Appalti europei – 5 Dicembre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Ospitare, mantenere e sviluppare l'ambiente
apprendimento per la comunicazione commerciale interculturale
2018/S 223-509256

di

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME desidera stipulare un contratto di servizio per aumentare la
consapevolezza delle PMI relativa alla comunicazione commerciale interculturale e
la dimensione culturale dei mercati nelle economie emergenti, al fine di aumentare le
loro possibilità di fare affari con questi paesi e di rinnovarsi. Il lavoro sarà organizzato
in incarichi da attuare in parallelo:
— incarico 1: sondaggi dei membri della rete Enterprise Europe,
— incarico 2: aggiornamento e sviluppo degli strumenti di autovalutazione,
— incarico 3: aggiornamento e arricchimento della biblioteca di documenti,
— incarico 4: organizzazione e fornitura di webinar dal vivo,
— incarico 5: attività di promozione, comunicazione e feedback,
— incarico 6: attività di hosting e manutenzione informatica,
— incarico 7: consegna.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
20/12/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell'UE alla competitività per il settore TIC del
Kosovo
2018/S 223-509261

Procedura:

Ristretta

1

Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è migliorare la competitività delle imprese digitali e
tradizionali del Kosovo sostenendo la crescita del settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) del Kosovo che porti alla crescita e
alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Gli obiettivi specifici del progetto sono colmare il divario di competenze digitali e
aziendali in modo sostenibile per soddisfare le esigenze del mercato ed al fine di
accrescere la competitività delle imprese digitali del Kosovo, nonché aumentare le
esportazioni delle imprese kosovare tradizionali e del settore TIC sfruttando le
stesse TIC.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
15/01/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Partenariato politico e di sensibilizzazione dell'UE
2018/S 223-509262

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

I servizi acquistati sosterranno l'Unione europea (UE) nello svolgimento di attività di
diplomazia pubblica per trattare con i gruppi destinatari in Malesia, Filippine,
Singapore, Tailandia e Vietnam, rendendo così possibile il dialogo politico e, in
definitiva, rafforzando le relazioni bilaterali tra l'UE e questi paesi, anche nel quadro
regionale delle relazioni UE-ASEAN. Il progetto si baserà sulle azioni esistenti in tutto
il mondo e consentirà all'UE di dialogare direttamente con i pubblici locali nei 5 paesi
destinatari e su specifiche aree di particolare interesse.
I lavori di assistenza tecnica si concentreranno quindi nel supportare un ampio
ventaglio di attività nei settori delle relazioni esterne, della diplomazia pubblica e
della diplomazia culturale. Le attività comprendono, tra l'altro:
— il sostegno, la pianificazione e l'organizzazione di eventi (conferenze, seminari,
workshop, ecc.),
— scambi da pari a pari e attività di dialogo,
— concezione e produzione di materiali pertinenti (video, pubblicazioni, banner,
opuscoli, ecc.),
— organizzazione e attuazione di dibattiti, conferenze e corsi di formazione mirati,
— creazione e realizzazione di campagne pubbliche di sensibilizzazione (comprese
campagne digitali online), impegni per la visibilità, la stampa e i media, creazione e
realizzazione di mostre e concorsi, nonché elaborazione di studi settoriali specifici.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
27/12/2018

2

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Governance degli oceani: protezione e ripristino degli
ecosistemi marini, catalizzatori per la costruzione di pace e sicurezza e
promozione di economie sostenibili
2018/S 223-509263

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questa azione si baserà sul progetto di azione transatlantica finanziato dall'UE
"Cooperazione con le dimensioni transatlantiche settentrionali e meridionali-aree
marine protette" al fine di consolidare e approfondire la cooperazione avviata. In
termini di copertura geografica, il progetto riguarderà il bacino atlantico e la regione
dell'Asia meridionale (compresi i paesi ASEAN). L'assistenza tecnica mirerà a
raggiungere i risultati descritti nella scheda di azione - allegato 4 - adottata nel
programma
d'azione
annuale
2018
(http://ec.europa.eu/dgs/fpi/keydocuments/index_en.htm). Per l'Atlantico, il progetto approfondirà le collaborazioni in
progetti di gemellaggio su scala transatlantica. Basandosi sulla conoscenza della
gestione efficace delle aree marine protette nel bacino atlantico
(www.transatlanticmpanetwork.eu), il progetto si impegnerà nel ripristino degli
ecosistemi costieri e marini nell'Asia meridionale. Queste attività di ripristino saranno
rilevanti per le fasi che aprono la strada alla creazione di un'area protetta di natura
transfrontaliera. Ciò mira a promuovere la cooperazione tra almeno 2 paesi diversi
per lo stesso obiettivo: la conservazione della biodiversità e la gestione efficace
dell'area transfrontaliera condivisa.

Importo:
Scadenza:

7 000 000 EUR
15/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rete europea di riferimento: Linee guida per la pratica
clinica e altri strumenti di supporto alle decisioni cliniche
2018/S 223-509273

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo generale del presente bando di gara consiste nella fornitura di assistenza
alla commissione al fine di sostenere le reti europee di riferimento e i loro fornitori di
assistenza sanitaria nel processo di sviluppo, valutazione e attuazione delle linee
guida per la pratica clinica (CPG) e altri strumenti di supporto alle decisioni cliniche,
tenendo conto degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel quadro dell'articolo 12 della
direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera e alle relative misure e procedure di attuazione. L'assistenza tecnica
contribuirà a realizzare la capacità delle reti e dei loro membri nel proprio compito di
elaborare e aderire a linee guida per la pratica clinica di alta qualità e altri strumenti
di supporto alle decisioni cliniche nella loro area di competenza.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
15/02/2019
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prodotti di visualizzazione di informazioni e dati
2018/S 223-509276

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Parliamentary Research Services,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente bando di gara consiste nel miglioramento della
qualità e della quantità dei prodotti di visualizzazione dinamica e interattiva dei dati
del servizio Ricerca del Parlamento europeo. I candidati dovranno provare di essere
in grado di creare prodotti completi di visualizzazione dei dati, che supporteranno il
lavoro di ricerca del servizio Ricerca del Parlamento europeo (creazione di
visualizzazione statica dei dati) o fungeranno da prodotto web "standalone"
(visualizzazione di dati interattiva e dinamica).
L'attenzione sarà concentrata sulle interazioni dell'utente con l'infografica. I prodotti
basati sul web dovranno fornire dati statistici e prove scientifiche in modo
visivamente accattivante, accessibile e sensato. Gli utenti dovranno essere in grado
di interagire con l'infografica e decidere da soli l'estensione delle informazioni che
intendono vedere.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
16/01/2019

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi per sostenere l'attuazione degli articoli 5,
6, 8 e 8c della direttiva 2014/87/Euratom
2018/S 224-511786

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Energy,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Un'analisi delle disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 8 della Direttiva, insieme alle
norme e linee guida internazionali ed europee che sono disponibili per sostenere
l'attuazione dei requisiti giuridici della Direttiva. L'analisi dovrà includere lo scopo, i
dettagli, il livello di praticabilità delle disposizioni della Direttiva e una descrizione
degli eventuali divari tra la Direttiva e le norme applicabili.
Un'indagine completa sull'attuale quadro giuridico, amministrativo e organizzativo
per l'applicazione dei requisiti dell'articolo 5 e dell'articolo 8 in tutti gli Stati membri
dell'UE, esaminando specificamente in che modo tali sistemi, procedure e pratiche
sono stati istituiti e dovrebbero funzionare nella pratica.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 Attuazione dei requisiti relativi all'autorità di regolamentazione competente e
alla trasparenza — articolo 5 e articolo 8,
Lotto 2 Attuazione dei requisiti relativi ai titolari di licenze per la dimostrazione della
sicurezza e successivo riesame periodico della sicurezza — Articoli 6 lettera b), 6
lettera c), 8c lettera a) e 8c lettera b).

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
17/12/2018
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Procedura aperta numero 2748 per la
prestazione di servizi di server per le pubblicazioni europee
2018/S 224-511790

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office,
Monaco di Baviera,
GERMANIA.

Descrizione:

(a) Scopo del contratto:
Fornitura di servizi Server di pubblicazione degli uffici brevetti europei
(b) Divisione in lotti: Non applicabile.
(c) Eventuali depositi e garanzie richiesti: Non applicabile.
(d) Termini principali relativi al pagamento: Entro 30 giorni dall'accettazione dei
servizi
(e) Qualifiche richieste dalla legge: Non applicabile.

Scadenza:

18/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di consulenza per lo sviluppo e
l'attuazione di riforme strutturali negli Stati membri
2018/S 225-513867

Numero:
Ente appaltante:

Commissione europea, Secretariat-General, Structural Reform Support Service
(SRSS),
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

La tipologia dei servizi prestati nell'ambito del presente contratto quadro potrà
riguardare il sostegno per la riforma in qualsiasi settore della politica di riforma
riguardante la coesione, la competitività, la produttività, l'innovazione, la crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, i posti di lavoro e l'investimento.

Importo:
Scadenza:

100 000 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Strumento di sostegno politico per l'attuazione della politica
estera
2018/S 226-516062

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente contratto quadro fornisce competenze per l'attuazione della politica estera
dell'UE che persegue gli interessi dell'UE o quelli reciproci. L'obiettivo del contratto
quadro consiste nella fornitura di competenze che possano essere mobilitate con
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breve preavviso, attraverso incarichi individuali definiti e assegnati tramite contratti
specifici. Il contratto quadro comprenderà i seguenti lotti:
1) diplomazia pubblica e organizzazione di eventi;
2) assistenza tecnica (sotto forma di studi analitici, analisi politica, monitoraggio e
valutazione);
3) commercio e accesso al mercato.
Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:

Italia-Ispra: Prestazione di servizi di ritiro, smistamento, affrancatura,
trasporto e consegna della corrispondenza in partenza del Joint Research
Centre (JRC) sito di Ispra (VA), Italia
2018/S 226-516074

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission, JRC (Joint Research Centre), JRC.R (Support Services —
Brussels), JRC.R.I.3 (Logistics),
Ispra,
ITALIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di ritiro, smistamento, affrancatura, trasporto e consegna della
corrispondenza in partenza del Joint Research Centre (JRC) sito di Ispra (VA), Italia.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
16/01/2019

Forniture
Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature per il rafforzamento della
capacità di raccolta di dati dell'Osservatorio nazionale turco delle droghe e
delle tossicodipendenze (TUBIM) — Nuova indizione
2018/S 223-509259

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto mira a migliorare la capacità tecnica del TUBIM per la raccolta di dati
mediante la fornitura, consegna, installazione, messa in funzione, collaudo, controllo,
formazione e servizi di garanzia relativamente all'hardware richiesto. A tale riguardo,
la portata del contratto riguarda l'acquisto di hardware che ospiterà il sistema di
elaborazione dati online basato sul web del TUBIM.

Scadenza:

28/01/2019
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Titolo:
Numero:

Romania-Târgu Mureș: Reattivi per laboratorio
2018/S 224-512108

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș,
Târgu Mureș,
ROMANIA.

Descrizione:

Accordo quadro per la fornitura di reagenti di laboratorio.

Scadenza:

21/12/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Kiruna: Parti di apparecchiature radar e radiofoniche
2018/S 225-514129

Ente appaltante:

EISCAT Scientific Association,
Kiruna,
SVEZIA.

Descrizione:

L'approvvigionamento di unità di controllo degli impulsi e delle unità di pilotaggio
(PSCU) EISCAT_3D copre il dispositivo per convertire il segnale digitale in banda
base a 233 MHz in modo che possa essere utilizzato per pilotare l'amplificatore di
potenza (SSPA) e infine l'antenna. Una singola unità di controllo a impulsi e sterzo
controlla 16 SSPA e il contratto riguarderà R & S, First Article e 228 PSCU più
opzioni per raggiungere il requisito completo di 660 PSCU (per EISCAT_3D Stage
1). Il contratto includerà anche un'opzione per un massimo di 660 PSCU aggiuntivi,
che sarebbero necessari per un'installazione da 10 MW (EISCAT_3D Stage 2).
L'appalto verrà effettuato attraverso una procedura in due fasi: prima una procedura
aperta di concorrenza seguita da un'offerta limitata (solo invitato). Per essere parte
di questo processo, gli offerenti devono prima esprimere il loro interesse.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare la documentazione relativa agli
acquisti: https://www.eiscat.se/business/tenders/

Importo:
Scadenza:

30 000 000 SEK
Avviso di preinformazione relativo a forniture

Titolo:

Portogallo-Braga: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso
vetri)
2018/S 225-514252

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory,
Braga,
PORTOGALLO.

Descrizione:

Requisiti generali:
Questa offerta riguarda un modulo Reactive Ion Beam da aggiungere allo strumento
di fresatura di ioni Nordiko 7500 esistente. Il nuovo modulo deve essere collegato
allo strumento esistente, con i wafer trasferiti dalla cassetta esistente al modulo e
liberamente scambiati tra i diversi moduli nello strumento. Inoltre, il modulo deve
avere un sistema di controllo compatibile con lo strumento esistente e comandato
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insieme con il modulo e la piattaforma esistenti dalla stessa interfaccia software. È
necessario inoltre fornire un editor di ricette in grado di elaborare automaticamente i
wafer in tutti i moduli installati.
Requisiti tecnici
Il nuovo modulo deve avere:
La capacità di gestire e incidere wafer da 200 mm gestiti dalla piattaforma esistente
nello strumento N7500.
Componenti compatibili con gas reattivi tra cui NH3, CO, metanolo, alogeni e
idrocarburi alogenati.
Il modulo deve essere dotato di almeno 2 linee di gas indipendenti con controllori di
flusso di massa fino a 100 sccm. Ma deve essere pronto per essere aggiornato a un
massimo di 6 linee di gas indipendenti con l'installazione futura di controllori di flusso
di massa aggiuntivi.
Una pompa turbomolecolare a levitazione magnetica in grado di assicurare una
pressione di base di 5E-8 Torr.
Una griglia di sorgenti ioniche e di molibdeno in grado di fornire fasci di ioni con
correnti fino a 1 000 mA sottoposte a tensioni di accelerazione fino a 1 000 V e
tensioni di estrazione fino a 5 000 V.
Una tavola di substrato raffreddata in grado di mantenere la temperatura dei wafer al
di sotto di 80 ℃ con potenze del fascio di ioni di almeno 350W.
La capacità di controllare l'angolo del fascio ionico rispetto al substrato da 0 gradi
(piano wafer) fino a 90 gradi (incidenza normale).
La capacità di mantenere il wafer in rotazione durante l'attacco (con velocità di
rotazione fino a 60 giri / min.
Un'uniformità di incisione one sigma migliore del 3% su 200 mm, con un'esclusione
del bordo di 15 mm.
Tassi di incisione di Al2O3 (nel regime puramente fisico) di almeno 10 nm / min.
- il software di controllo e i sistemi di controllo devono essere pronti per una futura
installazione di un rivelatore del punto finale adeguato per l'uso con gas reattivi.
La sicurezza dei prodotti
Marchio CE, coperchio di sicurezza interbloccato
Prezzo massimo
Il prezzo massimo (P0) è di 500 000,00 EUR (cinquecento mila euro) (inclusi
movimentazione, trasporto, installazione, addestramento e garanzia).
Termine di consegna previsto.
Il termine di consegna previsto è di 8 mesi dalla firma del contratto.
Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
29/12/2018

Titolo:

Polonia-Warszawa: Contratto quadro per l’acquisto
raffreddate portatili per la sorveglianza delle frontiere
2018/S 226-516054

Numero:

di

termocamere

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex
Varsavia,
POLONIA.

Descrizione:

Contratto quadro per l’acquisto di termocamere raffreddate portatili per la
sorveglianza delle frontiere.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
10/01/2019
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Titolo:
Numero:

Territori palestinesi-Ramallah: ENI - Fornitura di mobili e attrezzature per
tribunali
2018/S 226-516061

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze e della pianificazione palestinese,
Ramallah,
PALESTINA.

Descrizione:

Fornitura di mobili e attrezzature per 4 tribunali a:
— Jenin,
— Salfeet,
— Qalqilya e
— Dura.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 3 lotti:
Lotto 1 Mobili,
Lotto 2 Attrezzature elettriche,
Lotto 3 Apparecchiature informatiche.

Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a forniture

Lavori
Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Bando di gara 06A50/2018/M051 - ristrutturazione degli spazi
dei membri del Parlamento europeo presso gli edifici del Parlamento europeo
a Bruxelles
2018/S 223-509275

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli spazi
occupati dai membri del Parlamento europeo a Bruxelles.

Importo:
Scadenza:

13 000 000 EUR
20/12/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Costruzione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione (HVAC)
2018/S 225-513866

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

European Commission, JRC (Joint Research Centre), JRC.R (Support Services —
Brussels), JRC.R.I.4 (Infrastructure),
Ispra,
ITALIA.

Descrizione:

Costruzione e manutenzione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione (HVAC).

Importo:
Scadenza:

8 500 000 EUR
14/01/2019

10

