Appalti europei – 04 Settembre 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Banca dati di esperti esterni n. 2
2017/S 160-329600

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia Confini europei e Guardia Costiera (Frontex), Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Banca dati di esperti esterni.

Scadenza:

22 Maggio 2022

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi web, intranet e posta elettronica a favore dell'impresa
comune SESAR
2017/S 160-329601

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune SESAR, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi connessi agli strumenti online dell'impresa comune SESAR,
vale a dire sito web pubblico, intranet, marketing elettronico e applicazioni mobili. Ciò
comporterà una serie di attività, compresi hosting e gestione dei contratti,
manutenzione, sviluppo e gestione dei contenuti degli strumenti online indicati.

Importo:
Scadenza:

520 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle implicazioni relative alla proprietà intellettuale
dello sviluppo della stampa 3D industriale
2017/S 160-329614

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced
Manufacturing, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

L'obiettivo dello studio è analizzare e chiarire in che modo l'attuale quadro relativo
alla proprietà intellettuale (PI) fornisca protezione in maniera concreta ai titolari dei
diritti PI e identificare eventuali lacune e opportunità o esigenze di chiarimenti. Lo
studio dovrà analizzare in che modo l'uso di tali diritti potrebbe stimolare lo sviluppo
di tecnologie di stampa 3D (migliori pratiche di sfruttamento PI, schemi di licenze del
modello ecc.), quali sono gli attuali ostacoli PI percepiti per l'ulteriore sviluppo di
tecnologie per la produzione additiva e come potrebbero essere rimossi.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
10 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota — sensibilizzazione sulle alternative all'auto
privata
2017/S 160-329615

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transport, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'appalto è di contribuire alle mete definite dal libro bianco
«Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — verso un sistema
europeo dei trasporti più efficiente e competitivo» — COM(2011) 144 def., con
particolare riguardo all'iniziativa 27: «Informazioni di viaggio — sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla disponibilità di alternative alle tipologie di trasporto
individuali convenzionali (utilizzare meno l'automobile, andare a piedi e in bicicletta,
usare i servizi di auto condivisa e di park and drive, i biglietti intelligenti ecc.)».
L'obiettivo specifico consiste nel sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica
sulle alternative all'auto privata fra i cittadini e le autorità nazionali/locali, al fine di
agevolare il passaggio ad opzioni di trasporto sostenibili, prestando un'attenzione
particolare all'utilizzazione della bicicletta.

Scadenza:

2 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Controlli di sicurezza e coordinamento della
sicurezza e della salute
2017/S 160-329616

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazioni inerenti ai controlli regolamentari di sicurezza, di benessere ed
ambientali degli impianti o locali presenti negli edifici occupati dalle istituzioni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 3 lotti separati:
Lotto n1: controlli periodici di sicurezza e ambientali;
Lotto n2: controlli eventuali di sicurezza e ambientali;
Lotto n3: assistenza tecnica.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
12 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratti quadro con sistema a cascata per la prestazione di
servizi di informazione fiscale e doganale
2017/S 160-329617

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Taxation and Customs Union,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Contratti quadro con sistema a cascata per l'esecuzione di studi e analisi
comparative in diversi settori fiscali e doganali.

Scadenza:

25 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10688 Consulenza e supporto in materia di
web semantico
2017/S 160-329621

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazione di servizi informatici connessi alla consulenza relativa al web semantico:
i compiti principali del futuro contraente saranno l'elaborazione di proposte,
specifiche tecniche e prototipi per il miglioramento dell'attuale attuazione e
configurazione di Cellar e altri sistemi che utilizzano la tecnologia semantica. Inoltre,
il futuro contraente dovrà fornire consulenza (concettuale e tecnica) nel campo della
tecnologia semantica in relazione alle attività dell'Ufficio delle pubblicazioni. È altresì
prevista un'assistenza tecnica per la preparazione e l'esecuzione di prove che
dimostrino che i sistemi sviluppati sono conformi al capitolato tecnico, compresa
l'elaborazione di rapporti di prova. NB: la tecnologia semantica nel frattempo è
utilizzata in diversi sistemi: portale Open Data, EuroVoc (produzione e divulgazione),
registro dei metadati.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
4 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Lotta contro la povertà energetica nella macroregione
ionica-adriatica
2017/S 161-331666

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del progetto è quello fornire un modello per rendere più semplici le
ristrutturazioni degli edifici e aumentare la quota delle energie rinnovabili al 100 %
nella macroregione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
4 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Tunisia-Tunisi: ENI — «Studi e sostegno istituzionale» della componente
relativa allo sviluppo del settore privato del programma IRADA
2017/S 165-339169

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Repubblica tunisina, rappresentata dal ministero dello Sviluppo, dell'investimento e
della cooperazione internazionale (MDICI), Tunisi, TUNISIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma IRADA nel quale s'inscrive il presente appalto
consiste nel contribuire allo sviluppo economico sostenibile ed inclusivo e al
miglioramento dell'impiegabilità in Tunisia. Pertanto, il programma si articola intorno
a 2 componenti: 1. sviluppo del settore privato (développement du secteur privé —
DSP); e 2. formazione professionale per l'occupazione (formation professionnelle
emploi — FPE).

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
30 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Ghana-Accra: FES — Assistenza tecnica alla formulazione e alla gestione di
iniziative e attività delle organizzazioni della società civile in materia di
agricoltura sostenibile e protezione sociale
2017/S 165-339170

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio delle Autorità Nazionali per l'EDF, Ministero delle Finanze, Accra, GHANA.

Descrizione:

Nell'ambito dell'attuazione del summenzionato programma, l'attuale incarico prevede
la fornitura di un'équipe di assistenza tecnica a sostegno dell'ente appaltante, ossia
l'ufficio dell'ordinatore nazionale del ministero delle Finanze. Il programma relativo
alle organizzazioni della società civile nel settore della ricerca e dell'innovazione per
lo sviluppo sostenibile mira a favorire la crescita inclusiva e la riduzione delle
disuguaglianze sociali.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
30 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Risorse idriche e risanamento igienicosanitario del lago Vittoria – rafforzamento delle istituzioni e sviluppo di
capacità

Numero:

2017/S 165-339172

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'attuale operazione di TA è assicurare che il Promotore sia dotato sia
delle competenze che degli strumenti operativi per poter gestire in modo sostenibile
l'infrastruttura aggiuntiva che si sta costruendo nell'ambito dello Studio di
Formulazione del Progetto (PFS) riguardante l'Acqua e la Sanità del Lago Victoria
(LVWATSAN) e acquisire la capacità di estendere questi interventi per far fronte alle
crescenti esigenze di una città in crescita. L'TA permetterà al Promotore di ottenere il
massimo vantaggio dagli investimenti attualmente in corso di realizzazione
nell'ambito del programma LVWATSAN, nonché di futuri investimenti previsti per
accogliere il significativo aumento previsto della popolazione fino al 2040.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles:
Studio
sull'esposizione
dei
bambini
alla
commercializzazione lineare, non lineare e online di alimenti ricchi di grassi,
sale o zucchero
2017/S 165-339176

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La quota di bambini sovrappeso e obesi negli Stati membri è inquietante, e la
percentuale della popolazione che soffre di problemi di salute a causa dell'obesità e
del sovrappeso continua ad aumentare. Questo studio fornirà una panoramica
accurata e affidabile della portata e dei tipi di commercializzazione di alimenti ricchi
di grassi, sale o zucchero a cui i bambini sono esposti. Esso prenderà in
considerazione ipotesi realistiche e condizioni di utilizzo reali. Sarà eseguita
un'analisi dell'impatto di tali strumenti e dei loro messaggi. Il presente studio fornirà
un sostegno concreto agli Stati membri nell'attuare la strategia europea in merito ai
problemi di salute connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità nonché il
piano d'azione dell'UE sull'obesità infantile 2014–2020, che promuovono iniziative
per ridurre la commercializzazione inadeguata di alimenti rivolta ai bambini.

Importo:
Scadenza:

770 000 EUR
09 Ottobre 2017

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile
nucleare per gli impianti del JRC di Karlsruhe
2017/S 165-339177

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Bruxelles), JRC.R.6 — Resource Management Karlsruhe, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe è un istituto di ricerca del Centro comune di ricerca della
Commissione europea. Si tratta di una centrale nucleare ai sensi della convenzione
sulla responsabilità di Parigi, del 29.7.1960, di cui nella comunicazione del
15.7.1985. L'appalto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile nucleare per la
manipolazione e lo stoccaggio di combustibili nucleari ed altri prodotti radioattivi
presso gli impianti del JRC di Karlsruhe.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assicurazione per la copertura dei rischi di infortunio del
coniuge, dei figli e di altre persone a carico dei funzionari, degli agenti
temporanei o contrattuali in servizio in un paese terzo
2017/S 165-339178

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Office de gestion et de liquidation des droits individuels,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto prevede la conclusione di un contratto di assicurazione per la
copertura dei rischi di infortunio dei coniugi o partner registrati, dei figli e di altre
persone a carico dei funzionari, degli agenti temporanei o contrattuali in servizio in
un paese terzo al di fuori dell'Unione europea. L'assicurazione ha lo scopo di
coprire, in virtù dell'articolo 25 dell'allegato X allo statuto dei funzionari dell'Unione
europea, le conseguenze pecuniarie a carico delle istituzioni, degli organismi e delle
agenzie a seguito di infortuni concernenti le persone assicurate.
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Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Competenze connesse alla difesa: raccogliere prove sulle
carenze, le lacune e le inadeguatezze delle competenze e definire la strategia
del settore in materia di competenze

Numero:

2017/S 166-341072

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Si tratta di un invito a presentare offerte per un servizio diretto a raccogliere prove
sulle carenze, le lacune e le inadeguatezze delle competenze e definire la strategia
del settore attraverso azioni concrete relative ai mezzi per rimediare alle lacune in
materia di competenze. I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri (sezione 1.4).

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
28/11/2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Ricerca internazionale di personale
dirigente (PRO-003061)
2017/S 166-341074

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

Al fine di attrarre, per ruoli dirigenziali, i migliori talenti con diverse nazionalità
dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) cerca società di ricerca di
personale dirigente con una vasta esperienza nella ricerca internazionale di
personale dirigente.

Scadenza:

25 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di sicurezza internazionali
2017/S 166-341075

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi esternalizzati per
rispondere a tutte le esigenze della BEI in materia di sicurezza, protezione e salute
per tutte le operazioni commerciali al di fuori del Lussemburgo, conformemente alla
sua strategia aziendale e di attività commerciale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 5 lotti separati:
Lotto n1: Informazioni provenienti da paesi d'oltremare;
Lotto n2: Consulenza in materia di sicurezza e protezione del personale d'oltremare;
Lotto n3: Servizi di sicurezza e protezione del personale d'oltrelmare;
Lotto n4: Evacuazione di emergenza;
Lotto n5: Sostegno alla formazione.

Scadenza:

06 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Servizi di supporto per l'operazione, l'Ingegneria e la
manutenzione
2017/S 166-341079

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security, JRC.G.III.9 — JRC Nuclear Decommissioning, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

I servizi richiesti riguarderanno la documentazione prodotta nelle attività del sito di
Ispra, tra cui principalmente l'operazione degli impianti nucleari di sito, la
manutenzione, modifica, ristrutturazione e/o costruzione di nuovi impianti ed edifici, e
comprendono inoltre l'attività di gestione di archivi ed altri servizi correlati.
Le tipologie dei servizi potrebbero includere rilievi e/o elaborazione grafica di disegni
tecnici e/o documentazione di natura civile, elettrica, meccanica, idraulica;
assistenza alla pianificazione degli interventi di manutenzione; assistenza al
mantenimento del sistema d'archivio tecnico o nella gestione della documentazione
delle unità presenti al JRC sito di Ispra.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
13 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica nel settore delle norme armonizzate
2017/S 166-341080

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate B: Single Market Policy, Regulation and
Implementation, Unit B3: Standards for Growth, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di servizi è prestare assistenza tecnica alla Commissione
nella gestione dell'équipe di consulenti in materia di norme armonizzate che saranno
selezionati dopo 1 o più inviti aperti indetti dall'ente appaltante.
L'appalto riguarderà l'assistenza tecnica nell'ambito della normalizzazione europea
richiesta dalla Commissione laddove le norme richieste o parti di esse potrebbero
essere integrate da un riferimento negli atti dell'Unione e laddove tali norme o parti di
esse potrebbero produrre effetti giuridici. Esso riguarda in particolare l'assistenza
tecnica nell'ambito della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti
(ossia legislazione relativa al «nuovo quadro normativo/nuovo approccio»), senza
limitarvisi.

Importo:
Scadenza:

8 750 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Fornitura di una nuova soluzione di
pianificazione e gestione del flusso di lavoro aziendale, compresi installazione
di software, migrazione, manutenzione, consulenza e formazione degli utenti

Numero:

2017/S 166-341084

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione europea dei Brevetti attraverso l'Ufficio europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

7

Descrizione:

Fornitura di nuovo gestionale per i flussi di lavoro di pianificazione aziendale, inclui
l'installazione, la migrazione, la manutenzione, la consulenza e la formazione degli
utenti.

Scadenza:

03/11/2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di corriere «Epinet» II
2017/S 166-341086

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Servizi di corriere tra le sedi del Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo e
Strasburgo, nonché all'interno delle sedi del Parlamento europeo a Bruxelles e
Lussemburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 3 lotti separati:
Lotto n1: Connettività internazionale Bruxelles — Lussemburgo — Strasburgo;
Lotto n2: Connettività locale a Bruxelles;
Lotto n3: Connettività locale a Lussemburgo.

Scadenza:

20 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Sankt Augustin: Lavori di costruzione di complessi di uffici
2017/S 166-341140

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sankt Augustin, GERMANIA.

Descrizione:

L'attuale edificio della Konrad-Adenauer-Stiftung in Klingelhöferstrasse 23 dovrebbe
essere esteso sulla proprietà confinante a sud. L'estensione si orienta in tutti i punti
essenziali dalla struttura dell'edificio.

Scadenza:

09 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Rinnovo dei sistemi di stampa e servizi di manutenzione
associati
2017/S 166-342931

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca dello sviluppo del Consiglio dell'Europa, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è rinnovare i sistemi di stampa e i servizi di
manutenzione associati per la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).

Scadenza:

27 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Apparecchiature per dati
2017/S 166-342932

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.
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Descrizione:

L'Organizzazione rilascia la presente bando di gara per la conclusione e l'esecuzione
di un contratto / contratti, il cui obiettivo è la fornitura, l'installazione e la
manutenzione della I-24 / ASEAN Programma di migrazione e gestione delle
frontiere. La descrizione delle merci e dei servizi previsti è dettagliata nelle
Specifiche Tecniche.

Scadenza:

11 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività dell'ETF in Ucraina
2017/S 167-342934

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

L'ETF intende concludere un contratto quadro di servizi per sostenere localmente la
realizzazione delle proprie attività in Ucraina:
servizio A — organizzazione di incontri relativi ai progetti, quali laboratori, seminari,
conferenze, visite di studio nel settore di lavoro dell'ETF;
servizio B — prestazione di una serie limitata di servizi relativi ad eventi;
servizio C — supporto alle attività di networking dell'ETF in Ucraina.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
17 Ottobre 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Istituzione e rafforzamento delle capacità degli
organismi di valutazione della conformità per l'attuazione delle direttive
sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile
2017/S 167-342939

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Il progetto sosterrà il ministero dell'Energia e delle attività minerarie nell'attuazione
delle direttive sull’etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile
attraverso l'istituzione e il rafforzamento delle capacità degli organismi di valutazione
della conformità. Si dovrebbe eseguire la vigilanza del mercato dei prodotti,
sottoporre a test i prodotti selezionati e realizzare campagne di sensibilizzazione.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica ai settori della governance
2017/S 167-342940

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'assistenza tecnica sarà attuata sotto forma di un impianto di supporto per lo
sviluppo di capacità di capacità e di capacità. Si prevede che uno degli esperti
chiave sarà in una assegnazione a lungo termine mentre altri esperti chiave e non
chiave saranno soprattutto in incarichi a breve termine.
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Importo:
Scadenza:

3 400 000 EUR
06 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di sostegno ai dialoghi settoriali UE–Messico
2017/S 167-342941

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto agevolerà e supporterà il dialogo settoriale tra l'Unione europea e il
Messico, nell'ambito del partenariato strategico UE-Messico e dell'accordo globale
UE-Messico come rivisto.
Le attività di assistenza tecnica si concentreranno quindi sul sostegno allo scambio
di migliori pratiche, conoscenze e competenze tra l'Unione europea e il Messico nei
settori strategici prioritari.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
09 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Lavori di bonifica del terreno, raccordo di condotte di
approvvigionamento e di smaltimento
2017/S 167-342945

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda la realizzazione di lavori relativi a strutture ingegneristiche come
impianti di smaltimento delle acque reflue e impianti di approvvigionamento
(teleriscaldamento).

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
04 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Indagini sull'applicazione delle norme fondamentali del
lavoro e sulle condizioni di lavoro in paesi interessati dagli impegni del
sistema di preferenze generalizzate+ (SGP+) e degli accordi di investimento e
libero commercio
2017/S 167-342947

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Le indagini sull'applicazione delle norme fondamentali del lavoro e sulle condizioni di
lavoro in paesi interessati dagli impegni del sistema di preferenze generalizzate+
(SGP+) e degli accordi di investimento e libero commercio si basano sulle
esperienze e le lezioni apprese dal contratto risultante dal bando VT/2015/042 in
merito a indagini mirate relative all'applicazione delle norme fondamentali del lavoro.
Il nuovo bando allarga le tematiche e i paesi trattati.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
16 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Pagamento del pedaggio autostradale in Francia
tramite tessere contactless
2017/S 167-342949

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Conclusione di un contratto per il pagamento del pedaggio autostradale francese
tramite tessere contactless, in particolare nella regione del «Grand Est».
Il contraente dovrà fornire tessere di telepedaggio (o un'altra tecnologia di
identificazione del veicolo in passaggio dal corridoio «t» senza doversi fermare). Le
tessere devono poter essere utilizzate in tutta la Francia metropolitana sulle
autostrade e nei parcheggi «t».

Scadenza:

03 Ottobre 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica relativa allo sviluppo delle capacità
istituzionali per l'attuazione del programma operativo settoriale per
l'occupazione, l'istruzione e le politiche sociali
2017/S 168-344860

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero del Lavoro e
della sicurezza sociale della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è quello di sostenere la direzione dell'Unione europea e
assistenza finanziaria che agisce come struttura operativa per l'attuazione del
programma operativo settoriale per l'occupazione, l'istruzione e le politiche sociali
attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali e i suoi beneficiari
potenziali/effettivi in settori quali, senza limitarvisi, la programmazione, gli appalti,
l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo della qualità e l'assistenza
nell'attuazione del piano d'azione sulla comunicazione.

Importo:
Scadenza:

3 997 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per migliorare la consapevolezza
del settore della lavorazione dei generi alimentari e degli agricoltori in termini
di standard igienici e ambientali dell'UE e supporto dell'IPARD
2017/S 168-344861

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo principale del presente progetto è migliorare la conoscenza degli agricoltori
e degli operatori del settore alimentare in termini di standard igienici e ambientali
dell'UE nonché sulle attrezzature giuste da impiegare e i requisiti strutturali. Il
progetto mira inoltre a migliorare la consapevolezza in merito al sostegno fornito dal
programma dello strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale per
assistere il settore della lavorazione dei generi alimentari onde aggiornarlo con i
pertinenti standard dell'UE. In tale contesto, il progetto riguarderà attività quali analisi
della legislazione, programma di sviluppo delle capacità, compresi corsi di
formazione, visite di studio, riunioni di consultazione, e un programma di
sensibilizzazione, compresi seminari, preparazione di opuscoli e dispense.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
06 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno alla riforma della polizia nella Repubblica di
Moldova
2017/S 168-344862

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto di assistenza tecnica è di contribuire e sostenere la
Repubblica di Moldova nell'attuazione della sua riforma della polizia definitta nella
strategia di sviluppo della polizia 2016–2020 e nel programma europeo di supporto
finanziario alla riforma della polizia 2017–2020. Gli obiettivi del presente appalto
sono i seguenti:
• sostenere la completa attuazione del programma europeo di supporto finanziario
alla riforma della polizia con una particolare, ma non esclusiva, attenzione sulla sua
matrice politica,
• allineare ulteriormente le forze di polizia della Moldova alle norme e alle pratiche
internazionali ed europee in materia di polizia,
• rafforzare le forze di polizia della Moldova come un'organizzazione
operativamente indipendente ed efficace,
• fornire assistenza al ministero degli Affari interni e all'ispettorato generale di polizia
nell'attuazione delle sue diverse azioni di visibilità, comunicazione e
sensibilizzazione nel settore della polizia, concentrandosi in particolare sul
rafforzamento dell'immagine positiva dell'Unione europea in questo settore.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
10 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Etiopia-Addis Abeba: FES — SPSP IV — Cooperazione tecnica a sostegno del
programma di sviluppo del settore stradale
2017/S 168-344863

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Autorità etiope per le strade, Addis Abeba, ETIOPIA.

Descrizione:

Programma di cooperazione tecnica a sostegno dell'Autorità etiope per le strade
nell'attuazione del programma di sviluppo del settore stradale. Il contratto può
comprendere attività connesse all'accesso alle zone rurali, alla manutenzione e alla
sicurezza stradali e ad altre forme di assistenza al ministero dei Trasporti o alle sue
agenzie.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
08/11/2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica e scientifica per quanto concerne la
realizzazione del piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia — azioni
1, 2 e 13
2017/S 168-344870

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è fornire assistenza tecnica e scientifica
alla Commissione per quanto concerne la realizzazione delle azioni 1, 2 e 13 del
piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia che mira a una migliore
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attuazione della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio) e della direttiva Habitat (direttiva del Consiglio 92/43/CEE). Tale
assistenza comprende l'elaborazione o l'aggiornamento di documenti di
orientamento; la preparazione di sintesi dei documenti di orientamento e traduzioni di
tali sintesi nonché traduzioni di una serie di documenti di orientamento garantendo la
diffusione di tali documenti in tutti gli Stati membri; lo sviluppo di un meccanismo di
sostegno per gli Stati membri che consenta loro di assolvere i requisiti di protezione
delle specie e di autorizzazioni dei siti ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat; e lo
scambio di conoscenze e il coinvolgimento delle autorità locali e regionali attraverso
una piattaforma comune con il Comitato europeo delle regioni.
Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Tunisia-Tunisi: Servizi di sicurezza e vigilanza per la delegazione dell'Unione
europea in Tunisia
2017/S 168-344871

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, délégation de l'Union européenne en Tunisie, Tunisi, TUNISIA.

Descrizione:

Risorse umane e materiali necessarie per provvedere ai servizi seguenti, elencati in
modo non esaustivo: sicurezza generale delle persone e dei beni della delegazione
dell'UE e di altri locali designati, nonché sorveglianza e controllo dell'accesso di tali
edifici; creazione di collegamenti tra i vari siti da sorvegliare tramite pattuglie mobili
regolari e controlli radio periodici. Le pattuglie devono essere in grado di costituire
una forza d'intervento rapido in caso di incidente o di infortunio; assistenza alle
persone in pericolo; installazione, manutenzione e monitoraggio di dispositivi di
allarme nelle abitazioni del personale espatriato.

Importo:
Scadenza:

6 100 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sondaggi Eurobarometro standard — PO/2017-11/A2
2017/S 168-344872

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Unit A2 —
Corporate Services, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto quadro consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici di ordinare sondaggi
Eurobarometro standard o speciali negli Stati membri dell'UE e nei paesi candidati,
nonché sondaggi ad hoc negli Stati membri dell'UE e in altri paesi o territori.

Importo:
Scadenza:

51 000 000 EUR
06/11/2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Germania-Sankt Augustin: Lavori di costruzione di complessi di uffici
2017/S 166-341141

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Sankt Augustin, GERMANIA.

Descrizione:

L'attuale edificio della Konrad-Adenauer-Stiftung in Klingelhöferstrasse 23 dovrebbe
essere esteso sulla proprietà confinante a sud. L'estensione si orienta in tutti i punti
essenziali dalla struttura dell'edificio.

Scadenza:

09 Ottobre 2017

14

Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura regolare e specifica di fiori e servizi connessi
2017/S 159-328156

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione Europea, Segretariato Generale, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di un contratto quadro con 3 contraenti per la fornitura regolare e
specifica di fiori e servizi connessi.

Scadenza:

21 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Noleggio di un sistema integrato di analisi chimiche e
immunologiche, fornitura dei reagenti e prodotti di consumo necessari per il
suo funzionamento e manutenzione dell'apparecchio
2017/S 159-328157

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, direzione Generale delle risorse umane e della sicurezza,
unita' DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne», Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto prevede la conclusione di un contratto quadro per il noleggio di
un sistema in grado di integrare analisi chimiche e immunologiche su un'unica
piattaforma, nonché la manutenzione e la fornitura dei prodotti necessari per il suo
funzionamento.

Scadenza:

21 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sistema di interfono, attrezzature di misurazione e
monitoraggio per l'applicazione broadcast
2017/S 159-328158

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento Europeo, Direzione Generale della Comunicazione, Direzione Media,
Audiovisual Unit, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'unità Audiovisivi del Parlamento europeo intende aggiudicare un appalto pubblico
per la fornitura e l'installazione del sistema di interfono, attrezzature di misurazione e
monitoraggio per l'applicazione broadcast e servizi connessi a Strasburgo e
Bruxelles.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in due lotti separati:
Lotto n1: attrezzature di interfono;
Lotto n2: attrezzature di misurazione e monitoraggio.

Importo:
Scadenza:

2 300 000 EUR
9 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di 2 apparecchi per la reazione a catena
della polimerasi quantitativa (q-PCR)
2017/S 160-329612

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.F — Health, Consumers
and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed Compliance, Ispra,
ITALIA.

Descrizione:

Fornitura e manutenzione di 2 apparecchi per la reazione a catena della polimerasi
quantitativa (q-PCR) suddivise in 2 fasi:
— fase 1: fornitura, consegna, installazione, prova, calibratura, formazione in loco e
fornitura della documentazione delle attrezzature,
— fase 2: manutenzione delle attrezzature.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di materiale di laboratorio per il JRC di
Karlsruhe
2017/S 165-339175

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di materiale di laboratorio per il JRC di Karlsruhe nelle
9 categorie di prodotti seguenti:
— articoli in vetro e quarzo,
— articoli in porcellana, gomma, plastica e cellulosa,
— apparecchi elettrotermici e di refrigerazione,
— apparecchi meccanici di laboratorio,
— strumenti ottici e di misurazione,
— materiale di laboratorio per il controllo, la regolazione e il dosaggio,
— attrezzature per analisi,
— mobili di laboratorio e accessori,
— prodotti chimici.
Si dovrà anche proporre un servizio di ordinazione elettronica e prevedere la
possibilità di una consulenza settimanale in loco.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Acquisto di attrezzature/forniture di sicurezza e di protezione
per le 3 sedi di lavoro del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo,
Strasburgo)
2017/S 165-339180

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direction générale de la sécurité et de la protection, Bruxelles,
BELGIO.
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Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di articoli di sicurezza e di protezione per il
Parlamento europeo (in prosieguo: «Parlamento») a Bruxelles, Strasburgo e
Lussemburgo. Gli articoli sono destinati agli agenti di sicurezza e di protezione e
necessari per l'esecuzione dei loro compiti e per la relativa formazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Forniture e attrezzature di sicurezza;
Lotto n2:Forniture e attrezzature di protezione;

Importo:
Scadenza:

620 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un diffrattometro a raggi X
2017/S 167-342946

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe intende acquistare un diffrattometro a raggi X per campioni
contenenti materiali radioattivi.
Il diffrattometro sarà utilizzato per analizzare i campioni radioattivi per le loro fasi
costitutive e le caratteristiche strutturali della matrice (parametro reticolare). A causa
della radioattività dei campioni il dispositivo sarà installato all'interno di una scatola a
guanti schermata con piombo. L'impianto in una scatola a guanti non fa parte
dell'appalto, ma ne fanno parte molti adattamenti per la nuclearizzazione. L'acquisto
dovrà comprendere la consegna e l'installazione delle attrezzature, nonché una
sufficiente formazione/dimostrazione e 24 mesi di garanzia.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
4 Ottobre 2017

Titolo:

Spagna-Alicante: Ritiro di mobili per ufficio, apparecchiature informatiche, da
cucina, esposizione e decorazione, compresi accessori e articoli di consumo

Numero:

2017/S 168-344856

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Departamento de
Infraestructuras e Instalaciones, Alicante, SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente invito a manifestare interesse è quello di stilare un elenco di
candidati preselezionati.
I servizi riguardano il recupero e il ritiro, a titolo gratuito, di mobili, apparecchiature
per ufficio ed informatiche, apparecchiature o materiale da cucina, esposizione o
decorazione, articoli di consumo non utilizzati ecc. che l'EUIPO (in prosieguo
«l'Ufficio») non adopera più in quanto antiquati o obsoleti e che pertanto sono stati
declassati.

Scadenza:

02 Giugno 2021
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Titolo:
Numero:

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura e consegna di attrezzature informatiche e
veicoli per il programma di nutrizione Afikepo in Malawi
2017/S 168-344858

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Malawi, rappresentato dal Capo Unità, NAO Support
Unit, Ministry of Finance, Economic Planning and Development, Lilongwe, MALAWI.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la consegna di diversi tipi di attrezzatura
informatica e veicoli per il programma di nutrizione Afikepo al ministero della
nutrizione e dell'HIV/AIDS e vari ministeri a Lilongwe inclusi gli uffici dei comitati
distrettuali di coordinamento in materia di alimentazione ubicati a Chitipa, Karonga,
Mzimba, Nkhatabay, Kasungu, Nkhotakota, Salima, Chiradzulu, Mulanje e Thyolo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti separati:
Lotto n1: Attrezzature informatiche;
Lotto n2: Veicolo a quattro ruote motrici.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature relative al rafforzamento delle
capacità istituzionali per l'attuazione del programma operativo settoriale per
l'occupazione, l'istruzione e le politiche sociali nell'ambito di IPA II
2017/S 168-344859

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero del Lavoro e
della sicurezza sociale della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è il miglioramento del sistema informatico della
direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria attraverso il rinnovo delle
attrezzature informatiche e dei server che aiuterà a istituire un sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni comprendente un centro per la gestione della
continuità operativa e il ripristino in caso di disastro attraverso l'ottenimento di
hardware e software.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Titolo:

Italia-Ispra: Contratti quadro relativi al noleggio di veicoli per i test e le
misurazioni e al trasporto di veicoli (4 lotti)
2017/S 168-344869

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate, JRC.C.4 — Sustainable Transport, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'unità C.4 Sostenibilità dei trasporti del Centro comune di ricerca ha bisogno di
noleggiare veicoli per i test e le misurazioni per le attività di ricerca e per l'incarico di
vigilanza del mercato richiesti dalla DG Mercato interno, industria, imprenditoria e
PMI e dalla DG Ambiente della Commissione europea.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 4 lotti separati:
Lotto n1: Noleggio di veicoli a breve e lungo termine: autovetture;
Lotto n2: Noleggio di veicoli a breve e lungo termine: veicoli leggeri e commerciali
leggeri;
Lotto n3: Noleggio di veicoli a breve e lungo termine: veicoli commerciali pesanti;
Lotto n4: Trasporto di veicoli.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
05 Ottobre 2017

19

