Appalti europei – 31 maggio 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Intelligenza artificiale: applicazioni industriali critiche.
2018/S 096-217866

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente è un bando di gara a procedura aperta per la stipula di un contratto di
servizio per l'analisi dei cambiamenti sistemici nelle catene del valore causati
dall'intelligenza artificiale al fine di anticipare le opportunità dell’intelligenza artificiale
per le PMI ed esplorare le condizioni per la completa diffusione di applicazioni
critiche industriali di intelligenza artificiale in importanti settori economici in Europa.
L'obiettivo generale di questa azione è identificare un mix ottimale di misure di
politica industriale (affari, finanza, investimenti, ecc.) che sono ritenute necessarie
per creare un quadro favorevole per lo sviluppo e l'adozione delle domande di
intelligenza artificiale da parte delle PMI europee, in modo che possano ottenere una
buona parte della crescita economica prevista innescata dall'intelligenza artificiale.
Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri, sezione 1.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
26/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto per la cooperazione settoriale in materia di
competenze: misure di sostegno per il settore delle costruzioni
2018/S 096-217867

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente è un bando di gara a procedura aperta per la stipula di un contratto di
servizi per lo sviluppo di moduli professionali europei selezionati in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, sulla base delle esigenze di
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competenze identificate nella materia, per specifiche profili occupazionali nell’edilizia,
in particolare per lavorare con nuovi materiali di costruzione e isolamento, tecnologie
e processi individuali (comprese le attrezzature pertinenti).
L'obiettivo principale di questa azione è contribuire allo sviluppo e all'attuazione di
una strategia di competenze a lungo termine per il settore delle costruzioni,
sviluppando prove sulla situazione delle competenze e affrontando carenze di
competenze, lacune e divari. L'attenzione si concentrerà sui bisogni attuali e futuri,
sulla riqualificazione e sullo sviluppo di nuovi curricula, nonché sulla necessità di
rivedere i profili professionali.
Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri, sezione 1.
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
23/07/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi informatici gestiti
2018/S 096-217868

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli enti appaltanti (le imprese comuni) stanno conducendo questa procedura al fine
di garantire i servizi necessari per mantenere e sviluppare l'ambiente TIC
preesistente. Una panoramica dettagliata dell'infrastruttura esistente è disponibile
nell'Allegato A1 — Requisiti del servizio. L'appaltatore agirà da integratore del
sistema, fornendo supporto informatico in loco nonché il monitoraggio e
manutenzione generali dell'intera infrastruttura informatica. Ciò include tutte le
infrastrutture informatiche hardware e software; l’infrastruttura di internet e di
telefonia; altri dispositivi per ufficio, tra cui fotocopiatrici/stampanti e fax. Il servizio
comprenderà anche la riparazione e lo smaltimento delle attrezzature. Il presente
appalto non riguarderà nessun elemento di fornitura di hardware o software.
Tuttavia, il contraente informerà le imprese comuni su eventuali nuove forniture
raccomandate richieste per la manutenzione e la stabilità del sistema. Le imprese
comuni saranno responsabili dell'approvvigionamento delle forniture.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
15/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sul recepimento da parte degli Stati membri della
Direttiva 2016/943 sui segreti commerciali
2018/S 096-217890

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:
Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Aperta
Commissione europea / DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs /
Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing,Brussels,BELGIO.
L'obiettivo di questo studio consiste nell’assistere la Commissione nella valutazione
del recepimento e dell'attuazione da parte degli Stati membri della Direttiva (UE)
2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.6.2016, sulla protezione del
know-how non divulgato e delle informazioni commerciali (segreti commerciali)
contro l'acquisizione, l'uso e la divulgazione illeciti (la "Direttiva sui segreti
commerciali").
250 000 EUR
11/07/2018
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Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: Prestazione di servizi di guardia al centro di
monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC)
2018/S 097-220635

Procedura:
Ente appaltante:

Agenzia del GNSS europeo (GSA),Prague, REPUBBLICA CECA.

Scadenza:

Preinformazione

Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Fornitura di immagini satellitari e di prodotti a valore
aggiunto per la sorveglianza marittima basata su radar ad apertura sintetica e
sensori ottici
2018/S 097-220636

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nella fornitura di servizi in materia di
osservazione della Terra basati su satelliti/costellazioni radar ad apertura sintetica e
di licenze e servizi in materia di osservazione della Terra basati su
satelliti/costellazioni ottiche .

Lotti:

Questo contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto n 1: fornitura di servizi in materia di osservazione della Terra basati su
satelliti/costellazioni radar ad apertura sintetica;
Lotto n 2: licenze e servizi in materia di osservazione della Terra basati su
satelliti/costellazioni ottiche.

Importo:
Scadenza:

50 000 000 EUR
28/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Intensificazione della cooperazione con l'Indonesia riguardo
ai prodotti della flora e fauna selvatiche
2018/S 097-220642

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi del progetto includono l'aumento dell'impegno dell'UE e dell'Indonesia
nel quadro della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione (CITES) e il rafforzamento del ruolo dell'UE nei suoi
sforzi internazionali in materia di protezione della biodiversità, gestione sostenibile e
commercio di prodotti della flora e fauna selvatiche.
Il progetto mira quindi a intensificare la cooperazione con l'Indonesia nella
definizione e nella realizzazione delle sue pratiche verso l'attuazione degli impegni e
dei requisiti esistenti ed emergenti ai sensi della CITES. Il progetto dovrebbe
contribuire a:
(1) rafforzare le basi del dialogo politico UE-Indonesia sul commercio sostenibile di
flora e fauna selvatiche e la protezione della biodiversità attraverso eventi e studi
mirati;
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(2) realizzare l'attuazione congiunta e misure di sostegno relative al monitoraggio e
alla gestione di una gamma selezionata di specie selvatiche terrestri e marine in
linea con i regolamenti CITES;
(3) migliorare la comprensione tra le parti interessate indonesiane in materia di
applicazione delle leggi per l'individuazione e la lotta contro il traffico illegale di
specie selvatiche; e (4) aumentare la consapevolezza tra le parti interessate
indonesiane obiettivo del progetto sui rischi del traffico di specie selvatiche e
sull'importanza della protezione della biodiversità.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
28/06/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Pubblicazione sui mezzi di comunicazione
con finalità sia di reclutamento che di employer branding, e servizi di
consulenza e attuazione per l’employer branding della BEI, la divulgazione e le
strategie alternative di selezione
2018/S 097-220646

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti,Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il futuro prestatore di servizi, che deve essere indipendente dai gruppi dei mezzi di
comunicazione, è tenuto a fornire consulenza proattiva e successivamente ad
attuare una strategia mediatica efficace per attirare candidati ad alto profilo e
diversificati, per specifici posti vacanti e più ampie comunità di talenti bersaglio, in
modo tempestivo, e a promuovere la BEI in qualità di datore di lavoro di scelta
preferenziale nei gruppi di talenti bersaglio, su base continuativa.

Lotti:

Questo lotto è diviso in 2:
Lotto n 1: Pubblicazione sui mezzi di comunicazione con finalità sia di reclutamento
che di employer branding;
Lotto n 2: Servizi di consulenza e attuazione per l’employer branding della BEI, la
divulgazione e le strategie alternative di selezione.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
29/06/2018

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA - Sostegno all'adesione alla convenzione relativa
ad un regime comune di transito e alla convenzione sull'agevolazione degli
scambi di merci
2018/S 097-220644

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto è inteso a fornire un miglioramento delle capacità amministrative
dell'amministrazione doganale affinché sia preparata all'adesione alla convenzione
relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione sull'agevolazione degli
scambi di merci. L'obiettivo del presente contratto consiste nel sostenere la modifica
della normativa, la stesura di linee guida, la formazione delle parti interessate e la
formazione dei funzionari doganali in merito alle procedure di transito, garanzia,
analisi dei rischi, gestione dei progetti, ecc.
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Importo:

600 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Preparazione della quarta relazione biennale dell'UE
2018/S 100-227492

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate ActionCLIMA A.4 – Financial
Resources and Planning BU-24 00/061, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Le parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) devono presentare relazioni nazionali sull'attuazione della convenzione
alla Conferenza delle Parti (COP). Il progetto sosterrà la Commissione nella stesura
della 4ª relazione biennale dell'UE all'UNFCCC, prevista per l'1.1.2020, comprese le
tabelle e i documenti di riferimento necessari.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
12/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Misurazione e analisi dell'adozione e delle politiche
dell'ecoinnovazione
2018/S 100-227491

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione
europea,
Bruxelles,BELGIO.

Descrizione:

L’obiettivo del presente appalto riguarda la misurazione e l’analisi dell’adozione, le
attività e le politiche dell’ecoinnovazione negli Stati membri dell’UE. Il contraente sarà
responsabile dei seguenti risultati: l'indice annuale e il quadro di valutazione
dell'ecoinnovazione dell'UE, i profili biennali dei paesi per quanto riguarda
l'ecoinnovazione e una relazione tematica biennale su un argomento riguardante
l'ecoinnovazione.

Importo:
Scadenza:

560 000 EUR
25/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Proiezione di griglie della popolazione globale al 2100
2018/S 100-227490

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General Regional and Urban Policy, TA Cell BU1, Brussels, BELGIO.
L’obiettivo dell’incarico è triplice:
— creare una serie di griglie della popolazione prevista per sostenere l'analisi
dell'urbanizzazione nel futuro,
— creare una serie di griglie delle aree edificate previste,
— fornire due griglie di popolazione per l’India.

Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Directorate-General

100 000 EUR
29/06/2018
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for

EnvironmentENV.A.5,

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Assistenza agli utenti esterni di Eurostat
2018/S 100-227489

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il volume complessivo dell'appalto è stimato a 3200 domande, considerando il
periodo massimo di durata del contratto (48 mesi).
Verranno svolti corsi di formazione per gli utenti su base annuale pari a 20 corsi di
formazione per gli utenti considerando il periodo massimo di durata del contratto (48
mesi).

Lotti:

Questo contratto è diviso in 5 lotti:
Lotto 1: Assistenza a favore di Eurostat nel trattare le richieste degli utenti in
spagnolo;
Lotto 2: Assistenza a favore di Eurostat nel trattare le richieste degli utenti in
tedesco;
Lotto 3: Assistenza a favore di Eurostat nel trattare le richieste degli utenti in inglese;
Lotto 4: Assistenza a favore di Eurostat nel trattare le richieste degli utenti in
francese;
Lotto 5: Assistenza all'utente centrale.

Importo:
Scadenza:

1 840 000 EUR
29/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per la prestazione di servizi
connessi all'organizzazione di campagne di informazione e comunicazione —
PO/2018-06/A2
2018/S 100-227488

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission, Directorate-General Communication, Unit A2 - Corporate
Service, Brussels,BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è quello di fornire alle istituzioni e agli
organismi dell'UE partecipanti un contratto quadro per la prestazione di una gamma
di servizi di progettazione, attuazione, controllo e valutazione di campagne di
informazione e comunicazione.

Importo:
Scadenza:

90 000 000 EUR
2/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica per la realizzazione del programma
di sostegno alle riforme e rafforzamento delle capacità istituzionali della
CEEAC — settore pace e sicurezza (Parcic)
2018/S 100-227472

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della regione dell’Africa Centrale rappresentata dalla Comunità economica degli Stati
dell'Africa centrale (CEEAC), Bruxelles,BELGIO.
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Descrizione:

Intervento di assistenza tecnica a sostegno del progetto. L'assistenza tecnica sarà
responsabile del coordinamento strategico, amministrativo e finanziario del progetto
e sarà incaricata di attuare i risultati identificati.
L'assistenza tecnica principale (ATP) sarà costituita in particolare da 3 posti, di cui 1
posto per il coordinamento, la pianificazione, l'attuazione e il controllo operativo e
strategico, nonché il sostegno al dialogo politico settoriale; 1 posto per il sostegno
all'amministrazione, alle finanze, ai contratti e alla comunicazione; 1 posto a
sostegno dell'attuazione della riforma amministrativa e finanziaria e delle attività di
formazione. Per i posti relativi all'ATP si prevede una durata massima di 36 mesi
(ferie incluse).
Un'assistenza tecnica secondaria interverrà su base puntuale (perizie a breve
termine) in funzione dello stato di avanzamento delle attività e delle esigenze, a
sostegno del rafforzamento delle capacità istituzionali e operative della CEEAC, in
particolare in materia di pace e sicurezza.
A titolo indicativo, è previsto un intervento totale di circa 550 persone/giorni per tali
specifiche perizie.
L'ufficio indipendente di assistenza tecnica per il coordinamento del programma sarà
ubicato a Libreville, Gabon.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
9/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - PPF9 - Sono stati sviluppati e sono pronti per
l'attuazione progetti finanziariamente sostenibili per il finanziamento
dell'assistenza preadesione/all'adesione da parte dell'UE (ed eventualmente da
parte di istituzioni finanziarie internazionali e/o altri donatori)
2018/S 100-227470

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto intende sostenere i beneficiari (vale a dire il ministero delle Integrazioni
europee — segreteria tecnica del coordinatore nazionale IPA) al fine di garantire la
preparazione tempestiva, efficiente ed efficace della documentazione tecnica e di
progetto necessaria per progetti strategicamente rilevanti inclusi nell'elenco di
priorità identificate nella pianificazione degli investimenti della Repubblica di Serbia, che
sarebbero finanziati esclusivamente con fondi UE o combinati con risorse di istituzioni
finanziarie internazionali e/o di altra origine. L'appalto sosterrà anche la revisione della
metodologia per la selezione e la definizione delle priorità dei progetti infrastrutturali
attualmente in uso, in termini di aggiornamento dei criteri di rilevanza strategica e
aggiornamento consequenziale del programma di microprogetti. Allo stesso modo,
l'appalto prevede lo svolgimento di attività comprendenti la valutazione della
documentazione esistente relativa ai progetti di investimento recentemente identificati,
nonché il sostegno alle istituzioni competenti per l'aggiornamento di tutti gli strumenti
compresi nella metodologia, quali: moduli di identificazione del progetto, valutazioni di
rilevanza strategica), rapporti sulla valutazione delle carenze e passaporti di progetto. È
inoltre prevista la continuazione del rafforzamento delle capacità di tutte le
istituzioni/organi competenti, al fine di integrare le esperienze acquisite nei precedenti
cicli di attuazione della metodologia. Le attività previste saranno semplificate per
sostenere la segreteria tecnica del coordinatore nazionale IPA nella pianificazione e nel
coordinamento della programmazione degli interventi
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finanziati dall'IPA e dei beneficiari dell'IPA per la programmazione e la gestione dei
fondi dell'UE.
Importo:

10 000 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Uccle: Servizi di pulizia
2018/S 099-227453

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European School Brussels I, Uccle, BELGIO.

Descrizione:

Servizi di pulizia giornalieri e periodici per i locali e le finestre dei 2 siti della Scuola
europea di Bruxelles I.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
31/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di consulenza per la gestione dei rischi alla sicurezza

Numero:

2018/S 099-225164

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, General Secretariat, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il Segretariato generale del Consiglio dell'UE desidera ottenere servizi di consulenza
e di sostegno nel campo della gestione dei rischi alla sicurezza (SRM) al fine di
garantire la sicurezza delle persone, dei beni e dei processi aziendali. Lo sviluppo
della strategia di sicurezza e la determinazione delle priorità in materia di sicurezza a
breve e lungo termine saranno sostenuti e razionalizzati da un programma di
gestione dei rischi per la sicurezza basato sulla norma ISO 31000. L'approccio
includerà anche analisi di intelligence supportate da tecniche analitiche, analisi dei
segnali deboli, pianificazione degli scenari e previsione strategica.

Scadenza:

29/06/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per il supporto all'energia rinnovabile
e all'efficienza energetica
2018/S 099-225152

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità
centrale
Ankara,TURCHIA .

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel promuovere l'efficienza energetica e le
energie rinnovabili in linea con gli obiettivi di azione per il clima e di efficienza delle
risorse dell'Unione europea. In particolare, nel quadro del progetto, esso è diretto ad
rafforzare la capacità dei comuni e delle università in relazione alle applicazione
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. A questo riguardo, il contraente
dovrà prestare, tra l'altro, i seguenti servizi:
i. potenziare gli investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica in diverse
aree e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso corsi di formazione e visite di
studio,

per

i
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finanziamenti

e

gli

appalti

(CFCU),

ii. effettuare dei sopralluoghi e degli studi per comuni e università sulle energie
rinnovabili e gli investimenti in efficienza energetica,
iii. preparare la documentazione per gli appalti, valutare le esigenze, svolgere studi
di fattibilità sulle energie rinnovabili, preparare rapporti di audit sull'efficienza
energetica e rapporti di bancabilità per i progetti di investimenti energetici,
iv. assistere la Direzione generale per le energie rinnovabili, i comuni e le università
con servizi di ingegneria e di consulenza nell’ambito di progetti di investimento
energetico.
Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
27/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi relativo a misure volte a migliorare la
cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego, in particolare i servizi per
realizzare un concetto di «benchlearning» all'interno della rete dei servizi
pubblici per l'impiego
2018/S 098-222595

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Brussels,BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto di servizio è l’assistenza alla COM nel suo compito di
proseguire l'attuazione della Decisione relativa alla cooperazione rafforzata tra i
servizi pubblici per l'impiego e altre attività connesse per promuovere la
cooperazione tra tali servizi, migliorando in tal modo la qualità e la quantità di servizi
sul terreno in tutta l'Unione, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.
L’oggetto principale di questo contratto è la attuazione continua dell’iniziativa
Benchlearning.

Scadenza:

06/08/2018

Titolo:

Regno Unito-Reading: Programmazione di software e servizi di consulenza

Numero:

2018/S 097-221439

Procedura:
Ente appaltante:

Descrizione:

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

Weather

Forecasts

Nell'ambito del programma Copernicus dell'Unione europea, il Centro europeo per le
previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), insieme all'Organizzazione
europea per l'esplorazione dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) e Mercator
Ocean, hanno unito le forze per attuare un accesso a dati e informazioni
Piattaforma di servizi (DIAS) denominata WEkEO.
La piattaforma WEkEO (DIAS) consisterà in un'infrastruttura basata su cloud che
renderà disponibili tutti i dati e le informazioni di Copernicus ai propri utenti e gli
strumenti necessari per elaborare i dati.
All'interno di WEkEO (DIAS) ci sono 4 aree di approvvigionamento distinte:
- Servizi e operazioni.
- Software di elaborazione, accesso ai dati e strumenti.
- System Engineering and Validation.
- Assunzione degli utenti, marketing e supporto degli utenti.
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E ci saranno diverse iterazioni della piattaforma: V0, V1, V2 e V3, ognuna delle
quali aggiunge funzionalità aggiuntive per creare un'infrastruttura cloud pienamente
funzionante.
Questo ITT fa riferimento alla progettazione, allo sviluppo, all'implementazione e al
supporto degli aspetti software di elaborazione, accesso ai dati e strumenti di V1 e
diventerà operativo nel Q1 2019.
L'aggiudicatario dovrebbe fornire quanto segue:
- Lo sviluppo di un'API di accesso ai dati comune a tutti i dati e le informazioni
disponibili nella piattaforma WEkEO (DIAS), nascondendo agli utenti i dettagli dei
metodi di accesso di ciascun set di dati;
- La progettazione e l'implementazione di immagini di macchine virtuali precaricate
con una serie di software e strumenti per consentire agli utenti di accedere ed
elaborare i dati e le informazioni di Copernicus;
- La progettazione e l'implementazione di una piattaforma "big data" che consentirà
agli utenti di eseguire in modo efficiente analisi e apprendimento automatico (AI) su
un volume molto ampio di dati e informazioni disponibili nel WEkEO (DIAS).
- La manutenzione e il supporto del software fornito durante il periodo di operazioni
V1, che dovrebbe durare fino alla fine del quarto trimestre del 2019.
Prima del rilascio dell'Invitation to Tender (ITT), ECMWF organizzerà un webinar per
fornire una panoramica del prossimo ITT e del funzionamento del processo di
approvvigionamento. Per ulteriori informazioni e per registrarsi come partecipante,
visitare http://climate.copernicus.eu/events o http://atmosphere.copernicus.eu/events

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di sostegno all'apprendistato
2018/S 097-220647

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Nella comunicazione "Investire nella gioventù europea" del 7 dicembre 2016, la
Commissione ha annunciato l'intenzione di istituire un servizio di sostegno
all'apprendistato basato sulla domanda. L'obiettivo sarà quello di mobilitare e
sostenere le azioni a livello nazionale, regionale e locale, facilitando la condivisione
delle conoscenze, la cooperazione e l'apprendimento tra pari, compreso
l'apprendimento comparativo modellato sull'esperienza della rete europea dei servizi
pubblici per l'impiego.

Scadenza:

09/07/2018

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dunsany: Prestazione di servizi di pulizia alla Commissione europea
presso Grange, Dunsany, contea di Meath, Irlanda
2018/S 101-230005

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea — DG Sante, IRLANDA.

Descrizione:

La struttura ospita la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare
della Commissione europea. La struttura include:
— una grande struttura per conferenze con strutture di backup e per interpretazione,
— uffici con divisori per accogliere fino a 250 dipendenti,
— 3 sale per la comunicazione (comms),
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— cucina e sale di ristorazione,
— depositi per l'archiviazione,
— gli edifici per asilo nido/assistenza all'infanzia e un zona di servizi sono adiacenti
ma separati dal complesso principale.
Il personale della Commissione europea e i vari prestatori di servizi (per es.
personale operativo per la gestione delle strutture, sicurezza, prestatori di servizi
relativi all'asilo nido e personale della ristorazione) costituisce un totale di circa 190
persone. Tuttavia, la natura del lavoro svolto richiede al personale di lavorare, per
periodi, lontano dall'ufficio. Ne risulta che durante le settimane di lavoro e nei periodi
di vacanza la popolazione sul sito può variare. In ogni caso, è raro che la
popolazione del sito superi 140 persone.
Il contratto prevede la fornitura di servizi di pulizia per il sito di Grange.
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
02/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Traduzione di notifiche e altri testi ai sensi della direttiva
quadro 2002/21/CE (modificata dalla direttiva 2009/140/CE) e degli articoli
pertinenti del futuro codice europeo delle comunicazioni elettroniche
2018/S 101-230006

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto quadro da aggiudicare è quello di ottenere servizi di
traduzione associati all'applicazione del quadro normativo dell'UE per reti e servizi di
comunicazioni elettroniche. Gli incarichi coperti dal contratto quadro di servizi
proposto comprendono la traduzione da altre lingue ufficiali dell'UE nell'inglese
britannico:
i) di notifiche di progetti di misure regolamentari presentati alla Commissione dalle
autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; e
ii) di tutti gli altri testi e corrispondenza pertinenti tra la Commissione e le autorità
nazionali di regolamentazione in merito alle notifiche e alle procedure applicabili.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
2/07/2018

Titolo:

Numero:

Spagna-Sevilla: Esplorazione della trasformazione del governo digitale
nell'UE: comprendere l'innovazione del settore pubblico in una società basata
sui dati
2018/S 101-230007

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione Europea, JRC,Sevilla,SPAGNA.

Descrizione:

In linea con gli orientamenti della strategia JRC2030 e del programma di lavoro
ELISE, è necessario uno studio di sostegno per contribuire alla realizzazione della
ricerca del CCR nel settore del governo digitale. Lo studio mira a comprendere
meglio come l'innovazione nel settore pubblico, abilitata dalle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC), possa trasformare i sistemi di
governance, soprattutto in termini di nuovi approcci all'utilizzo dei dati di
geolocalizzazione per la progettazione delle politiche e l'erogazione dei servizi, in
modo che i governi possano affrontare meglio i problemi sistemici.
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I risultati dello studio dovranno fornire informazioni per lo sviluppo di un nuovo
quadro concettuale per comprendere la natura e le caratteristiche della
trasformazione del governo digitale nell'UE, le varie modalità di organizzazione e
attuazione nei diversi Stati membri e gli impatti sociali ed economici che tali
trasformazioni abilitate dalle TIC potranno avere sui meccanismi decisionali politici,
sui processi di governance e sull'erogazione dei servizi.
Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
23/07/2018

Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione
europea a Budapest, Ungheria
2018/S 101-230008

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Hungary,Budapest,UNGHERIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea in Ungheria, che agisce per conto
dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, è alla ricerca di servizi di pulizia per
i locali della Casa dell'Unione europea a Budapest, Lövőház utca 35, 1024 –
Budapest, Ungheria.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
9/07/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Demografia e salute per grado di urbanizzazione
2018/S 101-230009

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Analizzare i dati del programma di indagine demografica e sulla salute in un'ampia
selezione di paesi asiatici, africani e latino-americani per determinare se vi siano
differenze consistenti all'interno di questi paesi tra i 3 gradi di urbanizzazione, o tra
aree urbane funzionali e altre aree.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
29/06/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Zeitz: Veicoli antincendio
2018/S 101-230983

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
City of Zeitz, Facoltà di diritto edilizio, Zeitz, GERMANIA.

Descrizione:

Consegna di un HLF (Assistance Fire Brigade Vehicle) 20 per i vigili del fuoco della
città di Zeitz, Altmarkt 1 a 06712 Zeitz.

Scadenza:

10/07/2018
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supporto al piano d'azione di sviluppo dell'ERTMS come
base per le soluzioni innovative Shift2Rail (IP2)

Numero:

2018/S 102-232115

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Shift2Rail,Brussels,BELGIO.

Descrizione:

Lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario è una priorità
orizzontale volta a garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'UE. L'azione
fa parte di un progetto globale sullo sviluppo dell'ERTMS nell'Unione europea, come
definito nelle linee guida TEN-T e nel memorandum d'intesa firmato tra la
Commissione europea e le associazioni ferroviarie europee nel 2016. In parallelo,
l'azione costituisce una delle linee di base del programma di innovazione 2
dell'impresa comune Shift2Rail dedicato alla prossima generazione dell'ERTMS.
L'azione intende:
1) affrontare gli argomenti descritti nel piano d'azione di sviluppo dell'ERTMS,
pubblicato dalla Commissione europea nel 2017,
2) preparare l'integrazione dei fattori di cambiamento dell'ERTMS provenienti dalle
attività in corso dell'impresa comune Shift2Rail, all'interno di una prossima versione
della STI CCS.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
02/07/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica al programma di
investimenti di Ukrposhta
2018/S 102-232120

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente incarico consiste nel progettare opzioni per una nuova
struttura della rete per la logistica dei servizi postali e finanziari di Ukrposhta. La
struttura della rete futura dovrà riflettere le mutate esigenze operative e il passaggio
al servizio pacchi nonché i mutevoli requisiti di qualità dei clienti. Lo scopo
dell'incarico sarà quello di sviluppare diverse opzioni alternative per una nuova
struttura della rete. Sulla base di queste opzioni, l'incarico determinerà gli
investimenti necessari per la trasformazione e stabilirà un piano di investimenti.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
2/07/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Noleggio di lunga durata di un autocarro per consegna
merci (carico utile 7,5 t)
2018/S 102-232127

Procedura:
Ente appaltante:

Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Stipula di un contratto quadro per il noleggio di lunga durata (8 anni) senza opzione
di acquisto, da parte del segretariato generale del Consiglio, di un veicolo utilitario
(autocarro per consegna merci/trasloco), vale a dire un insieme telaio-cabina
equipaggiato di cassone e portellone elevatore.
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Detto veicolo sarà destinato a due tipi di impiego distinti:
1) trasporto quotidiano di merci in pallet tra i vari edifici del segretariato e il deposito
situato attualmente a Neder-Over-Heembeek;
2) trasporto occasionale di merci in pallet/beni su lunghi percorsi (a titolo indicativo
ma non esaustivo: Lussemburgo, Strasburgo o Firenze).
Il veicolo percorrerà circa 25 000 km all'anno.
Scadenza:

Preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Raccolta ed elaborazione di dati dettagliati sul
commercio da paesi non UE e da organizzazioni internazionali
2018/S 102-232128

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat,Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo principale consiste nel rendere disponibili le statistiche dettagliate sul
commercio estero trasmesse da paesi non UE o da organizzazioni internazionali
attraverso la banca dati Comext. Prima di essere caricati su Comext e divulgati, i dati
dovranno essere controllati dal punto di vista della qualità e tale operazione potrà dar
luogo a correzioni, aggregazioni e trasformazioni che comporteranno frequenti
contatti con i diversi fornitori di dati.

Importo:
Scadenza:

266 000 EUR
30/07/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Analisi di laboratorio dei campioni dello strato superiore del suolo
raccolti nel contesto dell'indagine LUCAS 2018
2018/S 102-232130

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione, JRC — Centro Comune di Ricerca, JRC.D,Ispra (VA),ITALIA.

Descrizione:

L’indagine sull’uso e copertura del suolo (LUCAS) include un modulo per il
monitoraggio dello strato superficiale del suolo. Verranno raccolti in ambienti naturali
e semi-naturali (ossia terre agricole, boschi e pascoli) in tutta Europa circa 26 000
campioni dello strato superiore Detti campioni saranno analizzati con metodi
standard per studiare i parametri fisici e chimici e per il DNA.
Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di laboratorio per l’analisi dei
parametri fisici e chimici, metalli pesanti, pesticidi e antibiotici, così come il DNA del
suolo nei campioni dello strato superficiale raccolti nell’ambito dell’indagine LUCAS
2018.

Lotti:

Questo contratto è diviso in 3 lotti:
Lotto n 1: analisi dei parametri fisici e chimici base del terreno e dei metalli pesanti
su campioni dello strato superficiale del terreno come indicato nei documenti di gara.
I campioni dello strato superiore del terreno verranno raccolti in suoli minerali e
organici, in ambienti naturali e semi-naturali (ossia terre agricole, boschi e pascoli);
Lotto n 2:esecuzione dell’analisi del DNA su 1 050 campioni dello strato superiore
del terreno raccolti nel contesto dell'indagine LUCAS 2018, al fine di valutare la
biodiversità del suolo e i geni resistenti agli antibiotici. I campioni dello strato
superiore del terreno dovranno essere raccolti in ambienti naturali e semi-naturali
(ossia terre agricole, boschi e pascoli;
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Lotto n 3:analisi dei prodotti fitosanitari e degli antibiotici, come indicato nei
documenti di gara. I campioni dello strato superiore del terreno verranno raccolti in
suoli minerali e organici, in terreni agricoli e pascoli.
Importo:
Scadenza:

2 345 000 EUR
02/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rete di esperti relativa alla dimensione sociale
dell'istruzione e della formazione
2018/S 102-232129

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, DG Education, Youth, Sport and Culture, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'appalto consiste nel contribuire al miglioramento dello
sviluppo delle politiche a livello europeo e della cooperazione nell'istruzione e nella
formazione.
Ciò verrà conseguito attraverso la messa a punto e il funzionamento di una rete
consultiva di esperti operanti sulla dimensione sociale dell'istruzione e della
formazione, come l'equità e le pari opportunità che è l'obiettivo specifico del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
24/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Programma di mobilità per artisti e/o professionisti della
cultura
2018/S 102-232131

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Directorate D — Culture and Creativity,Brussels,BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale della gara sarà quello di preparare il terreno per un programma
di mobilità nei settori creativi e culturali, nella prossima generazione di programmi
dell'UE dal 2021 in poi. Gli obiettivi specifici sono:
1) esplorare e analizzare le condizioni per la creazione di un programma efficace e
sostenibile che consenta alle persone di impegnarsi in un progetto di mobilità
transfrontaliera,
2) proporre e testare un programma di finanziamento per la mobilità individuale di
artisti e/o professionisti della cultura,
3) fornire conclusioni e raccomandazioni.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
31/08/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10710 - "Prestazione di servizi di supporto
del DOI (identificatore digitale di oggetti) e servizi relativi al DOI"
2018/S 102-232132

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Luxembourg,LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Lo scopo del bando di gara consiste nella selezione di un massimo di 2 operatori
economici per la prestazione di servizi connessi al supporto del DOI (identificatore
digitale di oggetti) e altri servizi relativi al DOI.

Importo:
Scadenza:

490 000 EUR
11/07/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di programmazione di software per la pianificazione
delle risorse delle imprese
2018/S 102-234508

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di programmazione di software per la pianificazione delle risorse delle
imprese.

Scadenza:

25/06/2018

Forniture

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Aggiornamento del sistema telefonico presso il JRC
Karlsruhe
2018/S 096-217889

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe,GERMANIA.

Descrizione:

Il contratto comprende essenzialmente i seguenti risultati attesi:
l'autorità intende aggiornare la sua soluzione Cisco CCM versione 6.X alla versione
corrente. I servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi forniti dal cliente. I gateway e
le apparecchiature terminali esistenti dovranno continuare a essere utilizzati. Con
questa azione, anche le applicazioni di terzi dovranno essere aggiornate.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
9/07/2018

Titolo:

Kosovo-Pristina: PESC - Contratto quadro n. 6 per la fornitura di combustibile

Numero:

2018/S 097-220640

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo),
Pristina, KOSOVO.
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Descrizione:

L'oggetto del contratto quadro è la fornitura e la consegna di gasolio, benzina, GPL,
oli, lubrificanti e prodotti associati da parte del contraente per EULEX Kosovo,
Pristina, DAP(1):
-carburanti, ovvero gasolio e benzina
- da fornire presso/per le stazioni di servizio del contraente (che egli dovrà
predisporre) a Pristina e Mitrovica oppure presso/per la stazione di servizio dell'ente
appaltante a Mitrovica (se del caso) per l'uso da parte dei veicoli dell'ente appaltante
ed eventualmente di altri veicoli autorizzati,
- da fornire per i serbatoi di stoccaggio del carburante dei sistemi di riscaldamento e
dei generatori dell'ente appaltante in Kosovo,
— la prestazione di servizi connessi come stabilito all'allegato II + III del capitolato
d'appalto.
GPL, oli, lubrificanti e prodotti associati
— da fornire presso/per il magazzino centrale dell'ente appaltante a Pristina.
(1) DAP (reso al luogo di destinazione) — Incoterms 2010 della Camera di
Commercio Internazionale —

Lotti:

Questo contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1: fornitura di carburante per veicoli, riscaldamento centrale e generatori
(gasolio e benzina);
Lotto 2: fornitura di GPL, oli, lubrificanti e prodotti associati.

Scadenza:

1/08/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: Fornitura di attrezzature per il centro di accoglienza per i
richiedenti asilo
2018/S 097-220638

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente progetto è fornire, consegnare e mettere in servizio le
attrezzature necessarie per il funzionamento del centro di accoglienza per i
richiedenti asilo in Serbia, ad es. attrezzature e attrezzi da giardinaggio, utensili
elettrici, uniformi, elettrodomestici, mobili, materiale didattico, attrezzature sportive
(interne ed esterne), apparecchiature TIC, attrezzature da cucina e veicoli.

Scadenza:

Preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Freiberg: Servizi di urbanistica
2018/S 100-228026

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Università Friburgo, Friburgo, GERMANIA.

Descrizione:
Supporto al programma come parte dell'implementazione del programma di finanziamento dello stato
federale "Città sociale" nell'area di sviluppo "Bahnhofsvorstadt" a Friburgo come
rappresentante della città in base al § 157 Abs.1 BauGB.
Scadenza:

02/07/2018

17

Titolo:
Numero:

Francia-Carbonne: Combustibile diesel
2018/S 098-223195

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comunità dei comuni di Volvestre, Carbonne,FRANCIA.

Descrizione:

Fourniture de carburants. Forme de marché: à bons de commande avec maximum.
Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre conclu pour une période
initiale de 1 an à compter du 30.7.2018.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
22/06/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di 2 autocarri con cassone di carico
fisso (lotto 1: autocarro da 19 t/lotto 2: autocarro da 26 t) da immatricolare e
consegnare a Lussemburgo
2018/S 102-232133

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Acquisto di 2 autocarri con cassone di carico fisso (lotto 1: autocarro da 19 t/lotto 2:
autocarro da 26 t) da immatricolare e consegnare a Lussemburgo.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
06/07/2018

Lavori

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Lavori di costruzione di un sistema di irrigazione per il
riutilizzo delle acque reflue trattate nell’impianto di trattamento di
Morphou/Güzelyurt
2018/S 100-227456

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo
economico
della
comunità
turco-cipriota,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto di lavori riguarderà la costruzione di un sistema di irrigazione per
il riutilizzo delle acque reflue trattate nell’impianto di trattamento di
Morphou/Güzelyurt per scopi di irrigazione agricola, che include, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
— bacino idrico rivestito per gli effluenti trattati (capacità 100 000 m3) con tutte le
condutture, camere e collegamenti associati al bacino idrico,
— stazione di pompaggio per irrigazione (portata massima 136,3 m3/ora) e relative
tubazioni comprese tutte le opere civili, meccaniche ed elettriche e il collegamento
alla rete elettrica della stazione di pompaggio,
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— condotta principale di pompaggio per l’irrigazione in HDPE da 315 mm di
diametro e circa 2,8 km di lunghezza con 11 punti di derivazione compresi tutti i
raccordi, valvole azionate, contatori d'acqua, valvole di riduzione della pressione,
misure di sicurezza, ecc.,
— cavo di alimentazione elettrica con relativi tubi per cablaggi, quadri di controllo
principale e locale, e collegamenti dall’impianto di trattamento delle acque reflue a
tutti i punti di derivazione, compresa la connessione alla fonte di alimentazione,
— un’area adibita a vivaio educativo.
Il Contraente dovrà preparare anche il disegno dettagliato di tutti i lavori meccanici
ed elettrici.
L'appalto di lavori dovrà essere attuato secondo il modello di contratto FIDIC
«Condizioni di contratto per la costruzione di opere edili e ingegneristiche progettate
dal committente 1999 — Prima edizione» («Libro rosso»), adattato per tenere conto
delle disposizioni pertinenti della PRAG
Guida pratica.
I servizi saranno svolti nella parte settentrionale di Cipro.
Scadenza:

03/08/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue
di Çarşamba e collettori
2018/S 098-222591

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta

Descrizione:

L’oggetto del presente contratto sarà costruzione della prima fase dell'impianto di
trattamento delle acque reflue (WWTP) con una portata media di 15 500 m3 / giorno
di acque reflue, le sue linee di raccolta (circa 7500 m) e 2 stazioni di pompaggio
delle acque reflue.
Il contratto di lavori comprenderà la progettazione ingegneristica completa e la
costruzione, lavori civili, meccanici ed elettrici, l'avviamento dell'impianto, la messa in
servizio, la formazione operativa del personale del destinatario finale se necessario e
la consegna al Comune del WWTP completo pronto per l'uso.
Il contratto coprirà anche le opere civili e di posa delle tubazioni, comprese le prove e
la messa in servizio dei collettori.

Dipartimento degli investimenti dell'Unione europea,
dell'Ambiente e dell'urbanizzazione, Ankara,TURCHIA.
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presso

il

ministero

