Appalti europei – 3 febbraio 2017
Servizi

Numero:

Tunisia-Tunisi: ENI — Rafforzamento delle capacità del MFFE e dei suoi
partner statali e non statali per contribuire alla realizzazione della parità tra
donne e uomini in Tunisia
2017/S 021-034677

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Donna, della famiglia e dell'infanzia, Tunisi, TUNISIA.

Descrizione:

Il progetto consiste nel sostenere il ministero della Donna, della famiglia e
dell'infanzia (ministère de la femme, de la famille et de l'enfance — MFFE) ed i suoi
partner statali e non statali in modo da:
— rafforzare le capacità degli attori istituzionali, della società civile e dei media in
merito alla tematica «genere»,
— integrare l'approccio di genere nel sistema statistico tunisino e, in particolare, per
quanto riguarda le statistiche disaggregate per sesso,
— integrare l'approccio di genere nella pianificazione e la programmazione delle
politiche pubbliche e dei piani di sviluppo a livello nazionale, regionale e locale.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Cooperazione digitale a livello
miglioramento della protezione e del flusso di dati
2017/S 020-032963

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi specifici del presente progetto sono quelli di rafforzare la comprensione
dell'importanza della protezione dei dati personali per i flussi di dati e di migliorare il

Titolo:
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internazionale

—

livello di protezione dei dati nei principali paesi partner. Questo progetto è uno dei 4
progetti tematici che saranno attuati per conseguire l'obiettivo generale del progetto
di cooperazione digitale a livello internazionale onde contribuire allo sviluppo di una
sfera digitale interna basata sui diritti, sicura, favorevole a condizioni eque in termini
di accesso al mercato e opportunità commerciali per le imprese dell'UE.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Approfondire l'armonizzazione tra l'UE e l'Ucraina
nel settore degli ostacoli tecnici al commercio
2017/S 020-032964

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

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

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
28 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Programma europeo di sorveglianza degli agenti antimicrobici
del gonococco
2017/S 021-034673

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Solna, SVEZIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la realizzazione del programma europeo di
sorveglianza degli agenti antimicrobici del gonococco. Il programma europeo di
sorveglianza degli agenti antimicrobici del gonococco è un programma di
sorveglianza sentinella che monitora la sensibilità agli antimicrobici del gonococco di
Neisser nell'UE/SEE attraverso un modello di prova ibrido centralizzato/decentrato.
Ulteriori componenti comprendono la tipizzazione molecolare, la garanzia della
qualità esterna, la formazione in laboratorio e l'assistenza nazionale.
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Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
6 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il sostegno al bilancio nel quadro del
programma di agricoltura familiare per il rafforzamento dell'economia
contadina in Guatemala (AP-PAFFEC)
2017/S 021-034676

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Guatemala, Bruselas, BELGIO.

Descrizione:

Contribuire al rafforzamento delle capacità del MAGA e di altre istituzioni connesse
ai fini della realizzazione del programma di agricoltura familiare per il rafforzamento
dell'economia contadina (PAFFEC 2016-2020), in particolare il piano di azione per la
strategia nazionale rivolta alla prevenzione della malnutrizione cronica, nel quadro
del sostegno al bilancio settoriale per l'attuazione della politica di sviluppo rurale
integrale e della politica di sicurezza alimentare.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno a favore dell'Agenzia alimentare e
veterinaria del Kosovo (KFVA) nel potenziare e rendere più funzionali i sistemi
di tecnologia informatica e nell'aumento della propria capacità di attuare un
approccio integrato alla sicurezza alimentare
2017/S 021-034678

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è sviluppare/rendere più funzionale, ampliare e integrare il
sistema informatico di controllo di alimenti e mangimi, comprendente
l'importazione/esportazione e il transito; sviluppare e rendere più funzionale il
sistema informatico del laboratorio; ampliare e ammodernare la banca dati di
identificazione e registrazione degli animali per il relativo sistema; fornire sostegno
all'Agenzia alimentare e veterinaria del Kosovo nell'attuazione del sistema per
l'identificazione, la registrazione e il controllo dei movimenti degli animali in 4 comuni
situati a nord del fiume Ibar (Mitrovica, Zvečan, Leposavić e Zubin Potok).

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica per la realizzazione del progetto
«Integrazione economica regionale centroamericana» (INTEC)
2017/S 021-034679

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto INTEC si prefigge di rafforzare l'integrazione economica in America
centrale e di massimizzare i benefici dell'attuazione dell'accordo di associazione
(AdA) tra l'Unione europea e l'America centrale, attraverso la riduzione degli ostacoli
alla competitività e alla diversificazione in America centrale.
Il beneficiario diretto di questa azione è il settore privato e l'istituzione che dirige
l'azione è il segretariato per l'integrazione economica centroamericana (SIECA).
L'équipe di assistenza tecnica presterà un sostegno al SIECA per la gestione ed il
coordinamento generale del progetto nell'insieme, attraverso i 3 settori di intervento
seguenti:
1. gestione del ciclo del progetto e governance: prestare servizi di assistenza tecnica
al SIECA al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività e la loro
articolazione e supervisione istituzionale.
2. Assistenza tecnica specialistica: rafforzare le capacità delle istituzioni regionali e
nazionali per la messa in atto dell'accordo di associazione UE-CA e sostenere
iniziative ed attività volte all'approfondimento dell'integrazione economica regionale
e all'agevolazione del commercio.
3. Coordinamento e comunicazione: sostenere il coordinamento sia a livello
istituzionale che tra le varie componenti del progetto, in modo da garantire la
coerenza delle azioni, promuovere sinergie e comunicare in modo strategico.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
1 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Strumento per il consumo e la produzione sostenibili —
Switch-Asia II
2017/S 021-034680

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi della regione asiatica (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina,
Filippine, India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal,
Pakistan, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica popolare
democratica di Corea, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contraente fornirà assistenza tecnica (a lungo e breve termine) ai paesi ammissibili

del programma Switch-Asia sulle politiche di consumo e produzione sostenibili in
collaborazione con il programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) e le
delegazioni dell'Unione europea, e il contraente coordinerà l'intero programma
Switch-Asia.
Il presente appalto mira a rafforzare l'attuazione delle politiche di consumo e
produzione sostenibili a livello nazionale sulla base delle domande ricevute o nei
forum regionali o dalle delegazioni dell'UE nei paesi destinatari. Inoltre, lo strumento
per il consumo e la produzione sostenibili del programma Switch-Asia II promuoverà
l'istituzione di un dialogo interno agevolando lo scambio di informazioni tra le
componenti del programma e avvierà un dialogo esterno comunicando i risultati del
programma alle varie parti interessate.
I risultati previsti per il presente appalto sono i seguenti:
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• sviluppo delle capacità a livello nazionale nei paesi destinatari sulle politiche di
consumo e produzione sostenibili (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia,
Cina, Filippine, India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania,
Nepal, Pakistan, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica popolare
democratica di Corea, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam),
• sensibilizzazione sul consumo e la produzione sostenibili,
• espansione delle buone pratiche sul consumo e produzione sostenibili conseguite
dal programma Switch-Asia I e II.

Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
10 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il modello istituzionale di
gestione aziendale per la gestione delle finanze pubbliche
2017/S 021-034681

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è istituire un modello istituzionale di gestione
aziendale per il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche attraverso lo
sviluppo del modello istituzionale di gestione aziendale e relativi orientamenti in
conformità delle migliori pratiche dell'UE, lo sviluppo di software e relativo manuale in
conformità delle migliori pratiche dell'UE, l'istituzione di un meccanismo di sostegno
al servizio e attività di sensibilizzazione per quanto riguarda la gestione istituzionale
delle aziende nella pubblica amministrazione.
Questo modello istituzionale di gestione aziendale e il software saranno sviluppati
sulla base dell'attuale sistema SGB.net, utilizzato in alcune delle amministrazioni
pubbliche, con il modello di gestione aziendale basato sulle attività e il sistema
software FEYS.net. Il modello istituzionale di gestione aziendale e il software
saranno sviluppati attraverso una combinazione di procedure di pianificazione,
programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione esistenti. Per quanto
riguarda lo sviluppo del modello istituzionale di gestione aziendale, sarà effettuata
un'analisi delle lacune e saranno preparati i relativi orientamenti in conformità delle
migliori pratiche dell'UE. In tale contesto, saranno realizzati corsi di formazione,
seminari e visite di studio. Inoltre, saranno aggiunte nuove funzioni al software sulla
base del modello istituzionale di gestione aziendale tenendo in considerazione le
migliori pratiche dell'UE e tale software dovrà essere adattato alle esigenze del
beneficiario. Lo sviluppo del software dovrà essere realizzato in linea con l'approccio
basato sul ciclo di vita dello sviluppo del sistema.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
3 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studi nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura
e della ricerca
2017/S 021-034687

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato delle regioni dell'Unione europea, Brussels, BELGIO.
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Descrizione:

Periodo in anni: 1. ll contratto potrà essere rinnovato al massimo 3 volte, per un
periodo massimo di 1 anno ciascuna.
Lo scopo del presente contratto quadro è mettere a punto una rete di esperti esterni che
forniranno al Comitato delle regioni (CdR) una capacità di intervento rapido,
permettendo una più ampia consultazione degli attori locali e regionali, offrendo alle
commissioni del CdR la possibilità di redigere delle opinioni specifiche sulle questioni di
attuale interesse e abilitando il CdR ad attingere da banche dati e conoscenze
sviluppate dalle università o dai centri di ricerca nella valutazione delle politiche.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi completi di
firma elettronica (compresi i sigilli elettronici utilizzati come timbri aziendali
digitali) per il funzionamento del sistema Traces
2017/S 021-034689

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il sistema Traces è un sistema di certificazione sanitario dell'UE per gli scambi di
animali, prodotti alimentari, alimenti per animali e piante. Questo strumento on line
gestisce gli scambi internazionali dei relativi certificati sanitari all'interno dell'UE e
da/verso i paesi non UE attraverso la messa in rete di aziende private e autorità
competenti. Questo sistema gestisce più di 1 700 000 certificati sanitari all'anno e
comprende più di 36 000 utenti di oltre 80 paesi. La DG Salute e sicurezza
alimentare intende sviluppare i servizi attualmente a disposizione delle parti
interessate integrando la firma elettronica, gli strumenti di validazione temporale e la
gestione a lungo termine delle prove per dare valore giuridico ai documenti elettronici
gestiti e consentire la gestione elettronica dei certificati sanitari da parte del sistema
Traces. La DG Salute e sicurezza alimentare cerca un prestatore di servizi in grado
di offrire un servizio completo di firma elettronica che copra l'elevato numero e
l'ampia copertura geografica del sistema Traces.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
6 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Prestazione di servizi medici e di gestione relativi al
controllo delle assenze per malattia e infortunio del personale dell'EUIPO
2017/S 022-036607

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente gara d'appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro per la
prestazione di servizi medici e di gestione relativi al controllo delle assenze per
malattia e infortunio del personale dell'EUIPO.
I servizi saranno prestati principalmente, ma non esclusivamente, presso la sede
dell'EUIPO ad Alicante, Spagna.
I servizi richiesti comporteranno 1 o vari posti che saranno affidati a persone con
diversi profili professionali. Il contraente dovrà mettere a disposizione il personale
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destinato a riempire tali posti, qualora vengano resi operativi. Il contraente dovrà
provvedere alla formazione necessaria del proprio personale, affinché possa
prestare il servizio conformemente alla normativa europea e alle istruzioni del
dipartimento delle risorse umane.

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

1 300 000 EUR
8 marzo 2017

Belgio-Bruxelles: Sostegno complementare del contratto di riforma settoriale
«Sicurezza alimentare e nutrizionale e sviluppo agricolo sostenibile»
—
Repubblica del Niger
2017/S 022-036619

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Niger, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda l'assistenza tecnica permanente, a medio e breve
termine, per un progetto di perizia tecnica complementare a favore di un sostegno al
bilancio per il settore della sicurezza alimentare e nutrizionale e dello sviluppo
agricolo sostenibile. L'appalto, della durata di 51 mesi, comprende servizi di
sostegno in vari settori: rafforzamento istituzionale, controllo delle politiche pubbliche
del settore (compresi trasparenza e coordinamento); gestione delle finanze
pubbliche settoriali (in particolare preparazione del bilancio, rafforzamento dei
controlli interni ed esterni, appalti pubblici, meccanismi di finanziamento innovativi);
diritto pubblico e fiscalità; sicurezza alimentare e nutrizionale; decentralizzazione,
pastoralismo, sviluppo agricolo, gestione sostenibile delle terre e dell'acqua; accesso
all'acqua potabile e al risanamento, prevenzione e gestione di crisi e catastrofi,
resilienza, sistemi di gestione dell'informazione fondiaria rurale e delle terre riabilitate
(con geolocalizzazione); accesso ai servizi agricoli (sostegno-consulenza, finanza
ecc.) e ai mezzi di produzione da parte delle organizzazioni contadine e
rafforzamento dei settori di produzione (in particolare cerealicoli) ecc.

Importo:
Scadenza:

9 300 000 EUR
2 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di sicurezza
dell'Unione europea in Burundi
2017/S 022-036627

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto si prefigge i seguenti obiettivi: messa a disposizione di agenti di
protezione ravvicinata per la protezione del capo della delegazione, di altri impiegati
della delegazione e dei visitatori in missione. Gli agenti saranno ugualmente
incaricati di guidare autovetture blindate e mettere a disposizione dispositivi di
sicurezza.
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ravvicinata

per

la delegazione

Importo:
Scadenza:

11 000 000 EUR
13 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di comunicazione strategica, di
supporto editoriale, grafico, digitale e di comunicazione relativi a eventi
2017/S 024-040960

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Shift2Rail, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'impresa comune S2R indice un bando di gara per procurarsi un massimo di 4
contratti quadro per la prestazione di una gamma di servizi per il supporto editoriale
e strategico, la progettazione grafica, gli eventi e le comunicazioni digitali, il «web
hosting» e la manutenzione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: comunicazione strategica, progettazione grafica ed editoriale;
Lotto n2: comunicazioni digitali;
Lotto n3: comunicazione di eventi;
Lotto n4: hosting e manutenzione del sito web e gestione dei contenuti.

Scadenza:

15 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica II nell'ambito dell'azione:
«Supporto alla gestione della migrazione di manodopera in Etiopia»
2017/S 024-040966

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica federale democratica di Etiopia (ministero delle Finanze e della
cooperazione economica, ordinatore nazionale), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La finalità del servizio consiste nella prestazione di assistenza tecnica a lungo
termine (1 esperto principale) al ministero del Lavoro e degli affari sociali

sensibilizzazione

nell'attuazione e nella gestione del progetto concernente il supporto alla gestione
della migrazione di manodopera in Etiopia. In particolare, all'esperto principale sarà
richiesto di sostenere la gestione globale del progetto, compresa la gestione
finanziaria e la conformità con le norme e le procedure FES, e di contribuire a
raggiungere gli obiettivi del progetto per quanto riguarda 1) lo sviluppo delle capacità
dell'istituzione governativa per migliorare l'accesso alla migrazione legale e 2) la
sulla migrazione,
compresa
la
prevenzione dell'immigrazione
irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Strumento di cooperazione nella Repubblica democratica
popolare del Laos (Fondo locale per la competitività)
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Numero:

2017/S 024-040967

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi di consulenza a sostegno di una solida attuazione (compresi
gli aspetti relativi alla comunicazione) della strategia di cooperazione allo sviluppo
bilaterale dell'Unione europea nel Laos, in particolare per quanto riguarda il
documento unico di programmazione europeo 2016–2020 a favore della Repubblica
democratica popolare del Laos e i settori principali dell'UE (istruzione, alimentazione
e governance).
Gli obiettivi saranno conseguiti fornendo consulenza nell'elaborazione e
monitoraggio/valutazione di programmi e settori, sostenendo lo scambio delle
migliori pratiche, conoscenze e competenze tra UE e Repubblica democratica
popolare del Laos nei settori prioritari della cooperazione, in particolare (tra gli altri)
governance, Stato di diritto, diritti umani, riforma della pubblica amministrazione,
società civile, istruzione e alimentazione nonché in tutti i pertinenti settori politici della
cooperazione UE–Repubblica democratica popolare del Laos contemplati dallo
strumento di cooperazione allo sviluppo.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica allo sviluppo di un progetto relativo alla
catena del valore di carni bovine sostenibile da un punto di vista ambientale e
orientata al mercato in Uganda
2017/S 024-040968

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il sostegno allo sviluppo di un valore delle carni bovine sostenibile da un punto di
vista ambientale e orientato al mercato è uno dei settori centrali previsti come modo
per promuovere una crescita inclusiva attraverso il supporto alla catena del valore
nell'ambito del programma indicativo nazionale dell'undicesimo FES dell'Uganda.
L'équipe di assistenza tecnica dovrà assistere il ministero dell'Agricoltura,
dell'industria degli animali e della pesca che agisce in qualità di supervisore
dell'accordo di finanziamento nell'attuazione efficiente ed efficace del progetto
attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali e relative alle risorse umane.
Inoltre, l'assistenza tecnica assicurerà che le aree di risultato del progetto arrivino ai
beneficiari pubblici e privati di un miglioramento del quadro politico e regolamentare
e della sua attuazione, di un aumento della produzione e della produttività, nonché di
un miglioramento della commercializzazione, della trasformazione e del trasporto.
Sono previsti vari appalti che comprendono lavori, servizi e forniture da eseguire
mediante la modalità di gestione indiretta con varie istituzioni del settore pubblico e
privato.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
13 marzo 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica
dell'acquacoltura commerciale in Uganda
2017/S 024-040969

al

progetto

di

promozione

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il sostegno della promozione dell'acquacoltura commerciale è uno dei settori centrali
previsti come modo per promuovere una crescita inclusiva attraverso il supporto alla
catena del valore nell'ambito del programma indicativo nazionale dell'undicesimo
FES dell'Uganda. L'équipe di assistenza tecnica dovrà assistere il ministero
dell'Agricoltura, dell'industria degli animali e della pesca che agisce in qualità di
supervisore dell'accordo di finanziamento nell'attuazione del progetto in modo
efficiente ed efficace attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali e delle
risorse umane. Inoltre, l'assistenza tecnica assicurerà la fornitura dei risultati del
progetto ai beneficiari pubblici e privati di migliorare il quadro politico e
regolamentare e la loro attuazione; aumentare la produzione e la produttività;
nonché migliorare il trattamento successivo alla raccolta e la commercializzazione.
Sono previsti vari contratti che comprendono lavori, servizi e forniture da eseguire
mediante la modalità di gestione indiretta con varie istituzioni del settore pubblico e
privato.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
13 marzo 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro di servizi per la manutenzione
e il miglioramento degli strumenti e delle tecniche esistenti utilizzati dagli
ispettori nucleari della Commissione europea
2017/S 024-040975

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate E — Euratom
Safeguards, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il contratto quadro che sarà concluso comprenderà la copertura della manutenzione
e del miglioramento degli strumenti e delle tecniche esistenti utilizzati dagli ispettori
nucleari della Commissione europea.
La direzione «Controllo di sicurezza Euratom» della DG Energia a Lussemburgo
detiene e gestisce un gran numero di sistemi di acquisizione di dati automatici, non
custoditi negli impianti nucleari all'interno dell'Unione europea.
Un sistema di acquisizione di dati è altamente modulare; i componenti di un sistema
comprendono:
— sensori specifici (rivelatori di neutroni, rivelatori gamma, lettori di codici a barre
ecc.) che convertono i parametri fisici (radiazioni di neutroni e gamma, intensità
luminosa, peso, flusso dei liquidi) in segnali elettrici,
— possono essere necessari componenti di condizionamento del segnale se il
segnale dal dispositivo o dal sensore non è adatto per l'hardware utilizzato per i
sistemi di acquisizione di dati. Il segnale sarà filtrato e amplificato in alcuni casi,
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— convertitori analogico-digitale, che convertono i segnali dei sensori condizionati in
valori digitali,
— i dispositivi di acquisizione di dati sono interfacce tra il segnale e il computer. Si
potrebbe trattare di un modulo connesso alle porte del computer (parallele, seriali,
USB ecc.) o una carta connessa agli slot nella scheda madre,
— una piattaforma di controllo dei sensori consente agli utenti di configurare,
mantenere e ricercare e riparare guasti dei dispositivi di acquisizione e dei sensori a
distanza.
Il sistema attualmente supporta 25 moduli sensori da parte di diversi produttori. I
nuovi dispositivi possono essere aggiunti se necessario. L'ultima aggiunta nella
piattaforma è stata l'integrazione di un sistema elettro-ottico di tenuta e di un registro
a scorrimento per la serializzazione per le misurazioni di neutroni.
Il contratto risultante dal presente bando di gara riguarderà:
— la manutenzione dell'attuale piattaforma operativa di acquisizione di dati,
— la concettualizzazione, la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma di
acquisizione di dati migliorata,
— il miglioramento delle prestazioni e la manutenzione della piattaforma di esame
dei dati.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
13 marzo 2017

Forniture

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Merzifon
2017/S 020-032958

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la messa in servizio (tutti i lotti) e la
formazione (tutti i lotti) in 4 lotti per il destinatario finale, comune di Merzifon, di:
• veicoli per il trasporto di fanghi e per la pulizia delle fognature,
• attrezzature CCTV con veicolo,
• attrezzature di rilevamento delle perdite con veicolo,
• software SIG e per la modellazione idraulica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: veicoli per il trasporto di fanghi e per la pulizia delle fognature;
Lotto n2: attrezzature CCTV con veicolo;
Lotto n3: attrezzature di rilevamento delle perdite con veicolo;
Lotto n4: software SIG e per la modellazione idraulica.

Scadenza:

3 aprile 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Akçaabat
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ministero

dell'Ambiente

e

Numero:

2017/S 020-032957

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto riguarda la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la messa in funzione (tutti i lotti) e la
formazione (tutti i lotti) in 2 lotti per il destinatario finale, municipalità metropolitana di
Trabzon e TİSKİ, di:
• veicolo per la riparazione delle condutture,
• attrezzature e veicolo per il rilevamento delle perdite.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: veicolo per la riparazione delle condutture;
Lotto n2: attrezzature e veicolo per il rilevamento delle perdite.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto relativo alle
acque reflue di Mardin
2017/S 020-032959

Numero:

ministero

dell'Ambiente

e

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo scarico
(tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la messa in funzione (tutti i lotti) e la formazione
(tutti i lotti) di veicoli per lo spurgo di fognature, il monitoraggio delle fognature, il
rilevamento delle perdite, la riparazione e la manutenzione nonché per il trasporto di
fanghi per il destinatario finale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: veicolo combinato per lo spurgo di fognature;
Lotto n2: veicolo CCTV per l'ispezione delle fognature;
Lotto n3: veicolo per il rilevamento delle perdite;
Lotto n4: veicoli per la riparazione e manutenzione;
Lotton5: «hi-up» per il trasporto dei fanghi.

Scadenza:

3 aprile 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Bartın
2017/S 021-034675

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.
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ministero

ministero

dell'Ambiente

dell'Ambiente

e

e

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo scarico
(tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la messa in funzione (tutti i lotti), il collaudo
(tutti i lotti), la garanzia (tutti i lotti) e la formazione (tutti i lotti) delle seguenti forniture:
veicolo combinato per la pulizia di canali, autocarro con aspiratore, attrezzature per
l'ispezione delle fognature con CCTV mobile, correlatori del rumore delle perdite,
registratore di rumore, pattugliatore, rivelatore acustico di rumore in 3 lotti per il
destinatario finale, «comune di Bartın».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: attrezzature per la pulizia di canali;
Lotto n2: sistema di ispezione delle condutture;
Lotto n3: attrezzature per il monitoraggio delle perdite.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Collegamento del riscaldamento del JRC di Karlsruhe
alla stazione di trasferimento di calore nell'ala NCO
2017/S 021-034688

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Gemeinsame Forschungsstelle, JRC Karlsruhe, Karlsruhe,
GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la modifica del raccordo del riscaldamento del JRC di Karlsruhe
alla rete di condotte di teleriscaldamento del campus settentrionale dell'istituto di
tecnologia di Karlsruhe (KIT).
Prevede inoltre la ristrutturazione ed il potenziamento della centrale di riscaldamento
del JRC di Karlsruhe nel locale D012 dell'ala D e lo smontaggio di componenti del
vecchio impianto.
I lavori comprendono la fornitura e il montaggio di supporti, elementi di fissaggio,
condotte e accessori, il montaggio di una pompa presente in situ ed i raccordi della
stessa all'impianto di riscaldamento esistente. Occorrerà inoltre fornire, installare e
mettere in servizio un nuovo sistema di comando per la centrale di riscaldamento.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
3 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Fornitura di carta fotocopiatrice per
ufficio
2017/S 023-038863

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Frankfurt am Main, GERMANIA.

Descrizione:

La Banca centrale europea cerca, per proprio conto e a beneficio della Banque
centrale du Luxembourg, della Deutsche Bundesbank e della De Nederlandsche
Bank, attraverso questa procedura di gara congiunta aperta, un fornitore per la
fornitura di carta fotocopiatrice.

Scadenza:

27 febbraio 2017
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Titolo:
Numero:

Uruguay-Montevideo: Infrastruttura di telecomunicazioni per il progetto
BELLA-T
2017/S 024-040965

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
RedCLARA — «Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas», Montevideo,
URUGUAY.

Descrizione:

Diritto irrevocabile di utilizzo di fibra scura e/o spettro ottico (totale o frazione)
relativamente ai sistemi di telecomunicazione in America latina per il servizio di reti di
istruzione e ricerca.

Importo:
Scadenza:

7 029 740 EUR
Avviso di preinformazione

Lavori
Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Progettazione costruttiva, fornitura, installazione, prove ed
avviamento di una Nuova Stazione di Cementazione
2017/S 023-038866

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Centro comune di ricerca, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è la progettazione costruttiva, la fornitura, l'installazione, le
prove e l'avviamento dei sistemi elettromeccanici di una nuova stazione di
cementazione del sito del CCR-Ispra, finalizzata alla produzione di imballaggi
definitivi di rifiuti condizionati. Il condizionamento dei rifiuti solidi radioattivi in
contenitori tipo UNI CP-5,2 dovrà essere fatto mediante inglobamento dei rifiuti
radioattivi in malta cementizia.

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
6 marzo 2017

Titolo:

Kosovo-Pristina: BERS - Progetto stradale a livello regionale per il Kosovo

Numero:

2017/S 024-040972

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Londra, GRAN BRETAGNA.

Descrizione:
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo sta valutando la possibilità di
concedere un prestito al Kosovo per finanziare la ricostruzione di circa 11.08 km di
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tratto stradale da Kllokot a Gjilan e per migliorare l'accessibilità stradale per una
lunghezza totale di circa 11.6 km nelle città di Ferizaj, Gjilan e Prizren in Kosovo.
Il Progetto sarà gestito dal Ministero delle Infrastrutture ("MI", il "Ministero" o il
"Cliente") che detiene la responsabilità per l'organizzazione e la gestione del settore
dei trasporti in Kosovo.
Scadenza:

27 febbraio 2017
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