Appalti europei – 4 novembre 2016
Servizi
Titolo:

Numero:

Spagna-Barcellona: Prestazione di servizi di consulenza relativi alla gestione
di contratti e servizi di ingegneria con particolare riguardo alla valutazione dei
costi e del calendario.
2016/S 210-380182

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcelona (Barcelona), Spagna.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è quello di concludere un contratto quadro di
servizi con sistema a cascata con 5 offerenti che presteranno servizi di consulenza
relativi alla gestione di contratti e servizi di ingegneria con particolare riguardo alla
valutazione dei costi e del calendario.

Importo:
Scadenza:

9 990 000 EUR
21 novembre 2016

Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per l'attuazione della firma elettronica
avanzata con certificato qualificato per documenti e flussi di lavoro Frontex.

Numero:

2016/S 210-380183

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex, Warsaw, Polonia.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto riguarda l'attuazione della firma elettronica avanzata con
certificato qualificato per documenti e flussi di lavoro Frontex.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
5 dicembre 2016
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Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Applicazioni web e mobili interattive — IWAMA.
2016/S 210-380184

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Thessaloniki, Grecia.

Descrizione:

Prestazione di servizi TIC connessi allo sviluppo e alla manutenzione applicazioni
web e mobili.
I servizi verranno acquistati sotto forma di giorni-persona, categorizzati in profili
come segue:
— sviluppatore web e mobile,
— esperto senior,
— direttore di progetto.

Scadenza:

21 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Spagna-Bilbao: Servizi di copywriting, redazione, revisione e formattazione in
lingua inglese.
2016/S 210-380185

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Bilbao (Biscay), Spagna.

Descrizione:

L'Agenzia produce una serie di relazioni, schede informative, materiale
promozionale, contenuti online e di social media.
Il presente bando di gara mira a selezionare una società in grado di prestare servizi
professionali di copywriting, redazione, revisione e formattazione allo scopo di fornire
materiale scritto in lingua inglese entro un dato periodo di tempo.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
12 dicembre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza tecnica per il sostegno dell'UE allo
sviluppo della società civile in Ucraina.
2016/S 210-380200

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'appalto consiste nel rafforzamento della società civile in
Ucraina attraverso il potenziamento del ruolo delle organizzazioni della società civile
nella promozione e nel controllo della riforma democratica e dello sviluppo socioeconomico inclusivo in Ucraina. Più nello specifico, l'appalto presterà assistenza
all'esecuzione di programmi e progetti dell'UE relativi alla società civile in Ucraina,
inclusi quelli nell'ambito del programma di sostegno alla società civile in Ucraina.
L'appalto comprenderà componenti relative allo sviluppo delle capacità e alla
formazione, l'assistenza tecnica a favore dei beneficiari dei fondi di sovvenzione
dell'UE e il sostegno agli attori della società civile nell'ambito dell'attuazione
dell'accordo di associazione UE–Ucraina.

Importo:
Scadenza:

1 750 000 EUR
Avviso di Preinformazione
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Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Installazione, messa in servizio e test di accettazione in
loco di SCMPS del JT-60SA a Naka, Giappone.
2016/S 211-383524

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcelona (Barcelona), Spagna.

Descrizione:

L'appalto riguarda l'installazione, il cablaggio, la messa in servizio e i test di
accettazione in loco di 8 alimentatori per i magneti delle bobine CS1, CS2, CS3,
CS4, EF1, EF6, FPPCC inferiore e FPPCC superiore di JT-60SA.

Scadenza:

7 dicembre 2016

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Competenze nel campo dell'alta tecnologia: ampliamento
delle migliori prassi e riorientamento di programmi e incentivi di
finanziamento.
2016/S 211-383525

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende concludere un appalto di servizi per l'analisi comparativa delle
politiche pubbliche e dei partenariati pubblico-privato, e la formulazione di
raccomandazioni per l'ampliamento delle migliori prassi e il riorientamento di
programmi e incentivi di finanziamento in Europa (nel pieno rispetto delle norme
sugli aiuti di Stato) connessi in modo specifico all'acquisizione di competenze nel
campo dell'alta tecnologia.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
16 gennaio 2017

Titolo:

Grecia-Salonicco: Progettazione grafica e prestampa per i media cartacei ed
elettronici del Cedefop.
2016/S 211-383526

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),
Thessaloniki, Grecia.

Descrizione:

Il Cedefop intende acquisire servizi di impaginazione e progettazione per produrre
pubblicazioni elettroniche e cartacee in varie lingue, pubblicità e materiale
promozionale connesso a pubblicazioni e conferenze nonché servizi di
impaginazione e progettazione web per produrre il materiale online del Cedefop.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
9 dicembre 2016
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Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Prestazione di servizi di agenzia di viaggi nel quadro dei
progetti finanziati dall'UE per l'assistenza tecnica ai paesi partner meridionali e
orientali della PEV.
2016/S 211-383530

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura d'appalto è di identificare uno o più contraenti
idonei per la prestazione di servizi di agenzia di viaggi da prestare all'EMSA
nell'ambito di 2 progetti dell'UE per la fornitura di assistenza tecnica ai paesi
meridionali e orientali del partenariato della politica europea di vicinato (PEV).
Oggetto del presente bando di gara è l'aggiudicazione di un contratto a una società
specializzata che presterà, per il rispettivo lotto, i seguenti servizi:
— emissione di biglietti di trasporto e servizi connessi, compresi, ad esempio:
prenotazione di alberghi e/o emissione di buoni per alberghi, noleggio autovetture,
— fornitura di qualsiasi informazione necessaria per l'organizzazione di un viaggio di
lavoro: orari, disponibilità, società, prezzi provvisori, compresi i prezzi dei voli «low
cost», condizioni chiare per l'uso dei biglietti ecc.,
— fornitura di statistiche dettagliate e complete che comprendano ed esaminino tutti
i servizi richiesti,
— servizi aggiuntivi connessi a quelli summenzionati (assistenza per visti, trasporto
all'interno del paese, assistenza per il noleggio di sale riunioni ecc.), se disponibili
nel quadro del contratto, potranno essere richiesti dall'EMSA attraverso una
richiesta di preventivo separata.

Lotti:

Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi di agenzia di viaggi nel quadro del progetto
finanziato dall'UE per la fornitura di assistenza tecnica ai paesi partner meridionali
della PEV;
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi di agenzia di viaggi nel quadro del proget

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
20 dicembre 2016

Titolo:

Camerun-Yaoundé: FES — Assistenza tecnica per l'attuazione del programma
di sostegno alla cittadinanza attiva in Camerun (Procivis) (FED 2015/038511).

Numero:

2016/S 211-383536

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 Procivis si prefigge, da un lato, di rafforzare l'accesso delle popolazioni a servizi
dello stato civile e, dall'altro, di rafforzare le capacità delle organizzazioni della
società civile (OSC) ed ottimizzare l'applicazione del quadro giuridico che disciplina
le associazioni e le libertà pubbliche in Camerun. Pertanto, è costituito da 2
componenti: stato civile (I) e società civile (II). Sarà attuato attraverso un'assistenza
tecnica fornita da 5 esperti a lungo termine, di cui 1 incaricato del coordinamento del
programma e del sostegno al MINATD, 1 responsabile finanziario, 2 esperti presso
l'ufficio nazionale dello stato civile (Bureau national de l'état civil, BUNEC) e la
commissione nazionale dei diritti umani e delle libertà (Commission nationale des
droits de l'homme et des libertés, CNDHL) che sono beneficiari di sovvenzioni
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dirette, nonché un quinto esperto incaricato del controllo delle attività della parte
società civile.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la realizzazione del programma
AFAFI-Nord.
2016/S 211-383537

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma AFAFI-Nord consiste nel promuovere un settore
agricolo sostenibile, inclusivo ed efficace nel Madagascar settentrionale. I suoi
obiettivi specifici sono: i) il miglioramento della governance del settore agricolo; ii)
l'aumento dei redditi delle famiglie, favorendo lo sviluppo ed il rafforzamento di
catene di valore agricole inclusive; e iii) il miglioramento della sicurezza alimentare e
nutrizionale delle famiglie rurali. Il programma si articola intorno a 2 componenti: i) il
sostegno al coordinamento del progetto; ii) il sostegno ai settori agricoltura,
allevamento, pesca e ambiente che coprono i 3 obiettivi specifici. Le attività avranno
luogo nelle 3 regioni bersaglio del Madagascar settentrionale.
Il programma disporrà di un'unità di coordinamento di tipo mobile basata ad
Antananarivo. Sono previsti vari tipi di assistenza tecnica, ossia un'assistenza a
lungo termine (minimo 50 mesi) per il coordinamento del programma, un'assistenza
a lungo termine (minimo 50 mesi) per le procedure finanziarie e contrattuali, varie
assistenze tecniche specifiche a medio termine (minimo 30 mesi) nei settori della
produzione vegetale, compresa l'irrigazione ed il sottosettore delle piante da seme e
dell'allevamento. Saranno ugualmente considerate altre perizie a breve termine, in
funzione delle esigenze locali.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la realizzazione del programma
RINDRA.
2016/S 211-383538

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma RINDRA consiste nel migliorare la produttività, la
redditività e la sostenibilità delle catene di valore agricole, tenendo presenti le
questioni ambientali. I 2 obiettivi specifici del programma RINDRA sono: i)
accompagnare la resa operativa delle istituzioni pubbliche e parapubbliche del
settore agricoltura — allevamento — pesca — ambiente (agriculture — élevage —
pêche — environnement, AEPE); e ii) migliorare l'accesso al finanziamento per i
produttori del settore AEPE.
Il programma disporrà di un'unità di coordinamento collocata a livello dell'ordinatore
nazionale, con antenne situate presso i ministeri settoriali ad Antananarivo. Sono
previsti vari tipi di assistenza tecnica, ossia un'assistenza a lungo termine (minimo
50 mesi) per il coordinamento del programma, un'assistenza a lungo termine
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(minimo 50 mesi) per le procedure finanziarie e contrattuali, varie assistenze
tecniche specifiche a medio termine (minimo 30 mesi) nei seguenti settori:
protezione fitosanitaria, allevamento, formazione agricola e finanziamento agricolo
[sostegno al funzionamento del nuovo fondo di sviluppo agricolo (Fonds de
développement agricole, FDA)]. Saranno ugualmente considerate altre perizie a
breve termine.
Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Kirghizistan-Bishkek: INSC — Conduzione di una valutazione di impatto
ambientale e di uno studio di fattibilità integrati per la gestione sicura e la
bonifica del complesso obsoleto di uranio di Mailuu-Suu (MC4.01/14).
2016/S 211-383539

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Kirghizistan, Bishkek, KIRGHIZISTAN.

Descrizione:

L'obiettivo generale è di condurre una valutazione di impatto ambientale (VIA) e uno
studio di fattibilità integrati delle possibili attività di bonifica e relativa gestione del sito
obsoleto di produzione di uranio di Mailuu-Suu.
Gli incarichi relativi al progetto comprenderanno, tra le altre cose: analisi del quadro
regolamentare e legislativo nazionale; valutazione completa e meticolosa dell'attuale
stato del sito e indagini radiologiche delle vicine aree urbane abitate, inclusa la
caratterizzazione radiologica, idrogeologica, idrologica, geologica, demografica,
fisica; caratterizzazione completa dei rifiuti obsoleti; valutazione di impatto presente e
a lungo termine (radiologica e non radiologica); valutazione dei rischi; studio di
fattibilità con piani di bonifica proposti, comprese le misure di attenuazione per
minimizzare i rischi delle attività di bonifica; valutazione dell'impatto ambientale,
sociale ed economico; sviluppo di piani di bonifica compresi tutti i documenti
necessari (progettazione, disegni, bilancio, calendario ecc.) per ottenere le
approvazioni e l'appalto relativo ai lavori di bonifica, per es. sviluppo del piano di
manutenzione e di monitoraggio ambientale, valutazione dei servizi, degli strumenti e
delle competenze disponibili e formazione del personale; sensibilizzazione e
consultazioni pubbliche; identificazione delle necessità per attuare le
raccomandazioni della valutazione ambientale e radiologica; analisi dettagliata e
specifiche di progettazione per attrezzature mobili e fisse per sistemi di monitoraggio
dei rischi presso i siti obsoleti in Kirghizistan (la fornitura non fa parte del presente
appalto di servizi).

Importo:
Scadenza:

2 650 000 EUR
6 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Botswana-Gaborone: FES — Assistenza tecnica al programma di agevolazione
del transito e del trasporto nell'Africa orientale e australe.
2016/S 211-383540

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), Gaborone, BOTSWANA.

Descrizione:

Il contraente presterà assistenza tecnica (a lungo e breve termine) al programma di
agevolazione del transito e del trasporto nell'Africa orientale e australe e nell'Oceano
indiano. Lo scopo del programma è quello di sviluppare e attuare politiche, leggi,
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regolamenti e norme armonizzati di trasporto su strada per reti di transito e di
trasporto su strada transfrontaliere efficienti, servizi logistici e di trasporto, sistemi e
procedure nella regione dell'Africa orientale e australe. I risultati previsti sono i
seguenti:
1. strategia di gestione del carico dei veicoli nell'Africa orientale e australe attuata
nell'area continentale dell'accordo tripartito;
2. norme e regolamentazioni armonizzate in materia di veicoli nell'Africa orientale e
australe attuate nei paesi continentali dell'accordo tripartito;
3. applicazione dei requisiti di base per un sistema e una piattaforma operativi di
informazioni e registri sui trasporti nell'Africa orientale e australe;
4. miglioramento dell'efficienza dei corridoi di trasporto regionale nell'accordo
tripartito.
Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
5 dicembre 2016

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Sostegno alla riforma della pubblica amministrazione
nell'ambito dell'appalto relativo alla riforma del settore.
2016/S 211-383541

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione della Commissione europea, in
nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado, REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'incarico consiste nel sostenere le riforme in corso all'interno del
sistema della pubblica amministrazione in Serbia attraverso la prestazione di
consulenza politica, assistenza tecnica e sostegno al rafforzamento delle capacità
istituzionali e delle risorse umane. In particolare, il progetto presterà assistenza nel
rafforzamento dei processi di elaborazione delle politiche, pianificazione,
coordinamento, rendicontazione di consultazioni e monitoraggio in relazione
all'attuazione della strategia di riforma della pubblica amministrazione in Serbia e
delle sue strategie secondarie sottostanti (strategia per il miglioramento del sistema
di gestione delle politiche pubbliche e strategia per la riforma del quadro normativo e
l'e-government).

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
2 dicembre 2016

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per la formazione del personale in
merito a controlli sul posto, valutazione dei rischi e software relativo al
sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).
2016/S 211-383542

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Obiettivo generale del presente progetto è migliorare la preparazione della Turchia
alla futura attuazione della politica agricola comune (PAC). Il progetto mira al
rafforzamento delle capacità del ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e del
bestiame con l'introduzione di elementi di controllo e valutazione dei rischi richiesti
per la futura attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e
utilizzo del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA). A tal fine,
saranno conseguiti i risultati seguenti:
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• sviluppo del software SIGC, definizione degli elementi di controllo e della
metodologia di valutazione dei rischi;
• miglioramento delle capacità del personale del ministero dell'Alimentazione,
dell'agricoltura e del bestiame nell'utilizzo del software SIGC e la metodologia di
controlli sul posto.
Importo:
Scadenza:

6 400 000 EUR
7 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Paraguay-Asunción: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE in
Paraguay.
2016/S 211-383546

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Delegation of the European Union to Paraguay, Asunción, Paraguay.

Descrizione:

Prestazione di servizi di sicurezza per le persone e i beni della delegazione
dell'Unione europea in Paraguay.
Servizi di guardia per uffici, residenze e alloggi.
Installazione e controllo di attrezzature di sicurezza.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
31 gennaio 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Assicurazione di responsabilità civile nucleare.
2016/S 211-383547

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Karlsruhe, Germania.

Descrizione:

Copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile nucleare per gli impianti del
JRC di Karlsruhe.

Importo:
Scadenza:

625 000 EUR
23 novembre 2016

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di strumenti di prova online per servizi di sanità
elettronica e assistenza nell'organizzazione di eventi di sperimentazione nelle
strutture della Commissione europea.
2016/S 211-383548

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, Belgio.

Descrizione:

Gli obiettivi generali del presente bando sono di concludere un contratto per la
manutenzione di prove di interoperabilità in uno strumento di prova (strumento di
prova «Gazelle») e di documenti relativi all'anamnesi dei pazienti e di prescrizione
elettronica in uno strumento di gestione di documenti (strumento Art-Decor)
nell'ambito dell'infrastruttura di servizi digitali della sanità elettronica. Gazelle e ArtDecor sono strumenti open source e sono utilizzati come riferimento nelle specifiche
del presente bando di gara. L'offerente può proporre altri strumenti se soddisfano i
requisiti. Entrambi gli strumenti saranno forniti utilizzando il modello di software come
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servizio comprendente tutti i costi dell'hardware e del software e gli aggiornamenti
del software necessari alle nuove versioni per la durata del contratto.
Il contraente dovrà inoltre prestare assistenza nell'organizzazione di eventi di
sperimentazione nelle strutture della Commissione europea per gli Stati membri e
offrire formazione/consulenza ad hoc per quanto riguarda le prove di interoperabilità.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
28 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di fornitura di dati finanziari e macroeconomici.
2016/S 211-383549

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Economic and Financial Affairs,
Brussels, Belgio.

Descrizione:

Fornitura di dati finanziari e macroeconomici con copertura mondiale. In particolare,
sono necessari i seguenti dati: contabilità nazionale, finanze pubbliche, previsioni
macroeconomiche relative agli indicatori fondamentali, sondaggio sulla fiducia delle
imprese, fiducia dei consumatori, statistiche relative al settore industriale, statistiche
relative al settore dei servizi (salario, fatturato ecc.), altri indicatori congiunturali,
transazioni internazionali, demografia, mercato del lavoro, salari e prezzi, indicatori
monetari e finanziari, statistiche sull'energia, materie prime (prodotti agricoli, metalli
ecc.).

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
9 dicembre 2016

Titolo:

Numero:

Francia-Parigi: Repubblica di Macedonia - Servizi di supervisione dei lavori di
costruzione del policlinico universitario «Madre Teresa» - Skopje (UCC
Skopje).
2016/S 211-385749

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministry of Health of the Republic of Macedonia , Skopje, the Republic of Macedonia.

Descrizione:

I servizi di consulenza ( "i Servizi") includono vigilanza sui servizi per i lavori di
costruzione della Madre Teresa "Università Centro Clinico - Skopje (UCC Skopje). i
servizi del consulente sono tutti quelli necessari per adempiere ai propri obblighi e
devono includere, ma non essere limitato a quanto segue: I consulenti devono
svolgere in generale tutti i compiti del tecnico, come specificato nel contratto, entro i
limiti ivi indicati; per preparare un Manuale Progetto Operativo che delinea le routine
e le procedure da applicare nella gestione dei contratti, direzione lavori e
l'amministrazione. I consulenti devono mantenere al luogo di lavoro, file ordinate per
corrispondenza, verbali di riunioni, osservazioni delle specifiche di prodotto e
materiali, le copie dei documenti originali del contratto di costruzione, tra cui tutti i
supplementi, gli ordini di servizio, la conferma di istruzioni verbali, disegni
complementari rilasciate dopo la sua esecuzione del contratto di costruzione, così
come i documenti contratto del consulente, le relazioni e gli altri documenti correlati. I
consulenti devono agire per conto del datore di lavoro e secondo le autorità delegate
dal datore di lavoro. Il consulente deve essere ritenuta responsabile per ogni e
qualsiasi lavoro svolto da lui, e tutti raccomandazione da lui fornite al datore di lavoro
in relazione al contratto di prestazione. Il consulente deve fornire completa
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supervisione dei lavori di costruzione e di assicurare che le attività di costruzione del
contraente sono conformi al contratto di prestazione. I consulenti devono agire per
conto del datore di lavoro e secondo le autorità delegate dal datore di lavoro. Durata
prevista dei servizi è di circa 45 mesi.
Scadenza:

1 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Repubblica di Macedonia - Supervisione dei lavori di
costruzione presso l'ospedale clinico di Shtip.
2016/S 211-385750

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministry of Health of the Republic of Macedonia , Skopje, the Republic of Macedonia.

Descrizione:

I servizi di consulenza ( "i Servizi") comprendono la supervisione dei lavori di
costruzione sulla Hospital Clinico di Shtip. i servizi del consulente sono tutti quelli
necessari per adempiere ai propri obblighi e devono includere, ma non essere
limitato a quanto segue:
I consulenti devono svolgere in generale tutti i compiti del tecnico, come specificato
nel contratto, entro i limiti ivi indicati; per preparare un Manuale Progetto Operativo
che delinea le routine e le procedure da applicare nella gestione dei contratti,
direzione lavori e l'amministrazione. I consulenti devono mantenere al luogo di
lavoro, file ordinate per corrispondenza, verbali di riunioni, osservazioni delle
specifiche di prodotto e materiali, le copie dei documenti originali del contratto di
costruzione, tra cui tutti i supplementi, gli ordini di servizio, la conferma di istruzioni
verbali, disegni complementari rilasciate dopo la sua esecuzione del contratto di
costruzione, così come i documenti contratto del consulente, le relazioni e gli altri
documenti correlati. I consulenti devono agire per conto del datore di lavoro e
secondo le autorità delegate dal datore di lavoro. Il consulente deve essere ritenuta
responsabile per ogni e qualsiasi lavoro svolto da lui, e tutti raccomandazione da lui
fornite al datore di lavoro in relazione al contratto di prestazione. Il consulente deve
fornire completa supervisione dei lavori di costruzione e di assicurare che le attività
di costruzione del contraente sono conformi al contratto di prestazione. I consulenti
devono agire per conto del datore di lavoro e secondo le autorità delegate dal datore
di lavoro.

Scadenza:

24 novembre 2016

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini.
2016/S 211-385751

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading, Regno
Unito.

Descrizione:

ECMWF come dell'entità delegata per il Clima Servizio Copernico Change (C3S)
bandisce un appalto per la produzione di rianalisi regionali che coprono aree
geografiche di particolare interesse per gli utenti europei di servizi climatici. I rianalisi
regionali sono necessari per generare ad alta risoluzione, fisicamente consistente,
stime a griglia di variabili climatiche essenziali (ECV, Bojinski et al. 2014), che andrà
ad integrare le informazioni disponibili da bassa risoluzione rianalisi globali.
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Questo ITT è per due contratti separati per generare e fornire prodotti di rianalisi
regionali per l'Europa (lotto 1) e l'Artico (lotto 2). L'ambito di attività per ciascun
contratto comprende:
- Sviluppo di un sistema di produzione per la rianalisi regionale;
- Preparazione e controllo di qualità delle osservazioni e altri dati di input;
- La produzione di rianalisi, post-elaborazione e la garanzia della qualità;
- Guida utente e supporto agli utenti attraverso il C3S Service Desk;
- Gestione, attuazione e coordinamento.
C3S deve assumere la proprietà di tutti i prodotti di dati di rianalisi regionali forniti da
questi contratti. I contratti possono includere il supporto per calcolo ad alte
prestazioni, come richiesto per la produzione. l'archiviazione permanente dei prodotti
di dati e fornitura di servizi di accesso ai dati è al di fuori del campo di applicazione
dei contratti, ed è strutturata da C3S facendo uso di ECMWF strutture di gestione dei
dati.
Accordi quadro fino a 48 mesi saranno emesse in 2 lotti:
- Lotto 1: regionali rianalisi Prodotti per l'Europa;
- Lotto 2: regionali rianalisi Prodotti per l'Artico.
Scadenza:

22 dicembre 2016

Titolo:

Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Sviluppo e commercializzazione di un
dispositivo di sviluppo di impronte digitali latenti su documenti incluse le
banconote.
2016/S 212-385757

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Frankfurt-on-Main, Germania.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) ha depositato un brevetto con la domanda n. 16
152 262.8 il 10.6.2016 presso l'Ufficio europeo dei brevetti per la procedura di
sviluppo e controllo di impronte digitali latenti su documenti incluse le banconote (il
«brevetto»). L'offerente aggiudicatario riceverà una licenza d'uso non esclusivo di
tale brevetto compresa la possibilità di utilizzare il nome della BCE per la
commercializzazione del dispositivo.
La BCE cerca attraverso la presente procedura negoziata un fornitore per utilizzare il
brevetto al fine di sviluppare, produrre e commercializzare un dispositivo per lo
sviluppo e/o l'ispezione di impronte digitali latenti su documenti (incluse le
banconote). La BCE intende aggiudicare un contratto (il «contratto») al prestatore
che offra un prototipo con la migliore qualità.

Scadenza:

31 gennaio 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di gestione del rischio di
viaggio a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti.
2016/S 212-385765

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Organizzazione europea dei brevetti (EPO), che agisce attraverso l'Ufficio europeo
dei brevetti, Monaco di Baviera, Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
Prestazioni di viaggio servizi di Risk Management per l'Ufficio europeo dei brevetti.
(B) Divisione in lotti:
Non applicabile.
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(C) cauzione
e
garanzie
richieste: Non applicabile.
(D) Principali modalità di pagamento:
Il pagamento della fattura mensile del contraente (s) in arretrato deve essere
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura in forma corretta. I
pagamenti saranno effettuati mensilmente in via posticipata su adempimento degli
obblighi.
(e) le qualifiche previste dalla
legge: Non applicabile.
Scadenza:

5 dicembre 2016

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Gara n. 2153 relativa alla prestazione di servizi
di gestione di strutture.
2016/S 212-385766

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione europea dei brevetti (EPO), che agisce attraverso l'Ufficio europeo
dei brevetti, Monaco di Baviera, Germania.

Descrizione:

(A) Oggetto del contratto:
Fornitura di in-house dei servizi di gestione delle linee di servizio (SPOC) che
includono centralino telefonico, Facility Management Servizi Servizio scrivania,
servizi di supporto amministrativo e di servizi di hosting presso l'Ufficio europeo dei
brevetti di Rijswijk (Z.H.), Paesi Bassi (sito L'Aia).
(B) Divisione in lotti:
Lotto 1: attività dei servizi di linea (Centralino telefonico, richieste di servizio,
alberghi, servizi di hosting e servizi amministrativi)
Lotto 2: sostegno AV
L'EPO ha lo scopo di armonizzare i servizi offerti e sarebbe quindi preferisce
assegnare i lotti da 1 singolo offerente. Tuttavia, i lotti possono anche essere
assegnati separatamente a diversi fornitori di servizi su decisione discrezione da
EPO
(C) cauzione
e
garanzie
richieste: Non applicabile.
(D) Principali modalità di pagamento:
Il pagamento della fattura mensile del contraente (s) in arretrato deve essere
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura in forma corretta. I
pagamenti saranno effettuati mensilmente in via posticipata su adempimento degli
obblighi.
(e) le qualifiche previste dalla
legge: Non applicabile.

Scadenza:

19 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di consulenza
scientifica per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero.
2016/S 213-387414

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Brussels, Belgio.
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Descrizione:

Il presente bando di gara prevede la conclusione di un contratto quadro multiplo con
sistema a cascata per la prestazione di consulenza scientifica per la pesca nel Mar
Mediterraneo e nel Mar Nero.
Lo scopo del contratto quadro è fornire alla Commissione europea uno strumento
flessibile per ottenere risposte scientifiche specifiche e tempestive tramite servizi di
consulenza e/o altri servizi specifici preliminari necessari alla prestazione della
consulenza che è indispensabile per la politica e la gestione giornaliera della pesca
nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero nell'ambito della politica comune della pesca e
degli obiettivi della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo).
L'obiettivo finale è contribuire agli sforzi per invertire la tendenza al ribasso degli
stock ittici e l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema rafforzando la consulenza
scientifica a sostegno della gestione.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
21 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Azione di diplomazia pubblica in Corea del Sud.
2016/S 213-387419

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La delegazione dell'UE nella Repubblica di Corea intende intraprendere attività di
diplomazia pubblica volte a rafforzare la comprensione e la visibilità dell'Unione
europea (UE) nella Repubblica di Corea, e a stimolare l'interesse della Repubblica di
Corea a collaborare con l'UE in questioni bilaterali, regionali e globali, coinvolgendo,
tra l'altro, il grande pubblico e le organizzazioni della società civile nonché i
responsabili politici del governo e gli opinion leader.
I lavori di assistenza tecnica si concentreranno quindi nel supportare un ampio
ventaglio di attività nel settore della diplomazia pubblica e della diplomazia culturale.
Le attività possono includere, tra l'altro, compilazione di banche dati delle parti
interessate, organizzazione di eventi (conferenze, seminari e workshop), produzione
di materiali pertinenti (video, pubblicazioni ecc.), dibattiti specializzati, conferenze,
corsi di formazione, webinar, supporto alle attività mediatiche.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
12 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio della situazione sociale.
2016/S 213-387423

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Monitoraggio della situazione sociale.

Scadenza:

13 dicembre 2016
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Trasporto di corriere accelerato.
2016/S 213-387424

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Parlamento europeo (PE), Consiglio dell'Unione europea
(Consiglio), Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), Corte dei conti europea
(CdC), Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT), Ufficio delle
pubblicazi

Descrizione:

L'appalto «trasporto di corriere accelerato» prevede:
— lotto 1: il trasporto di corriere accelerato in partenza dagli edifici delle istituzioni e
degli organismi europei (salvo il Parlamento europeo) situati a Bruxelles (e nella
prossima periferia) verso destinazioni in tutto il mondo e viceversa;
— lotto 2: il trasporto di corriere accelerato in partenza dagli edifici delle istituzioni e
degli organismi europei (salvo il Parlamento europeo) situati a Lussemburgo verso
destinazioni in tutto il mondo e viceversa;
— lotto 3: il trasporto di corriere accelerato in partenza dagli edifici delle istituzioni
europee situate a Ispra verso destinazioni in tutto il mondo e viceversa;
— lotto 4: il trasporto di corriere accelerato in partenza dagli edifici del Parlamento
europeo situati a Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo verso destinazioni in tutto il
mondo e viceversa.

Lotti:

Lotto n 1: Trasporto di corriere accelerato in partenza dagli edifici delle istituzioni
(salvo il Parlamento europeo) situate a Bruxelles (e nella prossima periferia) verso
destinazioni in tutto il mondo e viceversa;
Lotto n 2: Trasporto di corriere accel

Importo:
Scadenza:

1 850 000 EUR
2 dicembre 2016
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Forniture
Titolo:
Numero:

Libano-Beirut: ENPI — Attrezzature per le forze armate libanesi e la direzione
della sicurezza generale.
2016/S 210-380190

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a sua volta
rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea in Libano, in nome e per conto
della Repubblica libanese, Beirut, LIBANO.

Descrizione:

Consegna, installazione, messa in servizio e collaudo di attrezzature per le forze
armate libanesi e la direzione generale della sicurezza generale.

Lotti:

Lotto 1: fornitura di attrezzature a sostegno dell'esercito libanese;
Lotto 2: fornitura di attrezzature a sostegno della direzione generale della sicurezza
generale del Libano.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Fornitura di attrezzature per lo sviluppo del sistema di
previsione idrologica delle inondazioni per il bacino del fiume Sava in BosniaErzegovina (fase 1, fiume Bosna).
2016/S 210-380191

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto presterà assistenza allo sviluppo del sistema di previsione idrologica delle
inondazioni per il bacino del fiume Sava in Bosnia-Erzegovina, fase 1, fiume Bosna.
L'obiettivo del presente appalto consiste nella fornitura di attrezzature adeguate
inclusi server, stazioni di lavoro, apparecchiature meteorologiche, idrologiche e altre
attrezzature per le istituzioni competenti della Bosnia-Erzegovina in base ai lotti
indicati di seguito.

Lotti:

4 lotti:
— lotto 1: attrezzature informatiche e di supporto;
— lotto 2: software applicativo;
— lotto 3: attrezzature per lavori sul campo;
— lotto 4: stazioni meteorologiche e idrologiche.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione
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Numero:

Santa Lucia-Castries: FES — Fornitura, installazione e collaudo di attrezzature
TIC per l'istituto del turismo dei Caraibi orientali.
2016/S 210-380192

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali, Castries, SANTA LUCIA.

Descrizione:

L'istituto del turismo dei Caraibi orientali offre un nuovo ed innovativo approccio al
turismo e ospitalità nella gestione delle conoscenze e dello sviluppo delle risorse
umane negli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali. In
sostanza si tratta di un istituto per l'apprendimento misto e virtuale. L'istituto del
turismo dei Caraibi orientali è chiamato a svolgere un'importante e significativo ruolo
nello sviluppo e nella competitività del settore del turismo e dell'ospitalità nonché
nella fornitura, installazione e collaudo di una «soluzione TIC» per facilitarne
l'obiettivo.

Lotti:

lotti; titoli:
1; attrezzature audiovisive e materiale di illuminazione per gli istituti («community
college») negli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali;
2; hardware e software TIC per gli istituti («community college») neg

Titolo:

Importo:
Scadenza:

30 novembre 2016

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di dispositivi per timbri di ingresso e di
uscita su passaporto.
2016/S 210-380193

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo principale dell'appalto è la fornitura, la fabbricazione, la consegna, la
manutenzione e i servizi di garanzia di dispositivi per timbri su passaporto che
saranno utilizzati in tutti i valichi di frontiera terrestre, marittima e aerea al fine di
migliorare il sistema di gestione delle frontiere e rispettare le norme UE e ICAO. Ciò
è diretto a costituire un sistema di gestione frontaliera più sicuro, efficiente e
funzionale che risulterà in una lotta efficace contro i crimini di frontiera e fornirà
statistiche e dati precisi per il centro di coordinamento nazionale e di analisi
congiunta dei rischi.

Lotti:

Solo 1 lotto: dispositivi per timbri di ingresso e di uscita su passaporto.

Scadenza:

30 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Fornitura di attrezzature
audio/multimediali e relativi servizi.
2016/S 210-380203

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Frankfurt-on-Main, Germania.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) cerca attraverso questa procedura aperta un
fornitore per la fornitura di attrezzature audio/multimediali e relativi servizi e intende
aggiudicare un contratto quadro a un contraente in grado di:

Titolo:
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a) consegnare attrezzature audio/multimediali per integrare e/o fare scorta di
attrezzature;
b) prestare i relativi servizi audio/multimediali.
Scadenza:

28 novembre 2016

Titolo:

Mali-Bamako: FES — Fornitura di veicoli, motociclette e 3 gruppi elettrogeni
destinati a 3 amministrazioni maliane.
2016/S 211-383532

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero degli Affari esteri, della cooperazione internazionale e dell'integrazione
africana, ordinatore nazionale del FES, Bamako, MALI.

Descrizione:

• Lotto n. 1: fornitura e messa in servizio di 9 veicoli destinati al ministero della
Giustizia e dei diritti umani;
• Lotto n. 2: fornitura e messa in servizio di 3 veicoli destinati al ministero
dell'Educazione nazionale;
• Lotto n. 3: fornitura e messa in servizio di 8 veicoli destinati alle strutture che
rientrano nel sistema nazionale di sicurezza alimentare;
• Lotto n. 4: fornitura e messa in servizio di 40 motociclette destinate alle strutture
che rientrano nel sistema nazionale di sicurezza alimentare;
• Lotto n. 5: fornitura e messa in servizio di 3 gruppi elettrogeni destinati alle
strutture che rientrano nel sistema nazionale di sicurezza alimentare.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Belize-Belmopan: DCI — Fornitura e consegna di attrezzature pesanti.
2016/S 211-383533

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero per lo Sviluppo economico e il petrolio, Belmopan, BELIZE.

Descrizione:

Fornitura, consegna, scarico e servizi post-vendita di attrezzature pesanti per la
costruzione stradale a favore del ministero dei Lavori e dei trasporti. Il contraente
sarà anche responsabile della fornitura, al ministero dei Lavori e dei trasporti, di una
dimostrazione su come utilizzare l'attrezzatura e della formazione sulla
manutenzione di base dell'attrezzatura; tale personale deve essere
certificato/autorizzato dal fabbricante.

Scadenza:

5 gennaio 2017

Titolo:

Ruanda-Kigali: FES — Progettazione, fornitura e installazione di batterie di
condensatori in 3 sottostazioni da 110/15 kV.
2016/S 211-383534

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze e della pianificazione economica del Ruanda, Kigali,
REPUBBLICA DEL RUANDA.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è la progettazione, fornitura e installazione di batterie di
condensatori in 3 sottostazioni da 110/15 kV: Gikondo, Birembo e Jabana. Presso
ogni sottostazione, saranno installate 3 batterie di condensatori all'aperto nella
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stazione di commutazione da 110 kV e collegate alla blindosbarra dei commutatori a
isolamento gassoso (GIS) da 15 kV. Ogni batteria di condensatori sarà di 1,5 MVAr
e sarà controllata da un relè di fattore di potenza. L'appalto comprende la
progettazione, la fornitura e l'installazione delle batterie di condensatori e
l'installazione nella sottostazione, comprese le opere civili.
Scadenza:

17 gennaio 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Fornitura e installazione di attrezzature per il sistema
di monitoraggio della navigazione sul fiume Danubio.
2016/S 211-383535

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 (CFCU),
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione,
la formazione, la messa in funzione e il collaudo delle attrezzature necessarie per
l'impiego completo del sistema di intervento e monitoraggio della navigazione che
include gli ausili alla navigazione (AtoNs) sul fiume Danubio nella Repubblica di
Serbia.

Scadenza:

9 gennaio 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Merzifon.
2016/S 213-387418

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la messa
in funzione, la formazione e i servizi di garanzia da parte del contraente di veicoli per
il trasporto di fanghi e per la pulizia delle fognature, attrezzature CCTV con veicolo,
attrezzature di rilevamento delle perdite con veicolo nonché software SIG e per la
modellazione idraulica da utilizzare da parte del comune di Merzifon.

Lotti:

La gara sarà suddivisa in 4 lotti:
lotto 1: veicoli per il trasporto di fanghi e per la pulizia delle fognature;
lotto 2: attrezzature CCTV con veicolo;
lotto 3: attrezzature di rilevamento delle perdite con veicolo;
lotto 4: software SIG e per la mod

Scadenza:

Avviso di Preinformazione
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ministero

dell'Ambiente

e

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di carta grafica e per fotocopie.
2016/S 213-387420

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea, Luxembourg, Lussemburgo.

Descrizione:

La Corte dei conti europea prevede di aggiudicare un contratto quadro relativo alla
fornitura pluriennale, per 4 anni, di carta grafica e per fotocopie di grammature,
dimensioni e colori diversi, in grado di soddisfare alcuni criteri tecnici e norme
ambientali ripresi nella parte B del capitolato d'oneri.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
16 dicembre 2016

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un rilevatore al germanio iperpuro (HPGe).

Numero:

2016/S 213-387421

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe prevede di acquistare un rilevatore portatile al germanio iperpuro
raffreddato elettricamente al fine di sostenere la formazione attraverso il Centro
europeo di formazione sulla sicurezza nucleare (Eusectra) nel settore del
rilevamento e risposta al traffico illecito di materiale nucleare e altro materiale
radioattivo e di effettuare misurazioni di spettrometria gamma su materiali nucleari.
L'apparecchiatura è destinata a essere utilizzata nella formazione di funzionari di
prima linea (addetti alla sicurezza, militari, di polizia e doganali) ed équipe mobili di
esperti per integrare le attrezzature per il rilevamento di radiazioni e soddisfare le
esigenze degli agenti sul campo.
Un identificatore di radionuclidi basato su un rilevatore portatile al germanio iperpuro
raffreddato elettricamente, vale a dire un sistema di spettroscopia gamma compatto,
è costituito da:
— un rilevatore;
— sistema di raffreddamento;
— componenti elettronici e analizzatore multicanale;
— software di analisi.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
6 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un sistema mobile di rilevamento di
radiazioni.
2016/S 213-387422

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Karlsruhe, Germania.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe prevede di acquistare attrezzature mobili per il rilevamento di
radiazioni al fine di sostenere la formazione attraverso il Centro europeo di
formazione sulla sicurezza nucleare (Eusectra) nel settore del rilevamento e risposta
al traffico illecito di materiale nucleare e altro materiale radioattivo.
Le attrezzature sono destinate a essere utilizzate in corsi di formazione per
funzionari impiegati in prima linea (nei settori della sicurezza, delle forze armate,
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della polizia e delle dogane) e per équipe mobili di esperti per integrare le
attrezzature di rilevamento delle radiazioni e soddisfare le esigenze degli agenti sul
campo. Le attrezzature da fornire comprendono: sistema mobile di identificazione e
rilevamento spettrometrico.
Il sistema mobile di identificazione e rilevamento spettrometrico consente il
rilevamento, la localizzazione e l'identificazione simultanei di materiali nucleari e di
altri materiali radioattivi e anche il monitoraggio dell'ambiente. Tale sistema è
tipicamente costituito da rilevatori gamma e di neutroni modulari che possono essere
trasportati da un veicolo.
Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
6 dicembre 2016
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