prossima generazione e il
coinvolgimento di una più ampia comunità di parti interessate. Il concetto elaborato
nello studio dovrebbe essere idealmente utilizzato per i contenuti e la messa a punto
dell'iniziativa al fine di avviare la prima fase dell'iniziativa nel programma di lavoro
2018-2020 Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali–Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, proseguendo nel programma quadro
successivo (2021–2027).

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Studio europeo sulle applicazioni mediche,
industriali e di ricerca delle tecnologie nucleari e radiologiche.
2016/S 187-335116

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

L'obiettivo del presente studio è quello di fornire alla Commissione informazioni
aggiornate sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione
di energia elettrica nell'UE, che sosterranno l'agenda strategica per le applicazioni
mediche, industriali e di ricerca della proposta relativa alle tecnologie nucleari e
radiologiche. Lo studio dovrà analizzare sia la situazione attuale in tale settore che la
prospettiva di sviluppo del mercato per i beni e servizi nucleari diversi dalla
produzione di energia elettrica, con un'attenzione particolare sulla fornitura di
radioisotopi per usi medici. I risultati del progetto saranno presentati e discussi in
una conferenza europea sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse
dalla produzione di energia elettrica, che sarà organizzata dalla DG Energia alla fine
del 2017.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Esame e analisi completi della situazione del
trasporto di materiali nucleari.
2016/S 187-335117

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Si richiede uno studio per esaminare e analizzare in modo completo l'attuale
situazione per quanto riguarda il trasporto di materiali radioattivi negli Stati membri
dell'UE.
Il primo obiettivo dello studio sarà quello di individuare le azioni o i miglioramenti a
livello dell'UE o nazionale che consentiranno di garantire il massimo livello possibile
di protezione dalle radiazioni e della sicurezza nucleare in Europa; promuovere,
rafforzare e armonizzare la sicurezza nel settore dei trasporti, in linea con i più
recenti sviluppi scientifici e tecnologici e considerando le procedure e pratiche attuali
e potenziali future nel trasporto di materiali radioattivi.
Il secondo obiettivo del presente studio riguarda la trasparenza delle attività di
trasporto e consiste nell'individuare le azioni o i miglioramenti a livello dell'UE o
nazionale che sarebbero necessari per dissipare una certa mancanza di fiducia nel
trasporto di materiale radioattivo e garantire la fiducia dei cittadini.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
31 ottobre 2016

Forniture
Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Applicabilità degli strumenti «in silico» per la previsione
dell'assorbimento cutaneo di pesticidi.
2016/S 185-331364

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un contratto diretto
per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo ben determinato come
definito nel capitolato d'oneri. Il principale obiettivo del presente incarico è di valutare
l'applicabilità degli attuali modelli «in silico» per la previsione dell'assorbimento
cutaneo di pesticidi. L'insieme di dati dell'EFSA relativi a studi sull'assorbimento
cutaneo di prodotti fitosanitari da parte dell'uomo realizzati in vitro dovrà essere
impiegato per la valutazione dell'efficacia degli attuali modelli «in silico» relativi alla
penetrazione cutanea.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di analisi e monitoraggio dei media per l'Agenzia
esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.
2016/S 185-331365

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Il presente contratto quadro di servizi fornirà all'ERCEA analisi, statistiche e
monitoraggio dei media sociali e tradizionali in tutti gli Stati membri dell'UE nonché in
alcuni paesi terzi.
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Tali servizi dovranno contribuire a un feedback continuo per l'ERCEA sulla propria
strategia. Inoltre, ciò permetterà all'ERCEA di reagire tempestivamente alle notizie
riportate dai mezzi di comunicazione e pubblicare dichiarazioni in caso di necessità,
o reagire attraverso i suoi canali di social media.
I servizi richiesti nell'ambito del presente contratto quadro di servizi comprendono:
— monitoraggio della copertura dell'ERCEA nei vari mezzi di comunicazione
(stampa, audiovisivi, online e social media) nell'UE e nei paesi terzi;
— fornitura di analisi e statistiche sulla base delle informazioni raccolte attraverso il
monitoraggio dei media.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Servizi di mensa a favore dell'EASO.
2016/S 185-331366

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO, Valletta, Malta.

Descrizione:

La responsabilità principale del contraente è fornire una ristorazione bilanciata, sana
e gustosa al personale dell'EASO. Il contraente dovrà fornire una selezione di
bevande e alimenti nutrienti e presentati in modo attraente così da incentivare scelte
alimentari sane. Il contraente dovrà impegnarsi a ottimizzare l'uso di acqua ed
energia e a minimizzare i rifiuti, riducendo l'impatto ambientale.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
3 novembre 2016

Titolo:

Lettonia-Riga: Prestazione di servizi di supporto in loco alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, compresi sviluppo e manutenzione
di sistemi nonché gestione centralizzata del software.
2016/S 185-331369

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (ufficio
BEREC), Riga, Lettonia.

Descrizione:

Servizi di supporto alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi
sviluppo e manutenzione di sistemi nonché gestione centralizzata del software.

Scadenza:

28 ottobre 2016

Titolo:

Guinea-Conakry: FES — Fornitura e consegna di mobili per ufficio,
apparecchiature informatiche e veicoli per il programma di sostegno alla
riforma del settore della giustizia «PARJU».
2016/S 185-331371

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Repubblica di Guinea, rappresentata dal ministro dell'Economia e delle finanze,
ordinatore nazionale del FES nella Repubblica di Guinea, Conakry, REPUBBLICA DI
GUINEA.
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Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna, l'installazione ed il montaggio
di mobili per ufficio, apparecchiature informatiche e per l'automazione di uffici,
nonché l'acquisto di veicoli destinati al ministero della Giustizia e ai suoi servizi a
Conakry.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Supporto alla regolamentazione dei servizi
finanziari.
2016/S 185-331372

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica,
MONTENEGRO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è lo sviluppo e l'installazione di 2 soluzioni
informatiche su misura per 2 istituzioni: l'Agenzia per la supervisione delle
assicurazioni (Insurance Supervision Agency - ASA) e la Commissione per lo
scambio dei titoli del Montenegro (Securities Exchange Commission of Montenegro SECM). La prima riguarda le necessità specifiche dell'ASA relative alla raccolta, il
trattamento e l'analisi di dati e informazioni per l'esecuzione della vigilanza basata
sul rischio del mercato assicurativo conformemente ai requisiti Solvency II. La
seconda riguarda la progettazione e l'attuazione di meccanismi ufficialmente stabiliti
per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui
alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Sistema di sicurezza dei tetti.
2016/S 185-331397

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), acting through the European Patent
Office, Munich, Germany.

Descrizione:

Alcuni sistemi anticaduta sono stai installati su porzioni dei tetti del palazzo
dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Sono stati trovati dei difetti tecnici.
Conseguentemente tutti i sistemi esistenti devono essere rimpiazzati ed in alcuni
casi i sistemi di pertinenza della facciata esistente possono essere utilizzati grazie
all'installazione di nuovi sistemi di sicurezza.

Lotti:

Lotto 1: Sistemi di sicurezza per tetti, PH fase I-IV (corti da 1 a 7);
Lotto 2: Sistemi di sicurezza per tetti, PH fase V-VI (corte 8).

Scadenza:

7 novembe 2016

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - MHA-1304 Esternalizzazione dei sussidi ai
crediti per gli alloggi.
2016/S 185-331378

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, Lussemburgo.
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Descrizione:

L'obiettivo generale è quello di proporre e garantire servizi di alta qualità in relazione
ai sussidi ai crediti. La BEI intende identificare un partner per fornire in particolare i) il
calcolo dei sussidi, e ii) la relativa rendicontazione. Durante tutto il periodo
contrattuale, il fornitore dovrà occuparsi della gestione del calcolo dei sussidi ai
crediti per gli alloggi sulla base di un certificato fornito direttamente dai dipendenti.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
25 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Fornitura di energia elettrica.
2016/S 185-331377

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul meno, Germania.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) intende appaltare la fornitura di energia elettrica
per gli immobili situati al suo indirizzo principale (Sonnemannstraße 20, 60314
Frankfurt-on-Main, GERMANIA) e presso il sito «Japan Center» (Taunustor 2, 60311
Frankfurt-on-Main, GERMANIA). La BCE richiede la fornitura di energia (verde)
rigenerabile. Sono inoltre inclusi tra le finalità della presente procedura l'installazione
e il funzionamento per tutta la durata dell'appalto di alcune stazioni di ricarica per
automobili nell'edificio principale.

Scadenza:

19 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica alla gestione dell'ufficio UE di sostegno
al programma nella parte settentrionale di Cipro.
2016/S 185-331376

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura continua dei locali dell'ufficio di sostegno al programma ubicati nella parte
settentrionale di Cipro in cui opera la Commissione; prestazione di servizi di gestione
dell'ufficio e logistica, comprese la manutenzione dell'attuale apparecchiatura da
ufficio e di sicurezza e la fornitura di apparecchiature aggiuntive ove necessario;
possibile supporto informatico locale (da confermare); assistenza segretariale e
accoglienza, nonché servizi di trasporto per la Commissione e il personale locale a
Cipro.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
24 ottobre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo delle
organizzazioni della società civile nella Repubblica di Moldova.
2016/S 185-331375

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Moldova, Bruxelles, Belgio.
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Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è di rafforzare le organizzazioni della società civile
in generale e di contribuire a un settore delle organizzazioni della società civile
distribuito più uniformemente in Moldova. Le azioni comprenderanno attività di
formazione per lo sviluppo delle capacità, assistenza tecnica ai sotto-concessionari
dei fondi dell'UE nonché sostegno agli organi consultivi della società civile per il
monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di associazione UE–Moldova.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Miglioramento del sistema di bilancio, della
pianificazione del bilancio pluriennale e del sistema di controllo finanziario
pubblico interno.
2016/S 185-331374

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle finanze, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU),Podgorica, Montenegro.

Descrizione:

Il primo obiettivo è il pieno sviluppo e attuazione di un sistema di bilancio del
programma, tra cui l'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la sua
attuazione, la modifica dell'attuale quadro giuridico relativo al bilancio e le
corrispondenti procedure amministrative in linea con l'«acquis» dell'UE, nonché
l'organizzazione delle corrispondenti attività di formazione.
Il secondo obiettivo è l'adozione di un quadro di bilancio a medio termine, tra cui lo
sviluppo di orientamenti di politica macroeconomica e fiscale per un migliore
collegamento degli obiettivi strategici e della pianificazione del bilancio, nonché la
revisione della legislazione per la previsione degli investimenti durevoli.
Il terzo obiettivo è collegato al sistema di controllo finanziario pubblico interno e
include il miglioramento della responsabilità degli amministratori, l'istituzione di un
sistema di gestione del rischio a livello centrale e locale e lo sviluppo di
un'assicurazione adeguata della qualità e di indicatori per il controllo e la gestione
finanziaria, aumentando in tal modo la trasparenza della pianificazione di bilancio e
delle spese di bilancio.

Importo:
Scadenza:

1 555 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Sviluppo e rafforzamento delle capacità
dell'istituto statale per la revisione dei conti e dell'ente per la revisione dei
conti.
2016/S 185-331373

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle finanze, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), Podgorica, Montenegro.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto di servizi è sostenere l’istituto statale per la
revisione dei conti e l'ente per la revisione dei conti per potenziarne le capacità di
revisione dei conti onde pianificare ed eseguire diverse tipologie di revisioni dei conti
allineate alle norme e alle migliori pratiche internazionali di revisione dei conti Ciò
sarà ottenuto tramite lo sviluppo di specifiche metodologie di revisione dei conti e
tecniche informatiche e il sostegno alla loro attuazione nonché lo sviluppo/acquisto di
software di audit e servizi connessi. L'appalto dovrà inoltre aiutare a sviluppare una
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strategia di audit e attuare una gestione delle risorse umane e una strategia in
materia di formazione per assicurare il continuo sviluppo professionale dei
dipendenti responsabili della revisione dei conti. Al contempo, saranno definite e
sostenute nella loro attuazione politiche di comunicazione con il parlamento e i mezzi
di comunicazione.
Importo:
Scadenza:

670 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Bhutan-Thimphu: DCI — Fornitura di attrezzature per rivendite di prodotti
agricoli in Bhutan.
2016/S 186-333461

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
«The Gross National Happiness Commission» (commissione nazionale di
pianificazione e sviluppo), Tashichhodzong, Thimphu, BHUTAN.

Descrizione:

Fornitura di attrezzature (frigorifero da esposizione, surgelatore e frigorifero,
macchina impacchettatrice sottovuoto) per rivendite di prodotti agricoli.

Lotti:

2 lotti:
lotto 1: frigoriferi da esposizione, surgelatori e frigoriferi;
lotto 2: macchine impacchettatrici sottovuoto.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Seconda revisione quinquennale del piano nazionale
albanese dei trasporti (ANTP).
2016/S 186-333464

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'incarico è la seconda revisione del piano nazionale albanese dei
trasporti (ANTP), che costituirà il principale strumento di pianificazione nel settore dei
trasporti in Albania, nonché il rafforzamento delle capacità dell'istituto dei trasporti di
mantenere l'ANTP in futuro e agire in qualità di consulenti nella pianificazione e
politica dei trasporti.

Importo:
Scadenza:

360 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Prestazione di servizi per il miglioramento delle
condizioni di vita degli sfollati interni e rimpatriati dal processo di
riammissione in Serbia nonché sostegno a favore del rimpatrio sostenibile in
Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in
linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1244/99 e
con il parere della Corte internazionale di giustizia riguardo alla dichiarazione
d'indipendenza del Kosovo).
2016/S 186-333465

Numero:
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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:

L'obiettivo globale del progetto è prestare assistenza tecnica alla delegazione
dell'UE e all'istituzione beneficiaria nell'attuazione e monitoraggio delle attività di
progetto che mirano a fornire un miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati
interni e dei rimpatriati dal processo di riammissione in Serbia nonché il sostegno a
favore del rimpatrio sostenibile in Kosovo (tale designazione non pregiudica le
posizioni sullo status ed è in linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite 1244/99 e con il parere della Corte internazionale di giustizia riguardo
alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).
Lo scopo del presente appalto consiste nella costituzione di un'équipe incaricata di
fornire assistenza alla delegazione dell'UE e alle istituzioni beneficiarie nel
monitoraggio dell'attuazione del piano di sovvenzione a seguito dell'invito a
presentare proposte. L'équipe sarà organizzata in 2 unità responsabili di ciascuna
priorità prevista nell'invito a presentare proposte:
1. piano di sovvenzione per migliorare le condizioni di vita degli sfollati interni e dei
rimpatriati dal processo di riammissione in Serbia;
2. sovvenzioni a sostegno del rimpatrio sostenibile degli sfollati interni in Kosovo.
I settori di specializzazione pertinenti sono i seguenti:
• miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e dei rimpatriati dal
processo di riammissione in Serbia, e/o
• sostegno al rimpatrio sostenibile degli sfollati interni in Kosovo, e/o
• edilizia sociale, e/o
• edilizia sociale in ambiente protetto, e/o
• inclusione sociale dei rom in Serbia, e/o
• inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:

El Salvador-San Salvador: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione
europea in El Salvador.
2016/S 186-333468

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Delegación de la Unión Europea en El
Salvador, San Salvador, El Salvador.

Descrizione:

La presente gara d'appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro con una
società specializzata nella sicurezza dei beni e delle persone. I servizi richiesti in tale
contesto comprendono, a titolo non esaustivo:
1) la sorveglianza degli edifici gestiti dalla delegazione (uffici, residenza
dell'ambasciatore e abitazioni del personale espatriato) e l'organizzazione di un
servizio di pattuglie, al fine di prevenire le intrusioni e gli assalti a persone e beni;
2) il controllo dell'accesso dei visitatori agli edifici;
3) la messa in servizio di una rete di comunicazione radio tra gli edifici, a partire da
una centrale gestita dalla società;
4) l'intervento di un'équipe di reazione rapida in caso di incidenti;
5) all'occorrenza, altri servizi connessi con la sicurezza, come la messa in servizio di
un sistema di allarme.

Importo:

550 000 EUR
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Scadenza:

7 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Costruzione e manutenzione di una nuova sala server per il JRC di
Ispra.
2016/S 186-333469

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra VA, Italia.

Descrizione:

La Commissione europea cerca un fornitore in grado di progettare, costruire e
attuare una sala server pronta all'uso.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studi di Eurobarometro — PO/2016-17/A1.
2016/S 186-333470

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Unit A1 — Strategy,
Corporate Communication Actions and Eurobarometer, Parlamento Europeo,
Directorate-General for Communication, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è di consentire alla Commissione europea e al Parlamento
europeo di poter contare su un contraente specializzato nella misurazione e analisi
dell'opinione pubblica e in grado di realizzare e coordinare indagini qualitative e altri
servizi connessi all'opinione pubblica riguardanti il grande pubblico o gruppi sociali
selezionati nei 41 paesi o territori oggetto dell'appalto. Il contraente deve essere in
grado di fornire tutti i servizi descritti nel capitolato d'oneri e di coordinare i diversi tipi
di studi nei paesi o territori previsti.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
23 novembre 2016

Titolo:

Regno Unito-Londra: Agevolazione di attività di istruzione informale
sull'Unione europea per studenti nel loro nono—tredicesimo anno di
istruzione (classe di età: 14–18; fasi principali 4–5).
2016/S 186-333471

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
London, London, Regno Unito.

Descrizione:

La rappresentanza sta cercando un prestatore di servizi per agevolare le visite di
istruzione informale per gli alunni presso i locali delle istituzioni dell'UE a Londra
(Casa d'Europa) e nei luoghi esterni in tutto il Regno Unito (compresi Inghilterra,
Scozia, Galles e Irlanda del Nord) nel quadro del programma di attività dello spazio
pubblico europeo.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 ottobre 2016
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Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro
trasferimento passeggeri via terra.
2016/S 187-335100

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Warsaw, Polonia.

Descrizione:

Contratto quadro per la prestazione di servizi di trasferimento passeggeri via terra,
con autobus. Lotto 1 — Lesbo; lotto 2 — Chio; lotto 3 — Coo.
I servizi sono necessari per sostenere le attività operative di contrasto. I servizi sono
principalmente connessi ai corrispondenti trasferimenti via mare tra 1 porto
designato di partenza in Grecia e 1 porto designato di arrivo in Grecia/Turchia.

Lotti:

Lotto n 1: Lesbo;
Lotto n 2: Chio;
Lotto n 3: Coo.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
14 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza relativa alla manutenzione, al
supporto e allo sviluppo di applicazioni e siti web intranet ed extranet presso il
Gruppo BEI.
2016/S 187-335108

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è l'aggiudicazione di accordi quadro multipli
per la prestazione di assistenza relativa alla manutenzione, al supporto e allo
sviluppo di applicazioni e siti web intranet ed extranet presso il Gruppo BEI.
La BEI firmerà accordi quadro con al massimo 3 aggiudicatari, a condizione che sia
stato ricevuto un numero sufficiente di offerte ammissibili. Per l'esecuzione degli
accordi quadro, si applicherà un meccanismo di aggiudicazione a cascata e/o
meccanismo di aggiudicazione parallelo (come descritto nei documenti di gara).

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
28 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura e manutenzione di un microscopio elettronico
a scansione.
2016/S 187-335114

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Karlsruhe, Germania.

Descrizione:

Il Centro comune di ricerca di Karlsruhe intende acquistare un microscopio
elettronico a scansione per campioni contenenti materiale radioattivo.
Il microscopio sarà utilizzato per analizzare campioni radioattivi per quanto riguarda
la loro microstruttura e la composizione elementare. A causa della radioattività dei
campioni il dispositivo sarà integrato in una scatola a guanti schermata. L'impianto in
una scatola a guanti non fa parte dell'appalto, ma molti adattamenti per la
nuclearizzazione fanno parte del presente appalto.
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L'acquisto comprenderà la consegna e l'installazione delle attrezzature, inclusa una
sufficiente formazione/dimostrazione e la possibilità di manutenzione dopo il periodo
di garanzia.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
2 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio su «Internet della prossima generazione 2025» —
SMART 2016/0033.
2016/S 187-335115

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio è sostenere la fase di definizione dell'iniziativa
Internet della prossima generazione. Ciò include lo sviluppo di un concetto per una
nuova iniziativa di ricerca e innovazione sull'Internet della prossima generazione e il
coinvolgimento di una più ampia comunità di parti interessate. Il concetto elaborato
nello studio dovrebbe essere idealmente utilizzato per i contenuti e la messa a punto
dell'iniziativa al fine di avviare la prima fase dell'iniziativa nel programma di lavoro
2018-2020 Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali–Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, proseguendo nel programma quadro
successivo (2021–2027).

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Studio europeo sulle applicazioni mediche,
industriali e di ricerca delle tecnologie nucleari e radiologiche.
2016/S 187-335116

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

L'obiettivo del presente studio è quello di fornire alla Commissione informazioni
aggiornate sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione
di energia elettrica nell'UE, che sosterranno l'agenda strategica per le applicazioni
mediche, industriali e di ricerca della proposta relativa alle tecnologie nucleari e
radiologiche. Lo studio dovrà analizzare sia la situazione attuale in tale settore che la
prospettiva di sviluppo del mercato per i beni e servizi nucleari diversi dalla
produzione di energia elettrica, con un'attenzione particolare sulla fornitura di
radioisotopi per usi medici. I risultati del progetto saranno presentati e discussi in
una conferenza europea sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse
dalla produzione di energia elettrica, che sarà organizzata dalla DG Energia alla fine
del 2017.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
31 ottobre 2016

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Esame e analisi completi della situazione del
trasporto di materiali nucleari.
2016/S 187-335117

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

Si richiede uno studio per esaminare e analizzare in modo completo l'attuale
situazione per quanto riguarda il trasporto di materiali radioattivi negli Stati membri
dell'UE.
Il primo obiettivo dello studio sarà quello di individuare le azioni o i miglioramenti a
livello dell'UE o nazionale che consentiranno di garantire il massimo livello possibile
di protezione dalle radiazioni e della sicurezza nucleare in Europa; promuovere,
rafforzare e armonizzare la sicurezza nel settore dei trasporti, in linea con i più
recenti sviluppi scientifici e tecnologici e considerando le procedure e pratiche attuali
e potenziali future nel trasporto di materiali radioattivi.
Il secondo obiettivo del presente studio riguarda la trasparenza delle attività di
trasporto e consiste nell'individuare le azioni o i miglioramenti a livello dell'UE o
nazionale che sarebbero necessari per dissipare una certa mancanza di fiducia nel
trasporto di materiale radioattivo e garantire la fiducia dei cittadini.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
31 ottobre 2016

Lavori
Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Realizzazione, promozione e distribuzione di un
film relativo al premio «European Inventor».
2016/S 187-335118

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), acting through the European Patent
Office, Munich, Germany.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
realizzazione di un film, la promozione e distribuzione di film per il Premio Europeo
Inventore
(B) Divisione in lotti:
- n / a.
(C) cauzione e garanzie richieste:
Non applicabile.
(D) Principali modalità di pagamento:
Entro 30 giorni dal ricevimento di una corretta fatturazione
(e) le qualifiche previste dalla legge:
Stabilito nei documenti di gara

Scadenza:

21 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Stati Uniti-Nuova York: Combustibili gassosi.
2016/S 187-337008

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The Global LPG Partnership, Inc., New York, Stati Uniti.
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Descrizione:

Gara aperta internazionale per un accordo quadro con il Cooking pulita per l'Africa
del programma, che promuove il passaggio dalla cucina combustibili solidi verso
sicuro e pulito, la cucina, moderna utilizzando GPL nei paesi africani. Per
raggiungere questo obiettivo, deve essere condotta una serie di studi e di processi di
pianificazione, per i quali i servizi di consulenza sono richiesti per ciascuno dei tre
paesi focali: Camerun, Ghana e Kenya.

Lotti:

Numero dei lotti: 6.

Scadenza:

20 ottobre 2016

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Sviluppo, organizzazione e prestazione di attività di formazione
nell'ambito del programma europeo di borse di studio relativo alla valutazione
del rischio alimentare dell'EFSA.
2016/S 188-337009

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente procedura di gara mira a selezionare un contraente per lo sviluppo,
l'organizzazione e la prestazione di attività di formazione nell'ambito del programma
europeo di borse di studio relativo alla valutazione del rischio alimentare dell'EFSA.

Importo:
Scadenza:

770 000 EUR
6 ottobre 2016
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