Appalti europei – 3 marzo 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro — servizi per l'attuazione dell'aiuto esterno
2017/S 041-074217

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto quadro prevede la prestazione di servizi per attuazione dell'aiuto esterno
dell'UE.
Il contratto quadro sarà concluso con più offerenti selezionati per ogni lotto, per una
durata totale di 4 anni (contratto iniziale di 2 anni rinnovabile per 2 anni
supplementari). I lotti previsti riguarderanno:
1) agricoltura (compresa la pesca)/nutrizione/sicurezza alimentare/sviluppo
rurale/ambiente/cambiamento climatico/gestione delle risorse naturali/resilienza;
2) infrastruttura/acqua/città/TIC/energia e cambiamento climatico;
3) diritti umani/governance/società civile/autorità locali e decentralizzazione/gestione
delle crisi/migrazione/sicurezza;
4)
sviluppo
umano:
educazione/cultura/salute/istruzione
e
formazione
professionale/ricerca e innovazione;
5) settore privato/commercio/creazione di posti di lavoro/crescita sostenibile e
inclusiva.
La perizia richiesta per ogni lotto dovrà come minimo coprire l'intero ciclo di
operazioni:
a) progettazione e attuazione (compresa la perizia in materia di approccio del
quadro logico e monitoraggio e valutazione);
b) per gli appalti, stesura dei capitolati d'oneri (servizi) e degli allegati tecnici (lavori e
forniture) e la valutazione delle offerte;
c) preparazione di orientamenti per gli inviti a presentare proposte e valutazione
delle proposte di sovvenzioni;
d) valutazioni («ex-ante», intermedia, «ex post» ecc.), monitoraggio [ciò non include
l'attività di monitoraggio orientato ai risultati (MOR), che rientra in altri contratti],
nonché perizia e servizi riguardanti un numero di aspetti orizzontali dell'assistenza
esterna;
e) analisi, ideazione e riforme delle politiche (compresa l'analisi di genere, l'analisi
istituzionale/delle parti interessate);

1

f) integrazione di questioni trasversali (cambiamento climatico, ambiente, resilienza,
gioventù, genere, disabilità e più in generale un approccio basato sui diritti);
g) macroeconomia, raccolta e analisi di dati;
h) gestione delle finanze pubbliche;
i) finanziamento degli investimenti;
j) legislazione, regolamenti e applicazione della legge, analisi delle disparità
legislative;
k) sviluppo delle capacità e rafforzamento istituzionale;
l) formazione e ricerca;
m) sensibilizzazione (incluse informazione e comunicazione).
Durante il periodo di esecuzione del contratto quadro, per ogni singola richiesta di
servizi saranno invitati a presentare un'offerta diversi contraenti quadro nell'ambito
del lotto pertinente. L'ente appaltante sceglierà l'offerta economicamente più
vantaggiosa per l'incarico sulla base della qualità tecnica dell'offerta e del prezzo dei
servizi, e stipulerà un contratto specifico con tale contraente quadro.
Importo:
Scadenza:

650 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Camerun-Yaoundé: FES — Assunzione dell'assistenza tecnica nel quadro del
programma di sostegno alla cittadinanza attiva (Procivis)
2017/S 041-074218

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro dell'Economia, della pianificazione e dell'assetto territoriale, ordinatore
nazionale del FES nella Repubblica del Camerun, Yaoundé, REPUBBLICA DEL
CAMERUN.

Descrizione:

Il programma oggetto del presente appalto viene istituito nel quadro della strategia di
cooperazione del Camerun con l'Unione europea per l'11o FES. Si prefigge, da un
lato, di assistere i poteri pubblici camerunesi nell'attuazione della loro strategia di
modernizzazione dello stato civile e, dall'altro, di sostenere il rafforzamento delle
capacità delle organizzazioni della società civile (OSC) ed una migliore applicazione
del quadro giuridico che disciplina le associazioni e le libertà pubbliche in Camerun.
Pertanto, il Procivis è costituito da 2 componenti: stato civile (I) e società civile (II). Il
suo finanziamento è dell'ordine di 10 125 000 EUR, 10 000 000 EUR a valere sulle
risorse dell'11o FES e 125 000 EUR a valere sulla controparte nazionale. Verrà
attuato durante un periodo di 48 mesi secondo le modalità di gestione diretta e
indiretta, attraverso sovvenzioni dirette all'ufficio nazionale dello stato civile (Bureau
national de l'état civil — BUNEC) e alla commissione nazionale dei diritti umani e
delle libertà (Commission nationale des droits de l'homme et des libertés —
CNDHL) ed un preventivo programmatico che dovrà finanziare, tra l'altro, il sostegno
al ministero dell'Amministrazione territoriale e della decentralizzazione (ministère de
l'administration territoriale et de la décentralisation — Minatd) nelle sue missioni nel
quadro della modernizzazione dello stato civile, nell'applicazione delle leggi e dei
regolamenti relativi alle libertà civili e nel controllo delle attività delle OSC.
Tale attuazione sarà accompagnata da un'assistenza tecnica prestata da 4 esperti a
lungo termine, tra cui:
— 1 esperto capo progetto incaricato del coordinamento del programma e del
sostegno al Minadt,
— 2 esperti collocati rispettivamente presso l'ufficio nazionale dello stato civile
(BUNEC) e la commissione nazionale dei diritti umani e delle libertà (CNDHL), che
sono beneficiari di sovvenzioni dirette,
— un quarto esperto responsabile del controllo amministrativo e finanziario del
progetto (RAF).
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Il presente appalto riguarda l'assunzione dell'organismo che dovrà prestare
l'assistenza tecnica richiesta.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
3 aprile.2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di protezione e sicurezza a
Lussemburgo
2017/S 041-074220

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il bando di gara sarà suddiviso in 4 lotti:
lotto 1: servizi relativi alle operazioni di protezione e sicurezza;
lotto 2: servizi di consulenza in materia di protezione;
lotto 3: servizi di consulenza in materia di sicurezza;
lotto 4: servizi di autisti e accoglienza.
I compiti del prestatore di servizi saranno di sostenere la protezione dei membri del
personale, dei locali, delle attrezzature, delle conoscenze e degli eventi del cliente a
Lussemburgo da danni provocati deliberatamente e/o accidentalmente tramite la
prestazione di vari servizi relativi alle operazioni di protezione e sicurezza (lotto 1),
servizi di consulenza in materia di protezione (lotto 2), servizi di consulenza in
materia di sicurezza (lotto 3) nonché servizi di autisti e accoglienza (lotto 4).
Agli operatori economici (o a tutti i membri di un raggruppamento, se del caso) è
consentito candidarsi per i lotti 1 e 4 o per i lotti 2 e 3. In altri termini, gli operatori
economici (o tutti i membri di un raggruppamento, se del caso) che si candidano per
il lotto/i lotti 1 e/o 4 non possono candidarsi per il lotto/i lotti 2 e/o 3 e viceversa.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: servizi relativi alle operazioni di protezione e sicurezza;
Lotto n2: servizi di consulenza in materia di protezione;
Lotto n3: servizi di consulenza in materia di sicurezza;
Lotto n4: servizi di autisti e accoglienza.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DIGIT/R3/PO/2016/020 — Soluzioni di computazione per
centro dati (Data centre compute solutions — DCCS)
2017/S 041-074228

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate R:
Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Management, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Acquisto e leasing di sistemi server x86, loro garanzia estesa, apparecchiature
connesse (opzioni ed estensioni), aggiornamenti e servizi correlati.
Lotto 1: «soluzioni di computazione generali».
Lotto 2: «soluzioni di computazione speciali».
Per ulteriori dettagli consultare il capitolato d'oneri.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: soluzioni di computazione generali;
Lotto n2: soluzioni di computazione speciali.

Importo:
Scadenza:

110 000 000 EUR
7 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Fornitura di accessori tecnici informatici e di telefonia
2017/S 042-076197

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nei prossimi anni l'EUIPO dovrà acquistare vari accessori tecnici informatici e di
telefonia. Gli acquisti di accessori tecnici informatici e di telefonia avverranno in base
a 2 diverse categorie di prodotti.
Categoria 1. Accessori specifici. Per alcuni prodotti verrà definita una serie di
accessori concreti nel modulo di risposta in cui l'EUIPO specificherà il modello.
L'offerente dovrà proporre un prezzo per gli accessori di questa categoria.
Categoria 2. Altri accessori generici. Per alcuni tipi di prodotti verrà definita una serie
di accessori generici nel modulo di risposta. L'offerente dovrà proporre un modello
ed un prezzo per gli accessori di questa categoria.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
31 marzo 2017

Titolo:

Numero:

Paesi Bassi-Petten: Contratto diretto di forniture per la sostituzione
dell'impianto di caldaia per le strutture «celle a combustibile» e la sala di
assemblaggio nell'edificio 310 del JRC a Petten
2017/S 042-076204

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'attuale impianto di caldaia collegato alle strutture «celle a combustibile» e alla sala
di assemblaggio nell'edificio 310 risale al 1992. L'impianto è giunto alla fine della sua
durata di servizio; essendo datato le parti non sono più disponibili. Inoltre, l'efficienza
energetica è di molto inferiore agli attuali requisiti in materia. Per tali ragioni, è
necessario sostituire l'attuale impianto di caldaia e fornire e installare un nuovo
impianto. Occorre preparare la sala (smantellamento dell'impianto attuale) e
collegare il nuovo impianto alla struttura sottostante.

Importo:
Scadenza:

230 000 EUR
7 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Mosaico globale Sentinel-2 di Copernicus
2017/S 042-076205

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Il programma europeo di osservazione e monitoraggio della terra Copernicus è
entrato nella sua fase operativa in seguito all'adozione del regolamento (UE) n.
377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3.4.2014, che istituisce il
programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010. La
componente terrestre globale fa parte del servizio terrestre ed è operativa dal 2013.
Lo scopo del presente appalto è di predisporre, produrre e convalidare il servizio
mosaico globale Sentinel-2 di Copernicus nell'ambito della componente globale del
servizio terrestre Copernicus. L'obiettivo principale della presente attività è quello di
produrre e distribuire immagini a mosaico a livello mondiale. Il servizio risponderà
inoltre a richieste ad hoc e sarà incentrato principalmente sul settore della gestione
sostenibile delle risorse naturali. L'obiettivo è di fornire informazioni sul territorio
riguardanti aree di interesse specifiche per l'Unione europea (UE).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: mosaico mondiale Sentinel-2 di Copernicus;
Lotto n2: convalida del mosaico mondiale Sentinel-2 di Copernicus.

Importo:
Scadenza:

12 880 000 EUR
31 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Torrejón de Ardoz: Contratto quadro per la fornitura di prodotti per la
cartografia di riferimento
2017/S 043-077977

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen), Torrejón de Ardoz, SPAGNA.

Descrizione:

Contratto quadro multiplo con riapertura della gara per la fornitura di prodotti per la
cartografia di riferimento. Il contratto quadro è strutturato in 2 fasi sequenziali. Fase
1: selezione di un massimo di 5 fornitori per costituire un gruppo di industrie; e fase
2: concorrenza tra le industrie selezionate nella fase 1 per l'assegnazione degli
ordini di prodotti su richiesta sulla base delle esigenze operative degli utenti.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
3 aprile 2017

5

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Contratto (contratti) quadro per la prestazione di servizi e la
fornitura di attrezzature di comunicazione mobile al di fuori di Malta
2017/S 043-077978

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Valletta, MALTA.

Descrizione:

Nell'ambito dei servizi, l'EASO intende concludere un contratto quadro per la
prestazione dei seguenti servizi/la fornitura delle seguenti attrezzature:
a) servizi di telefonia vocale e di messaggistica mobili con pagamento posticipato;
b) servizi di trasmissione di dati/Internet mobili con pagamento posticipato;
c) fornitura di cellulari/smartphone/tablet idonei alla telefonia vocale e alla
trasmissione di dati e dei relativi accessori (cuffie, cavi per la connessione USB,
software di installazione, caricabatterie ecc.);
d) carte SIM più servizi e attrezzature correlati per la gestione delle carte SIM;
e) fornitura di bollette telefoniche mensili, registri delle chiamate e resoconti sul
traffico di dati/Internet mobile e sullo stato dell'acquisizione delle attrezzature;
f) supporto alla gestione del contratto 24 ore su 24 tutti i giorni;
g) fornitura di abbonamenti senza sorprese con una limitazione di consumo fissa;
h) fornitura di software di gestione dei dispositivi mobili con gli abbonamenti
(potenziali).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: servizi e attrezzature di comunicazione mobile in Italia;
Lotto n2: servizi e attrezzature di comunicazione mobile in Grecia;
Lotto n3: servizi e attrezzature di comunicazione mobile in Belgio;
Lotto n4: servizi e attrezzature di comunicazione mobile in Turchia.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 043-079836

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading, REGNO UNITO.

Descrizione:

L’ECMWF, in qualità di ente delegato per l'attuazione del Servizio cambiamenti
climatici Copernico (C3S) emetterà un bando di gara (ITT) per la consegna di
Essential climatiche variabili (ECV) derivate da osservazioni. Il C3S si propone di
fornire ai propri utenti un accesso affidabile e di alta qualità, con informazioni
complete e aggiornate sui cambiamenti osservati nel clima. Ciò può essere
realizzato fornendo dati globali sulla maggior parte delle ECV descritte nel
programma aggiornato al 2016 per il piano d'attuazione Global Climate Observing
System (GCOS). L'ITT fornirà prescrizioni tecniche dettagliate per i prodotti
connessi con le seguenti ECV GCOS:
Per l'atmosfera:
- Bilancio radiativo di superficie,
- Vapore acqueo,
- proprietà Nube,
- Bilancio radiativo della Terra,
- Altri gas serra a lunga durata.
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Per l'oceano:
- Carbonio inorganico,
- Colore Ocean.
Per i terreni:
- Laghi,
- Lastre di ghiaccio e piattaforme di ghiaccio,
- Permafrost,
- Copertura del suolo,
- Fuoco.
Gli offerenti saranno incoraggiati a prendere in considerazione le esigenze e le
capacità di altri servizi Copernico e di sfruttare appieno le capacità operative
esistenti in Europa (ad esempio la EUMETSAT Satellite Application Facilities) e
altrove (ad esempio, la Divisione Global Monitoring NOAA / ESRL).
Il contratto può essere suddiviso in lotti di indirizzamento. I requisiti dettagliati relativi
a ciascun lotto saranno specificati nel bando che verrà pubblicato. Ogni lotto potrà
durare fino a 45 mesi.
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di sicurezza
2017/S 043-079837

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di sicurezza.

Scadenza:

14 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Ammodernamento dell'infrastruttura di monitoraggio
delle radiazioni e della qualità dell'aria
2017/S 044-079839

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Bielorussia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è contribuire all'ammodernamento dell'infrastruttura di
monitoraggio delle radiazioni e della qualità dell'aria nella Repubblica di Bielorussia.
Lo scopo dell'appalto è acquistare, consegnare, installare e calibrare attrezzature
fisse e laboratori mobili che siano coerenti con i sistemi di trattamento e raccolta di
dati esistenti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: attrezzature di laboratorio;
Lotto n2: stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria e strumenti da campo;
Lotto n3: sistema di raccolta e trattamento di dati;
Lotto n4: dispositivi di misurazione e campionamento delle emissioni;
Lotto n5: laboratorio di taratura;
Lotto n6: sistemi di sensori del traffico.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di vaccini
antirabbici
2017/S 044-079840

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Union Delegation in Skopje, in nome e per conto del paese beneficiario,
Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

Oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'immagazzinamento, la
prova e il controllo (controllo quantitativo e qualitativo dei vaccini), il trasporto e la
distribuzione aerea (sull'intero territorio del paese beneficiario) di vaccini per la
vaccinazione orale di animali selvatici contro la rabbia, nonché l'acquisizione di tutti i
permessi e le licenze necessari in relazione al presente appalto.
La distribuzione aerea verrà effettuata in 4 campagne successive nell'autunno 2017,
primavera e autunno 2018 e primavera 2019.
Il territorio da sottoporre a vaccinazione consiste nell'intero territorio del paese
beneficiario, ad esclusione delle superfici acquose e degli insediamenti urbani
densamente popolati, ed è stata valutato a circa 25 000 km2. Per le 4 campagne, la
densità delle esche con vaccino antirabbico sarà 20 esche per 1 km2.

Scadenza:

4 maggio 2017

Titolo:

Togo-Lomé: FES — Fornitura di apparecchiature informatiche e di
automazione uffici e di un gruppo elettrogeno destinati al MJRIR e alla corte
d'appello di Kara
2017/S 044-079841

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministro della Pianificazione dello sviluppo, ordinatore nazionale delegato del FES,
Lomé, TOGO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura di apparecchiature informatiche e di
automazione uffici destinate al ministero della Giustizia e delle relazioni con le
istituzioni della Repubblica (ministère de la justice et des relations avec les
institutions de la République — MJRIR), nonché la fornitura e l'installazione di un
gruppo elettrogeno di potenza pari a 350 kVA presso la corte d'appello di Kara.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: apparecchiature informatiche e di automazione uffici;
Lotto n2: fornitura e installazione di un gruppo elettrogeno.

Scadenza:

10 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC — Miglioramento della preparazione e della risposta
alle emergenze nell'ASEAN per emergenze radiologiche e nucleari mediante la
cooperazione regionale: assistenza tecnica per il processo decisionale
2017/S 044-079842

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

L'obiettivo del presente progetto è di migliorare la qualità e la coerenza del processo
decisionale nei paesi dell'ASEAN in seguito a un'emergenza radiologica o nucleare.
Ciò sarà conseguito tramite l'installazione e l'utilizzo, nei centri di emergenza, a
livello nazionale e a livello centralizzato, di strumenti/software all'avanguardia per
sostenere il processo decisionale.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Armonizzazione
giuridica e sviluppo delle capacità per la sorveglianza del mercato
2017/S 044-079843

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, in nome e per conto del governo dell'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI
MACEDONIA.

Descrizione:

L'appalto di servizi assisterà le autorità nazionali per l'ulteriore armonizzazione della
legislazione nazionale in materia di sicurezza generale dei prodotti con l'«acquis»
dell'UE e svilupperà le capacità istituzionali e tecniche dei soggetti nazionali
interessati nell'affrontare le relative questioni di attuazione.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Zimbabwe-Harare: FES — Assistenza tecnica al progetto di supporto
nell'ambito dell'accordo di partenariato economico con lo Zimbabwe
2017/S 044-079844

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo dello Zimbabwe, Harare, ZIMBABWE.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di servizi è prestare assistenza tecnica all'attuazione del
progetto nell'ambito dell'accordo di partenariato economico con lo Zimbabwe, con
particolare attenzione alle seguenti aree principali relative ai risultati:
1. riforma e razionalizzazione del quadro strategico, normativo e istituzionale per
incentivare la produzione e il commercio in catene di valore selezionate;
2. riduzione dei costi di commercializzazione, nonché accelerazione della
circolazione, dello svincolo e dello sdoganamento delle merci;
3. miglioramento della competitività e delle capacità di esportazione delle piccole e
medie imprese in catene di valore selezionate.

Importo:
Scadenza:

3 100 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Algeria-Algeri: ENPI — Assistenza tecnica per il programma di sostegno a
favore dello sviluppo locale sostenibile e delle azioni sociali nel nord-ovest
dell'Algeria (ATA Padsel-NOA)
2017/S 044-079845

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea in Algeria, che
agisce in nome e per conto del o dei paesi partner,Algeri, REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE.

Descrizione:

Il programma Padsel-NOA si prefigge di assistere gli sforzi messi in atto dal governo
algerino per dinamizzare lo sviluppo economico e sociale e privilegiare il settore
privato come motore per la creazione di posti di lavoro. Il programma vuole altresì
contribuire a ridurre le disparità sociali ed economiche grazie allo sviluppo integrato
e sostenibile dei comuni e delle provincie (wilaya) interessati. Il programma prevede
di sostenere 6 wilaya degli altipiani e del centro-nord dell'Algeria, ossia: Saïda,
Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Chlef, Medea.
Il prestatore di servizi sarà incaricato di fare intervenire una perizia tecnica per
realizzare le azioni specifiche del programma.

Importo:
Scadenza:

5 400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Zimbabwe-Harare: FES — Assistenza tecnica alla gestione delle risorse
naturali dello Zimbabwe
2017/S 044-079846

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo dello Zimbabwe, Harare, ZIMBABWE.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di servizi è prestare assistenza tecnica all'attuazione del
programma di gestione delle risorse naturali dello Zimbabwe con particolare
attenzione alle seguenti aree principali relative ai risultati:
1. rafforzamento della struttura di governance e del quadro normativo migliorando il
dialogo politico sulla gestione delle risorse naturali;
2. miglioramento delle capacità delle comunità di sviluppare pratiche di gestione
sostenibile delle risorse naturali, tra cui una migliore governance ambientale e
protezione del suolo;
3. potenziamento della ricerca applicata e degli studi partecipativi mirati sulla
gestione delle risorse naturali.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Sviluppo della base per
la riforma del settore del tabacco
2017/S 044-079847

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è aumentare l'efficienza delle aziende produttrici di
tabacco e sostenere la diversificazione del reddito agricolo connesso al tabacco,
nonché rafforzare l'organizzazione del settore e la politica ambientale.
Dovranno essere conseguiti i seguenti risultati:
1. categorizzazione delle aziende produttrici di tabacco in base al tipo;
2. individuazione dei punti di forza, dei punti deboli e delle opportunità per il
miglioramento della produzione di tabacco;
3. individuazione e analisi delle opzioni di diversificazione del reddito agricolo
connesso al tabacco;
4. attuazione delle azioni pilota per migliorare la produzione di tabacco e sostenere
la diversificazione del reddito agricolo;
5. rafforzamento dell'organizzazione del settore del tabacco e miglioramento della
situazione dei produttori di tabacco;
6. formulazione di raccomandazioni per migliorare il quadro delle politiche.
Elaborazione di una tabella di marcia per allineare ulteriormente il settore del
tabacco al regolamento UE relativo all'organizzazione comune dei mercati (OCM).

Importo:
Scadenza:

950 000 EUR
6 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Miglioramento del quadro legislativo per un effettivo
controllo civile sul settore della sicurezza
2017/S 044-079848

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto dovrà fornire al parlamento georgiano un'assistenza tecnica durevole,
pertinente e incisiva al fine di migliorare il quadro legislativo per un effettivo controllo
civile sul settore della sicurezza, rafforzando la capacità di supervisione del
parlamento e potenziando l'interazione tra parlamento e società civile su questioni di
sorveglianza del settore della sicurezza, in linea con gli impegni internazionali della
Georgia. Lo scopo specifico è di assistere il parlamento georgiano nello sviluppo
della legislazione e delle prassi di diritto primario e derivato concernenti la
sorveglianza e la responsabilità democratica del settore della sicurezza al fine di
rafforzare lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani, nonché di assistere nel
miglioramento delle capacità parlamentari e delle risorse umane per controllare
l'intero settore della sicurezza e i suoi dipartimenti ausiliari in relazione alla legalità,
l'efficacia, l'efficienza, la politica fiscale e la relativa responsabilità, la conformità alla
base giuridica nazionale e internazionale della Georgia in materia di diritti umani.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
3 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Studio sulla raccolta di dati più recenti per
determinate sostanze al fine di analizzare gli impatti sulla salute,
socioeconomici e ambientali
2017/S 044-079854

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La fornitura di contributi aggiornati in riferimento a determinate sostanze al fine di
preparare una relazione relativa alla valutazione d'impatto che accompagni un
progetto di proposta di modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29.4.2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio).

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
11 aprile 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Consegna e installazione di un sistema di
orientamento e di segnalazione nel nuovo edificio principale ad uso uffici
(NewMain) dell'Ufficio europeo dei brevetti a Rijswijk, Paesi Bassi
2017/S 044-079857

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Il programma prevede la consegna e l'installazione di un sistema di orientamento e
segnalazione del nuovo edificio principale ad uso uffici presso la sede dell'Ufficio
europeo dei brevetti di Rijswijk (Paesi Bassi).

Scadenza:

23 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Servizi di gestione viaggi
2017/S 044-081800

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Energy Community Secretariat, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

Il programma prevede la gestione completa del servizio di gestione viaggi al
segretariato della Comunità dell'energia.

Scadenza:

24 aprile 2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di intermediazione assicurativa
2017/S 044-081802

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Il programma prevede servizi di intermediazione assicurativa e servizi di
assicurazione contro infortuni e malattie.

Scadenza:

29 marzo 2017

13

Forniture
Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: Sviluppo, fornitura e collaudo di un terminale utente
di autenticazione per il servizio aperto (OS-NMA) Galileo per la GSA
2017/S 040-072282

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia del GNSS europeo (GSA), Praga, REPUBBLICA CECA.

Descrizione:

Sviluppo e fornitura di almeno 3 prototipi di un terminale utente di autenticazione dei
messaggi di navigazione per il servizio aperto, che soddisfi i requisiti
dell'applicazione tachigrafica (digitale) intelligente a un livello di maturità come
minimo sufficiente a eseguire una dimostrazione in un ambiente rappresentativo
[ovvero livello di maturità tecnologica (technology readiness level - TRL) 7] — fase 1;
valutazione delle prestazioni dei prototipi in condizioni reali, ovvero utilizzando un
vero segnale nello spazio (SiS) fino al limite massimo, rispetto a una serie completa
di possibili minacce di falsificazione dell'identità e secondo i requisiti del capitolato
d'oneri — fase 2. L'appalto sarà aggiudicato sotto forma di appalto frazionato
sottoposto a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1285/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
19 maggio 2017

Titolo:

Benin-Cotonou: FES — Assistenza tecnica a lungo termine per la realizzazione

Numero:

del programma di sostegno per lo sviluppo territoriale (PADT) — 11o FES
2017/S 040-072291

Procedura:
Ente appaltante:
Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Ristretta
Repubblica del Benin, ministero dell'Economia e delle finanze, ordinatore nazionale
del FES, Cotonou, BENIN.
Il presente appalto riguarda l'assunzione di un'assistenza tecnica intesa a sostenere
l'attuazione degli aiuti complementari previsti nel quadro del programma di sostegno
per lo sviluppo territoriale.
I suoi obiettivi specifici sono:
— rafforzare le capacità degli attori preposti all'attuazione della politica nazionale di
decentralizzazione (politique nationale de décentralisation — Ponadec), in
particolare i) del ministero della Decentralizzazione e della governance locale
(ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale — MDGL) e delle sue
strutture dedicate; ii) dei servizi decentrati, in particolare le prefetture e le direzioni
dipartimentali del ministero della Qualità di vita e dello sviluppo sostenibile
(ministère du cadre de vie et du développement durable — MCVDD),
— contribuire alla messa a disposizione degli attori interessati dalla Ponadec, ai vari
livelli (centrale, decentrato e decentralizzato), di risorse e mezzi adeguati ed efficaci
in materia di rafforzamento delle capacità attraverso un sostegno i) al centro di
formazione per l'amministrazione locale (centre de formation pour l'administration
locale — CeFAL); ii) per la progettazione e/o l'aggiornamento, lo sviluppo e
l'appropriazione/l'attuazione di supporti metodologici, strumenti e dispositivi intesi a
sostenerli nell'esercizio delle loro missioni.
2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Sviluppo di un modello operativo obiettivo per il
gestore del sistema di trasporto del gas ucraino
2017/S 040-072292

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel sostenere l'attuazione delle riforme nel
settore energetico dell'Ucraina in linea con l'«acquis» dell'UE in materia di energia
nonché gli impegni dell'Ucraina verso il trattato della Comunità dell'energia, compresi
i pertinenti obblighi previsti dall'accordo di associazione/dalla zona di libero scambio
globale e approfondita. Lo scopo del progetto è quello di fornire al governo ucraino e
al ministero dell'Energia e dell'industria del carbone dell'Ucraina assistenza
nell'istituzione di un nuovo gestore del sistema di trasporto (TSO) efficiente e
separato mediante la preparazione del modello aziendale operativo obiettivo
dettagliato per il TSO conformemente alle migliori pratiche dell'UE e in linea con
l'«acquis» dell'UE.
Le raccomandazioni devono essere supportate dal modello aziendale operativo
obiettivo dettagliato per il TSO basato sulla decisione relativa alla separazione del
governo, e soddisfare i requisiti di trasparenza e separazione dell'UE e del trattato
della Comunità dell'energia; creare un sistema di governance efficace; attuare
processi aziendali moderni ed efficienti; affrontare gli aspetti relativi alle risorse
umane (adeguata struttura organizzativa, gestione dei cambiamenti, cultura
aziendale, qualifiche, considerazioni delle prestazioni); elaborare sistemi (tecnologie
e piattaforme) per i principali processi operativi e descrivere i relativi requisiti;
individuare le infrastrutture e altri beni e risorse necessari all'interno e all'esterno del
TSO a supporto dei processi e delle capacità.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
3 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla sicurezza di software non incorporati; servizio,
accesso ai dati e questioni giuridiche relative a robot avanzati, sistemi e
veicoli autonomi, connessi e basati sull'intelligenza artificiale — SMART
2016/0071
2017/S 040-072303

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

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

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
3 aprile 2017

Titolo:

Irlanda-Dublino: Prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su
richiesta — rete di corrispondenti Eurofound
2017/S 041-074208

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublin, IRLANDA.

Descrizione:

Eurofound si prefigge di istituire una rete di corrispondenti che prestino servizi di
stesura di relazioni sia programmati che su richiesta. Tale rete dovrà fungere da
meccanismo per la fornitura di dati, assicurando la continua prestazione dei servizi di
ricerca di informazioni che sono necessari per la corretta attuazione del nuovo
periodo di programmazione 2017–2020 di Eurofound.
La rete sarà inoltre utilizzata per contribuire, anche se solo in misura limitata, alla
fornitura di informazioni a sostegno delle attività di comunicazione di Eurofound. I
servizi richiesti possono inoltre estendersi ad altri incarichi su richiesta, se
necessario.
I servizi di stesura di relazioni programmati sono di natura ricorrente e saranno
programmati nel corso dell'anno. I servizi di stesura di relazioni su richiesta si
riferiscono principalmente a quelli con una frequenza inferiore a quella annuale e a
servizi il cui volume esatto non è noto in anticipo.
A ciascun corrispondente sarà aggiudicato 1 contratto ibrido, comprendente sia i
servizi programmati sia quelli su richiesta.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 28.
Lotto n1: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Austria;
Lotto n2: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Belgio;
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Lotto n3: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Bulgaria;
Lotto n4: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Croazia;
Lotto n5: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Cipro;
Lotto n6: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Repubblica ceca;
Lotto n7: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Danimarca;
Lotto n8: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Estonia;
Lotto n9: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Finlandia;
Lotto n10: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Francia;
Lotto n11: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Germania;
Lotto n12: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Grecia;
Lotto n13: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Ungheria;
Lotto n14: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Irlanda;
Lotto n15: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Italia;
Lotto n16: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Lettonia;
Lotto n17: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Lituania;
Lotto n18: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Lussemburgo;
Lotto n19: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Malta;
Lotto n20: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Paesi Bassi;
Lotto n21: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Polonia;
Lotto n22: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Portogallo;
Lotto n23: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Romania;
Lotto n24: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Slovacchia;
Lotto n25: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Slovenia;
Lotto n26: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Spagna;
Lotto n27: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Svezia;
Lotto n28: prestazione di servizi di stesura di relazioni programmati e su richiesta —
rete di corrispondenti Eurofound — Regno Unito.
Importo:
Scadenza:

4 800 000 EUR
12 aprile 2017
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Numero:

Nigeria-Abuja: FES — Fornitura, consegna, installazione, collaudo, messa in
servizio e manutenzione, compresi formazione e servizio post-vendita, di
apparecchiature e mobili per i posti di frontiera comuni di Noepe (tra Togo e
Ghana) e Seme-Krake (tra Nig
2017/S 041-074212

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ordinatore regionale, che rappresenta la commissione Ecowas, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Fornitura, consegna, installazione, collaudo, messa in servizio e manutenzione,
compresi formazione e servizio post-vendita, di apparecchiature e mobili per i posti
di frontiera comuni di Noepe (tra Togo e Ghana) e Seme-Krake (tra Nigeria e Benin).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: fornitura, consegna, installazione, collaudo, messa in servizio e
manutenzione, compresi formazione e servizio post-vendita, di apparecchiature
informatiche e altre connesse destinate ai posti di frontiera comuni di Noepe e
Seme-Krake;
Lotto n2: fornitura, consegna, installazione, collaudo, messa in servizio e
manutenzione di mobili e apparecchiature per ufficio da consegnare presso i posti di
frontiera comuni di Noepe e Seme-Krake;
Lotto n3: fornitura, consegna, installazione, collaudo, messa in servizio e
manutenzione, compresi formazione e servizio post-vendita, di una pesa a ponte da
consegnare presso i posti di frontiera comuni di Noepe e Seme-Krake;
Lotto n4: fornitura, consegna, installazione, collaudo, messa in servizio e
manutenzione, compresi formazione e servizio post-vendita, di scanner di sicurezza
da consegnare presso i posti di frontiera comuni di Noepe e Seme-Krake;
Lotto n5: fornitura, consegna, installazione, collaudo, messa in servizio e
manutenzione, compresi formazione e servizio post-vendita, di un generatore di
riserva da consegnare presso il posto di frontiera comune di Seme-Krake.

Scadenza:

3 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Formazione sulle procedure contrattuali e finanziarie
nell'ambito dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo
2017/S 041-074213

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l'appalto dovrà progettare e
realizzare moduli di formazione sulle procedure contrattuali e finanziarie del Fondo
europeo di sviluppo. La prestazione dei servizi di formazione avrà luogo nei paesi
ACP, per gli ordinatori nazionali e gli ordinatori regionali. Le sessioni di formazione si
terranno in inglese, francese e portoghese.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
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Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:
Descrizione:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza alle autorità ucraine per l'istituzione del
modello e del piano direttore nazionali per i trasporti
2017/S 041-074214
Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese beneficiario, Ucraina, Bruxelles, BELGIO.
L'appalto si prefigge i seguenti obiettivi:
l'Ucraina ha bisogno di un piano direttore per il settore dei trasporti chiaro e coerente,

nonché di orientamenti e programmi d'investimento a medio termine per
l'individuazione di progetti a lungo termine. Sulla base di un'analisi dettagliata della
situazione attuale delle priorità europee e nazionali in materia di trasporti, sarà
creato un modello nazionale di trasporto multimodale come strumento operativo per
un continuo sviluppo di soluzioni e la pianificazione di investimenti nel settore dei
trasporti. Il piano direttore nazionale per i trasporti sarà sviluppato, applicando il
modello di trasporto, come base per la pianificazione di tutte le future attività relative
alle infrastrutture di trasporto: progetti destinati al finanziamento da parte di altre
istituzioni finanziarie internazionali, partenariati pubblico-privato, iniziative finanziate
da privati ecc.
Importo:
Scadenza:

4 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Progettazione e supervisione di asili
2017/S 041-074215

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 la preparazione del capitolato d'appalto relativo a lavori a
prezzo unitario per la costruzione di 6–8 asili in Kosovo. L'incarico comprende inoltre
la supervisione completa di cui alle norme e alle condizioni PRAG per i lavori di
costruzione, compresa la supervisione durante il periodo di notifica dei difetti.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio e valutazione esterni per il fondo fiduciario
regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana, il «Fondo Madad»

Numero:

2017/S 041-074216

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente gara riguarda la conclusione di un contratto di servizi al fine di costituire
un esercizio globale di monitoraggio e valutazione dei progetti e dei programmi
finanziati dal fondo fiduciario dell'UE. Il contratto prevede inoltre la creazione di uno
strumento di monitoraggio online interattivo. Il contratto dovrà conseguire i seguenti
risultati:
I. un monitoraggio indipendente e in tempo reale orientato ai risultati;
II. la creazione di una piattaforma di monitoraggio online per il «Fondo Madad»;
III. la costituzione di un quadro di valutazione incentrato sull'impatto.
Zone finora interessate dal fondo fiduciario dell'UE: Egitto, Iraq, Giordania, Libano,
Turchia e Balcani occidentali (Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia).

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
Avviso di preinformazione
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