Appalti europei – 5 giugno 2017
Servizi
Titolo:

Numero:

Slovenia-Lubiana: Prestazione di servizi di consulenza nei settori della
sicurezza, della continuità operativa e della protezione dei dati a favore
dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
2017/S 101-200017

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Ljubljana,
SLOVENIA.

Descrizione:

L'Agenzia intende concludere 1 o più contratti quadro (di seguito «contratto quadro»)
in base al quale il contraente (o i contraenti) fornisca/forniscano all'Agenzia esperti
esterni altamente qualificati per garantire l'adeguata valutazione e attuazione di tutti
gli aspetti e impatti richiesti, nei settori della sicurezza fisica e delle informazioni,
della continuità operativa e della riservatezza e della protezione dei dati, nonché
derivanti dal pertinente quadro giuridico di riferimento.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Servizi di consulenza nei settori della sicurezza fisica e delle informazioni;
Lotto n2: Servizi di consulenza nel settore della continuità operativa;
Lotto n3: Servizi di consulenza nel settore della continuità operativa.

Importo:
Scadenza:

460 000 EUR
12 luglio 2017

Titolo:

Slovenia-Lubiana: Messa a disposizione di lavoratori interinali per l'Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
2017/S 101-200018

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Ljubljana,
SLOVENIA.
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Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è fornire tempestivamente all'Agenzia i lavoratori necessari
tramite agenzia interinale e in linea con i profili richiesti al fine di agevolare l'Agenzia
nell'adempimento dei compiti di carattere temporaneo.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
6 luglio 2017

Titolo:

Slovenia-Lubiana: Prestazione di servizi medici a favore dell'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
2017/S 101-200019

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Ljubljana,
SLOVENIA.

Descrizione:

Scopo dell'appalto è garantire servizi medici per il personale dell'Agenzia e
riguarderà la prestazione di servizi da parte di un centro medico come richiesto per
esami medici annuali, ergonomia fisica, vaccinazioni e consulenza medica.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
29 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Prestazione di servizi per il rilascio di certificati relativi a
rendiconti finanziari
2017/S 101-200020

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto europeo di innovazione e tecnologia Infopark, Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

L'incarico comprende la preparazione, la realizzazione e la rendicontazione di un
certo numero di procedure convenute con entità giuridiche di comunità della
conoscenza e dell'innovazione (CCI)/partner/soggetti terzi connessi, la maggior parte
dei quali sono situati in vari Stati membri dell'UE. L'elenco provvisorio di entità
giuridiche di CCI/partner/soggetti terzi connessi, ivi incluso le loro località ed il
numero di audit, saranno forniti su base annuale ogni volta che si richiederanno i
servizi. L'elenco finale degli audit da eseguire sarà stabilito tra il contraente e l'EIT in
base al piano aziendale aggiornato/alle informazioni ottenuti dalle entità giuridiche di
CCI/dai partner e alle ulteriori esigenze dell'EIT.
Per ogni audit saranno previste visite sul posto di 2–3 giorni, ad eccezione delle
entità giuridiche di CCI e di alcuni partner più importanti, per i quali il volume della
sovvenzione potrebbe giustificare visite più lunghe o 2 missioni distinte. I revisori
dovranno prevedere nelle loro proposte visite preliminari o tipi alternativi di lavoro
preparatorio con entità giuridiche di CCI/partner/soggetti terzi connessi.

Importo:
Scadenza:

3 960 000 EUR
29 giugno 2017
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Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione è intesa a rafforzare la comprensione dell'importanza della protezione dei
dati personali per i flussi di dati e a migliorare il livello di protezione dei dati fra i
principali partner commerciali in Asia e in America latina. Il progetto aumenterà la
sensibilizzazione e l'accettazione tra gli attori pertinenti dei principi e degli strumenti
di applicazione della legislazione relativa alla protezione dei dati personali in
generale, e in particolare del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE
e promuoverà una migliore coerenza in merito agli approcci relativi alla protezione
dei dati.
Le attività del progetto comprenderanno:
• ricerca e analisi,
• diffusione delle politiche, dialogo e scambio di conoscenze,
• attività di comunicazione e divulgazione.
Questo progetto è uno dei 4 progetti tematici che saranno attuati per conseguire
l'obiettivo generale del progetto di cooperazione digitale a livello internazionale onde
contribuire allo sviluppo di una sfera digitale interna basata sui diritti, sicura,
favorevole a condizioni eque in termini di accesso al mercato e opportunità
commerciali per le imprese dell'UE.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
4 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Supporto e rafforzamento delle capacità del
dipartimento OMC del ministero dell'Economia della Repubblica
dell'Azerbaigian nell'ambito dei negoziati di adesione all'OMC
2017/S 101-200027

Numero:

internazionale

—

Belgio-Bruxelles: Cooperazione digitale a livello
miglioramento della protezione e del flusso di dati
2017/S 101-200026

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto nel quale rientra il presente appalto consiste nel
rafforzare la politica commerciale del governo dell'Azerbaigian e nel prestare un
sostegno nell'ambito dei suoi negoziati di adesione all'OMC attualmente in corso.
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
1. sostenere il governo dell'Azerbaigian nel miglioramento della legislazione sul
commercio e la sua conformità alle norme e discipline dell'OMC e alle migliori prassi
internazionali;
2. assistere il governo dell'Azerbaigian nella gestione dell'unità per la Difesa
commerciale, in particolare il dipartimento specifico del servizio di Stato per la
politica antimonopolistica e la protezione dei diritti dei consumatori che si è assunto
le responsabilità della difesa commerciale;
3. prestare assistenza all'équipe di negoziazione della Repubblica dell'Azerbaigian
nel quadro dei loro negoziati di adesione all'OMC, sia a livello multilaterale che
bilaterale, comprese tutte le fasi del lavoro preparatorio ed il coordinamento con i
ministeri competenti;
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4. rafforzare le capacità istituzionali del dipartimento OMC e politica commerciale del
ministero dell'Economia, in particolare nell'ambito dei negoziati di adesione all'OMC;
5. sensibilizzare il pubblico sulle questioni attinenti all'OMC e al commercio.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
3 luglio 2017

Titolo:

Ciad-N'Djamena: FES — Assistenza tecnica per la riforma della GFP e il
rafforzamento dell'apparato statistico
2017/S 101-200028

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministère de l'économie et de la planification du développement, ordonnateur
national du FED, programme d'appui à l'ordonnateur national du FED (PAON),
N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Il presente contratto riguarda l'intervento di un'assistenza tecnica (AT) a sostegno
del programma ACET 2: i) un'assistenza tecnica principale per il ministero delle
Finanze e del bilancio (presso il segretario generale, a sostegno tra l'altro della
direzione generale del bilancio, della direzione generale del tesoro e della contabilità
pubblica, della direzione generale delle imposte), nonché per la corte dei conti e la
commissione delle finanze dell'assemblea nazionale durante un periodo di 36 mesi,
oltre a un gruppo di assistenza tecnica secondaria; ii) un'assistenza tecnica
principale specialistica in materia di statistica durante un periodo di 36 mesi; iii)
un'assistenza tecnica principale specialistica in materia di procedure contrattuali e
finanziarie del Fondo europeo di sviluppo durante un periodo di 36 mesi; iv) un
gruppo di assistenza tecnica secondaria. L'AT secondaria, che dovrà intervenire
durante tutto il corso del progetto in funzione dello stato di avanzamento delle attività
e delle esigenze, verterà sui seguenti settori (a titolo indicativo): pilotaggio e
controllo/valutazione della riforma della gestione delle finanze pubbliche; riforma
fiscale e doganale intesa a rafforzare il livello di riscossione delle tasse;
preparazione del bilancio: miglioramento della previsione, pianificazione ed iscrizione
a bilancio delle politiche pubbliche; trasparenza della catena delle spese;
miglioramento dell'informazione sul bilancio trasmessa all'assemblea nazionale,
rendicontazione in merito all'esecuzione del bilancio e all'informazione messa a
disposizione dei cittadini; rafforzamento delle capacità dell'apparato statistico a
sostegno della strategia nazionale in materia di statistica; capacità di reazione
dell'amministrazione a shock esogeni; rafforzamento dei controlli esterni ecc.

Importo:
Scadenza:

3 300 000 EUR
29 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma di assistenza tecnica a
sostegno di diverse operazioni della BEI nel settore finanziario ai Caraibi
2017/S 101-200030

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank (EIB), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'Assistenza Tecnica (TA) intende sostenere le operazioni del settore finanziario
della EIB nei paesi dei Caraibi attraverso la creazione di capacità delle istituzioni
finanziarie e dei beneficiari finali. Il TA è costituito da tre componenti:
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• Componente 1: Fornire capacità mirate attraverso interventi di consultazione per
ogni istituto finanziario;
• Componente 2: Progettare e fornire programmi di formazione incentrati sulla
gestione dei rischi di credito, sulla gestione bancaria e amministrativa dei rischi e
sulla gestione delle prestazioni sociali presso le istituzioni finanziarie;
• Componente 3: Garantire la conformità degli intermediari finanziari alle condizioni
standard EIB allegate alle linee di credito.
Un team di esperti a lungo termine, intermittenti e a breve termine specializzati in
microfinanza, gestione dei rischi, prestazioni sociali e sviluppo di imprese con
esperienza in assimilazioni simili dovrà svolgere le suddette componenti.
Il contraente sarà inoltre chiamato a (i) supervisionare l'intero programma, nonché
coordinare e sorvegliare la fornitura delle suddette componenti TA ai vari enti
finanziari; (ii) fornire un controllo di primo livello delle allocazioni nell'ambito delle
strutture sottostanti; (iii) contattare l'ufficio di Santo Domingo della EIB per quanto
riguarda l'attuazione del programma.
Il progetto sarà diretto dalla Regione (luogo da determinare) per un periodo di tre
anni.
Importo:
Scadenza:

4 267 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Prestazioni e servizi di manutenzione e rinnovo delle zone
verdi e dell'addobbo floreale degli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo
2017/S 101-200038

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Prestazioni e servizi di manutenzione e rinnovo delle zone verdi e dell'addobbo
floreale degli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

580 000 EUR
5 settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di analisi e monitoraggio dei media per l'ufficio
informazioni del Parlamento europeo in Romania
2017/S 101-200039

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Servizi di analisi e monitoraggio dei media per l'ufficio informazioni del Parlamento
europeo in Romania (stampa e servizi audiovisivi).

Importo:
Scadenza:

190 000 EUR
3 luglio 2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di pulizia e disinfestazione
2017/S 101-203724

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di pulizia e disinfestazione.

Scadenza:

20 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Servizi di telecomunicazione
2017/S 102-203725

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione Villa Gualino, Torino, ITALIA.

Descrizione:

L'ETF intende concludere un contratto quadro riguardante:
— servizi Internet,
— servizi ISDN,
— servizi di hosted IP PBX,
— telefoni fissi e senza fili,
— servizi di telefonia mobile.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
10 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Monitoraggio dell'efficacia del vaccino contro l'influenza
(stagionale e pandemica) nell'UE/SEE
2017/S 102-203726

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira a garantire servizi per valutare l'efficacia generale del
vaccino contro l'influenza in modo standardizzato e, ove possibile, per valutare
anche l'efficacia specifica sul ceppo/sottogruppo/clade dell'influenza, sulle diverse
fascia di età, sui gruppi destinatari e a rischio nonchè delle strategie/programmi di
vaccinazione contro l'influenza.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
28 giugno 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratti quadro multipli per l'organizzazione di
eventi, campagne di comunicazione e informazioni di mercato nei paesi terzi e
nell'UE
2017/S 102-203727

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Chafea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il bando di gara riguarda l'organizzazione di eventi, campagne di comunicazione e
informazioni di mercato nei paesi terzi e nell'UE. L'obiettivo principale dei contratti è
di prestare servizi nel quadro della fornitura di informazioni e delle misure di
promozione relative ai prodotti agricoli dell'UE. L'attuazione di queste misure viene
gestita grazie alle attività di promozione dell'unità Prodotti agricoli della Chafea.
Tuttavia, i contratti quadro interesseranno la DG Agricoltura e sviluppo rurale ed altre
unità della Chafea. Pertanto, l'obiettivo secondario del presente appalto consiste
nella prestazione di servizi di promozione e comunicazione nei seguenti settori:
politica agricola comune, sanità pubblica, politica dei consumatori e sicurezza
alimentare.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Organizzazione di eventi e padiglioni/stand dell'UE nei paesi terzi;
Lotto n2: Organizzazione di eventi e padiglioni/stand nell'UE;
Lotto n3: Informazioni di mercato nei paesi terzi;
Lotto n4: Campagne o azioni di informazione, comunicazione e marketing.

Importo:
Scadenza:

71 100 000 EUR
15 settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Creazione di una piattaforma relativa alle parti interessate e
realizzazione di un'operazione pilota relativa ad un sistema di garanzia
dell'origine per l'idrogeno verde a basse emissioni di carbonio (numero di
riferimento: FCH/OP/contr
2017/S 102-203728

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 - FCH JU TO 56 04/24,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi del presente appalto sono i seguenti:
— creare una piattaforma relativa alle parti interessate e il comitato direttivo per la
gestione del sistema di garanzia dell'origine,
— completare la progettazione del sistema in modo che disponga delle funzionalità e
della scalabilità necessarie perché diventi la maniera principale di garantire l'origine
dell'idrogeno verde a basse emissioni di carbonio negli Stati membri dell'UE,
— far operare il sistema nell'ambito di un'operazione pilota, verificando la
progettazione proposta, se ciò risulta necessario e massimizza l'impatto dello studio
in maniera efficace rispetto ai costi,
— individuare le azioni che saranno necessarie dopo il completamento dello studio
per ottenere la diffusione del sistema in tutta l'UE in modo autosostenibile.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
4 luglio 2017
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Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Assicurazione sanitaria a favore del personale
locale n. 5
2017/S 102-203730

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è fornire copertura assicurativa sanitaria al
personale locale della missione EULEX in Kosovo, comprendente il personale locale
dell'ufficio di Belgrado, costituito da circa 351 (+/– 10 %) persone. Il premio verrà
adeguato al numero effettivo dei dipendenti locali durante l'esecuzione dell'appalto.

Importo:
Scadenza:

210 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

sBelgio-Bruxelles: Programma pilota per rafforzare le capacità dei parlamenti

Numero:

2017/S 102-203731

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma è sostenere la democrazia rappresentativa
formando parlamenti inclusivi e rappresentativi nelle democrazie emergenti. Il
sostegno si concentrerà sul miglioramento della funzione legislativa, di supervisione,
rappresentativa, di bilancio, di inclusività e amministrativa dei parlamenti destinatari.
Si darà particolare rilievo alle questioni relative a responsabilità, creazione e
conservazione di condizioni di parità, funzionamento inclusivo delle strutture
parlamentari, regolamento interno del parlamento, controlli e contrappesi, capacità
dell'opposizione di partecipare alle deliberazioni e controllo della maggioranza.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Spagna-Alicante: Competenze tecniche (diritti di proprietà intellettuale e
comunicazione) per l'azione IP Key
2017/S 102-203732

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'azione IP Key mira a promuovere gli interessi dell'Unione europea sostenendo i
paesi coinvolti nell'affrontare determinate sfide nel settore della proprietà
intellettuale. L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, è alla ricerca di 4 esperti. 3 esperti
dovranno dimostrare solide competenze in materia di proprietà intellettuale: 2 di
questi saranno incaricati, fra l'altro, di coordinare le attività nella regione dagli uffici
del progetto a Buenos Aires e a Città del Messico, mentre il terzo esperto presterà
assistenza alla Comunità andina. Un quarto esperto in comunicazione presterà
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assistenza nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione e visibilità
del progetto.
Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Spagna-Alicante: Competenze di esperti in materia di proprietà intellettuale
per l'azione IP Key II
2017/S 102-203733

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'azione IP Key è volta a promuovere gli interessi dell'Unione europea sostenendo la

Repubblica popolare cinese nell'affrontare determinate sfide nel settore della
proprietà intellettuale. L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, è alla ricerca di 2 esperti che
dovranno vantare solide competenze in materia di proprietà intellettuale. Saranno
incaricati, tra l'altro, di coordinare le attività previste nell'ambito dell'azione a Pechino,
Repubblica popolare cinese.
Importo:
Scadenza:

1 350 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Spagna-Alicante: Competenze tecniche (diritti di proprietà intellettuale) per
ARISE + DPI
2017/S 102-203734

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

Il programma ARISE Plus è volto a sostenere l'attuazione del progetto 2025 della
Comunità economica dell'ASEAN e a rafforzare le sue capacità istituzionali. La
componente 2 del programma si focalizza sui diritti di proprietà intellettuale.
L'EUIPO, l'agenzia esecutiva di questa componente, è alla ricerca di 2 esperti che
dovranno vantare solide competenze in materia di proprietà intellettuale. Saranno
incaricati, tra l'altro, di coordinare le attività nell'ambito dell'azione da Bangkok.

Importo:
Scadenza:

1 110 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Spagna-Alicante: Personale di supporto a Buenos Aires e Città del Messico
per l'azione IP Key
2017/S 102-203735

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.
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Descrizione:

L'azione IP Key è volta a promuovere gli interessi dell'Unione europea sostenendo i
paesi coinvolti nell'affrontare determinate sfide nel settore della proprietà
intellettuale. L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, è alla ricerca di 3 esperti, 2 a tempo pieno
e 1 a tempo parziale (a Buenos Aires) per sostenere la gestione degli uffici del
progetto a Buenos Aires e Città del Messico e per provvedere all'organizzazione
della logistica delle attività (seminari, formazione, visite di studio ecc.) nella regione.

Importo:
Scadenza:

660 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Spagna-Alicante: Personale di supporto e addetto alla comunicazione per
l'azione IP Key II
2017/S 102-203736

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'azione IP Key è volta a promuovere gli interessi dell'Unione europea sostenendo la

Repubblica popolare cinese nell'affrontare determinate sfide nel settore della
proprietà intellettuale. L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, è alla ricerca di 4 esperti, 3 dei
quali per fornire sostegno nella gestione dell'ufficio del progetto a Pechino e per
provvedere all'organizzazione della logistica delle attività (seminari, formazione,
visite di studio ecc.). Il quarto si occuperà dell'attuazione della strategia di
comunicazione.
Importo:
Scadenza:

1 350 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Spagna-Alicante: Competenze di esperti in materia di proprietà intellettuale
per l'azione IP Key II
2017/S 102-203737

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'azione IP Key è volta a promuovere gli interessi dell'Unione europea sostenendo i
paesi della regione nell'affrontare determinate sfide nel settore della proprietà
intellettuale. L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, è alla ricerca di 2 esperti che dovranno
vantare solide competenze in materia di proprietà intellettuale. Saranno incaricati, tra
l'altro, di coordinare le attività previste nell'ambito dell'azione dall'ufficio di Bangkok.

Importo:
Scadenza:

1 230 000 EUR
Avviso di preinformazione

10

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Competenze comuni per l'attuazione delle azioni IP Key e
ARISE Plus in materia di diritti di proprietà intellettuale
2017/S 102-203738

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'EUIPO è stato incaricato della realizzazione di 2 azioni intese a migliorare il rispetto

dei diritti di proprietà intellettuale nella regione del Sud-Est asiatico. In questo
contesto è alla ricerca di 5 esperti per sostenere la realizzazione delle 2 azioni da
parte dell'ufficio a Bangkok: 2 di questi forniranno sostegno, rispettivamente,
nell'attuazione della strategia di comunicazione e delle componenti informatiche delle
azioni mentre gli altri 3 forniranno supporto orizzontale per quanto riguarda la
logistica e il protocollo, la rendicontazione e la gestione dell'ufficio.
Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Assistenza tecnica internazionale — ATI, al ministero
del Commercio estero e ai ministeri di Stato per la realizzazione e
l'accompagnamento del programma di sostegno al settore del commercio in
Ecuador
2017/S 102-203739

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda la prestazione di servizi di assistenza tecnica internazionale (ATI)
necessaria per sostenere le istanze governative che gestiscono ed attuano il piano
nazionale di sviluppo 2013-2017, compreso il suo aggiornamento, e per contribuire
al conseguimento degli obiettivi e dei risultati del programma di sostegno al settore
del commercio in Ecuador, finanziato dall'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Miglioramento della qualità dell'istruzione attraverso
l'introduzione di esami alla fine dell'istruzione secondaria
2017/S 102-203740

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:

Migliorare la qualità del sistema di istruzione secondaria nella Repubblica di Serbia
attraverso la revisione, l'aggiornamento e/o l'introduzione di esami finali nazionali al
fine di contribuire allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza.
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Ciò sarà conseguito attraverso il rafforzamento delle capacità del ministero
dell'Istruzione, della scienza e dello sviluppo tecnologico e di altri pertinenti soggetti
nazionali interessati (in particolare l'Istituto della valutazione e della qualità
dell'istruzione, l'Istituto per il miglioramento dell'istruzione, il Consiglio nazionale
dell'istruzione, il Consiglio per l'istruzione professionale e per adulti, il Consiglio
nazionale per l'istruzione superiore — tra gli altri) e degli istituti di istruzione (facoltà
e scuole), sviluppando materiale relativo agli esami, promozione e pilotaggio degli
esami finali alla fine dei 4 anni e alla fine dei 3 anni di studi secondari.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
6 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Supporto orizzontale al coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e i donatori bilaterali nei Balcani
occidentali
2017/S 102-203741

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Montenegro e Serbia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto di servizi sosterrà un maggiore coordinamento e una maggiore
cooperazione tra la Commissione europea, le istituzioni finanziarie internazionali e
l'assistenza dei donatori bilaterali nei Balcani occidentali, con particolare attenzione
al sostegno per l'attuazione e l'evoluzione del quadro per gli investimenti nei Balcani
occidentali in linea con le politiche di adesione all'UE.
Sarà prestata una serie di servizi comprendenti il supporto tecnico, amministrativo,
alla visibilità e alla comunicazione per le strutture del quadro per gli investimenti nei
Balcani occidentali quali il comitato direttivo, il gruppo dei finanziatori del progetto e il
segretariato, nonché per la più ampia cooperazione tra la Commissione e le
istituzioni finanziarie internazionali, se del caso. Tali servizi sosterranno lo sviluppo
politico, l'identificazione e il monitoraggio dei progetti, la visibilità e la comunicazione
nei settori chiave del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali dei trasporti,
dell'energia, dell'ambiente, delle infrastrutture sociali e dello sviluppo del settore
privato e nonché questioni trasversali orizzontali.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
3 luglio 2017

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Armonizzazione
giuridica e sviluppo delle capacità per la sorveglianza del mercato
2017/S 102-203742

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il consulente dovrà assistere le autorità nazionali nell'ambito della trasposizione,
nella legislazione nazionale, di un elenco di direttive e regolamenti dell'UE (in
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particolare le direttive e i regolamenti dell'UE rilevanti emessi dopo il 2012) nel
campo della libera circolazione delle merci, nonché formulare raccomandazioni per il
ministero dell'Economia in merito al miglioramento della politica in questo settore. Il
consulente dovrà inoltre prestare servizi di sviluppo delle capacità a favore delle
istituzioni preposte alla vigilanza del mercato per l'attuazione e l'applicazione di
leggi/statuti nel campo delle direttive «nuovo approccio». A tale riguardo, il
consulente dovrà realizzare formazioni su argomenti rilevanti destinate al ministero
dell'Economia, all'ispettorato del mercato dello Stato, all'ispettorato tecnico e ad altre
istituzioni pubbliche pertinenti. Un insieme specifico di sessioni di formazione sarà
organizzato per le società, in modo da sviluppare la conoscenza e la comprensione
nel campo dell'applicazione delle nuove leggi e dei nuovi statuti elaborati.
Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
7 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Coordinamento del programma EU4Youth
2017/S 102-203743

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del programma EU4Youth è quello di promuovere la partecipazione attiva
dei giovani nella società e la loro impiegabilità nell'economia attraverso lo sviluppo
delle competenze che possono aiutarli a diventare leader e imprenditori.
Il presente appalto si prefigge di garantire il funzionamento efficace delle varie
componenti del programma EU4Youth lanciato dalla Commissione all'inizio del 2017
(componente 1: azioni di sviluppo delle capacità del programma EU4Y attuate
dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) della
Commissione europea, comprendenti le sottocomponenti «Borse di studio della
società civile per la gioventù» e «Partenariati per l'imprenditorialità»; componente 2:
piano di sovvenzione del programma EU4Y attuato dalla DG Politica di vicinato e
negoziati di allargamento, preparazione di un piano di sovvenzione del programma
EU4Y per finanziare progetti di sviluppo delle capacità). Il contraente dovrà
analizzare le sinergie fra tutte le componenti, sostenere il comitato di orientamento
nelle sue funzioni di coordinamento e monitoraggio, sostenere tutti gli aspetti
dell'attuazione del piano di sovvenzione del programma EU4Youth e della Finestra
del partenariato orientale per la gioventù nel quadro del programma Erasmus+,
nonché gestire tutte le attività di comunicazione e visibilità. Dovrà inoltre tentare di
allineare le attività del programma EU4Youth con i dialoghi ed i processi politici
rilevanti a livello nazionale e regionale e sostenere l'agevolazione delle questioni
attinenti alla gioventù in tutti i settori politici.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
11 luglio 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno al ministero del Lavoro e della previdenza
sociale per un'efficiente ed efficace attuazione delle misure di politica attiva
del lavoro
2017/S 102-203744

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sostegno al ministero del Lavoro e della previdenza sociale al fine di potenziare la
loro capacità di progettare, attuare e monitorare le misure di politica attiva del lavoro
con particolare attenzione alle categorie svantaggiate, soprattutto i giovani e le
donne.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
5 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza per la manutenzione, il
supporto e lo sviluppo di un magazzino di dati presso il Gruppo BEI
2017/S 102-203747

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la selezione di offerenti prescelti ai fini della
prestazione di un'assistenza per la manutenzione, il supporto e lo sviluppo di un
magazzino di dati presso il Gruppo BEI.
La BEI firmerà accordi quadro multipli con al massimo 3 offerenti selezionati, a
condizione che sia stato ricevuto un numero sufficiente di offerte ammissibili.
Il presente bando di gara riguarda la manutenzione, il supporto e lo sviluppo di un
magazzino di dati operativo, di un magazzino amministrativo e la rendicontazione al
Gruppo BEI, provvedendo al contempo a seguire gli ultimi sviluppi e progressi
tecnologici presso il Gruppo BEI.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
13 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Gestione delle strutture tecniche per i locali della Casa
dell'Unione europea a Budapest, Ungheria
2017/S 102-203751

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in Hungary, Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

Gestione delle strutture tecniche per i locali della Casa dell'Unione europea a
Budapest, Ungheria.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
21 giugno 2017

14

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la manutenzione del laboratorio VELA 2
2017/S 102-203752

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo della presente procedura d'appalto è stipulare un contratto quadro per servizi
di manutenzione preventiva e correttiva per l'impianto e le attrezzature del
laboratorio VELA 2, centro di prova per la misurazione delle emissioni.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Valutazione tecnica del sistema EURDEP
2017/S 102-203753

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear
Energy, Safety and ITER, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente progetto riguarda la valutazione dell'attuale base tecnologica del sistema
EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform — Piattaforma
dell'Unione europea per lo scambio di dati radiologici) alla luce della sua recente
espansione e dello sviluppo della tecnologia TI. In particolare, il progetto dovrà
valutare i provvedimenti adottati dalle organizzazioni che alloggiano i server
EURDEP (Centro comune di ricerca, DG Energia). Il progetto dovrà valutare
l'affidabilità dei provvedimenti adottati per lo scambio di dati, condurre una
valutazione dei rischi e la simulazione di una forte domanda, nonché descrivere le
esigenze di sviluppo per i prossimi 10 anni di operazione.

Importo:
Scadenza:

58 000 EUR
29 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Vendita all'asta delle quote di emissione e sorveglianza del
mercato del carbonio
2017/S 102-203754

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

I contraenti nell'ambito di 3 lotti distinti forniranno competenze in materia giuridica,
economica, finanziaria, nonché di contabilità e audit per assistere la Commissione
nella sua attività intesa a garantire l'integrità e l'affidabilità della vendita all'asta delle
quote di emissione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione
(emissions trading system — ETS) dell'UE e del mercato del carbonio, attraverso lo
sviluppo della legislazione pertinente, l'attuazione e il monitoraggio della stessa,
procedure di appalti pubblici e accordi contrattuali. L'attività mira inoltra a garantire la
gestione tempestiva ed efficace di problemi, incidenti e situazioni di crisi.
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Si prega di notare che l'avviso di preinformazione relativo alla presente gara è stato
pubblicato sulla GU 2016/S 103-183492 del 31.5.2016 con il titolo «Assistenza a
favore della Commissione nell'attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010 della
Commissione ("regolamento sulla vendita all'asta") e del quadro di sorveglianza del
mercato nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE».
Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
12 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di dati elettronici relativi al trasporto aereo
2017/S 102-203755

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto dovrà prestare servizi di dati relativi all'industria del trasporto
aereo; cioè finalizzati alla fornitura di informazioni riguardanti le flotte aeree e di
notizie on line e dati relativi all'industria al fine di assistere la Commissione in un
processo decisionale che sia basato sulla conoscenza dei fatti in un'ampia gamma di
aree politiche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Dati e servizi riguardanti le flotte aeree;
Lotto n2: Dati e servizio basati sul Web riguardanti l'industria del trasporto aereo.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
11 agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per la Croazia

Numero:

2017/S 102-203756

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro relativo al monitoraggio quotidiano della stampa scritta
(nazionale/regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (TV, radio) e dei
principali mezzi di comunicazione online (su Internet).
L'obiettivo è fornire un
compendio aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere, sotto forma di
rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al Parlamento europeo e
all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione generale della
Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la migliore conoscenza
possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni relative all'Unione
europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente e dei suoi deputati.
L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a comunicare meglio le
politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico.
150 000 EUR
19 luglio 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Piano per la cooperazione settoriale in materia di
competenze: presentazione delle carriere nel settore tessile/della
pelle/dell'abbigliamento/delle calzature
2017/S 103-204820

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi per l'organizzazione e la
realizzazione di campagne di promozione e di sensibilizzazione nel settore
tessile/della pelle/dell'abbigliamento/delle calzature.
L'obiettivo generale del presente appalto è promuovere l'occupazione e l'occupabilità
e colmare lacune, carenze e divari tra offerta e domanda di competenze nel settore
tessile/della pelle/dell'abbigliamento/delle calzature.
L'obiettivo specifico del presente appalto è invogliare le persone che si trovano a
scegliere un corso di studi, futuri diplomati e disoccupati a intraprendere una carriera
nel settore del turismo, in particolare individuando esempi di opportunità
occupazionali da presentare e tramite azioni specifiche riguardanti sia le competenze
artigianali tradizionali sia le nuove competenze emergenti, come quelle informatiche
e quelle in materia di innovazione integrativa tecnico/ingegneristica intersettoriali.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
10 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla proprietà e i diritti esclusivi dei mezzi di
produzione nel settore della pesca
2017/S 103-204821

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME desidera concludere un contratto di servizi per uno studio della struttura
della proprietà di tutti i mezzi di produzione dei pescherecci, delle licenze e dei diritti
esclusivi (quote) nel settore della cattura dei seguenti 9 Stati membri dell'UE: 1)
Belgio; 2) Danimarca; 3) Francia; 4) Germania; 5) Irlanda; 6) Paesi Bassi; 7)
Spagna; 8) Svezia; 9) Regno Unito. Lo studio documenterà inoltre la recente
evoluzione di questa struttura, ne valuterà l'impatto sui risultati economici dei
rispettivi segmenti della flotta e, su questa base, prevederà eventuali prospettive
future per questi segmenti così come per i sistemi di gestione basati sui diritti. I
risultati dello studio saranno utilizzati in future valutazioni e valutazioni d'impatto.
Gli obiettivi specifici comprendono:
a) documentazione della proprietà finale dei pescherecci, delle quote e delle
imprese che detengono quote;
b) definizione della nazionalità dei proprietari finali delle imprese attive nel settore
della pesca;
c) comprensione della concentrazione delle navi, delle quote e dei diritti di pesca a
livello di Stati membri.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
3 luglio 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sul progetto pilota relativo alle competenze digitali:
nuove professioni, nuovi metodi di istruzione, nuovi posti di lavoro — SMART
2016/1006
2017/S 103-204833

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio sul progetto pilota relativo alle competenze digitali:
nuove professioni, nuovi metodi di istruzione, nuovi posti di lavoro è di coinvolgere i
cittadini e permettere loro di utilizzare la tecnologia con fiducia e acquisire le
competenze digitali, le conoscenze e le capacità che li renderanno più competitivi nel
moderno mercato del lavoro. La ricerca si incentrerà sulle nuove occupazioni
emergenti e sui nuovi profili di competenze. Inoltre, lo studio esaminerà il modo di
rafforzare le competenze digitali e l'apprendimento in tutta la forza lavoro e offrirà
proposte concrete sui metodi di formazione co-progettati con l'industria,
l'apprendimento basato sul lavoro e la riqualificazione dei disoccupati.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
12 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Produzione di prodotti audiovisivi, applicazioni
mobili e pubblicazioni elettroniche basate su HTML
2017/S 103-204835

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contraente assisterà l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in tutte le
mansioni tecniche riguardanti la pianificazione, la preparazione, l'editing e la
produzione di materiale audiovisivo nei comuni formati di streaming, adatti ad essere
utilizzati su siti web, applicazioni mobili, documenti elettronici o su qualsiasi altro
supporto elettronico.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
2 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Coordinamento delle indagini sui prezzi dei beni
di consumo a parità di potere d'acquisto
2017/S 104-206877

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è il coordinamento delle indagini sui prezzi dei beni di

consumo a parità di potere d'acquisto (PPA) e l'ottenimento di PPA nel settore delle
spese di consumo finale delle famiglie relativamente ai 37 paesi partecipanti al
programma PPA.
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Il contraente preparerà, coordinerà le indagini sui prezzi dei beni di consumo
realizzate nei paesi partecipanti, elaborerà le relative relazioni e convaliderà i prezzi
osservati in stretta cooperazione con tali paesi.
Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica connessa agli
urbana sostenibile
2017/S 104-206878

Numero:

indicatori di mobilità

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Almeno 50 città supportate dal consulente nel loro lavoro — attività di formazione
svolta sull'identificazione delle migliori pratiche e delle carenze degli strumenti
esistenti; sviluppo di studi di casi.
Sostegno alla Commissione nella definizione di indicatori paragonabili al fine di
preparare un quadro UE di valutazione della mobilità urbana.
Estrapolazione di dati dalle città partecipanti per illustrare le modalità per conseguire
gli obiettivi del Libro bianco sui trasporti 2011 relativi alla mobilità urbana.

Importo:
Scadenza:

1 550 000 EUR
24 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Tracciamento dei risultati della ricerca
2017/S 104-206879

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Research and Innovation, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

La Commissione intende concludere un contratto per la progettazione di
metodologie e lo sviluppo di nuovi strumenti per il tracciamento dei risultati della
ricerca che hanno luogo dopo che si è concluso il periodo contrattuale di progetti
finanziati dall'UE, per arricchire e integrare gli attuali archivi dei risultati dei progetti.
Per conseguire questo obiettivo, la Commissione intende appaltare i seguenti
incarichi:
1. progettazione di una metodologia per il tracciamento dei risultati della ricerca;
2. istituzione di un archivio delle fonti di dati e raccolta di dati;
3. analisi e comunicazione dei dati raccolti;
4. formazione del personale della Commissione.
L'obiettivo è un portafoglio di progetti finanziati nell'ambito del programma specifico
«Cooperazione» del settimo programma quadro.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
11 agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi di sicurezza per i locali dell'EASO a
Malta
2017/S 105-209032

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Procedura aperta per l'istituzione di un singolo contratto quadro di servizi per la
prestazione di servizi di sicurezza per i locali dell'EASO a Malta per una durata
massima totale di 4 anni.

Importo:
Scadenza:

2 210 000 EUR
4 luglio 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: Servizi di supporto ingegneristico per le bobine toroidali
JT-60SA, parte 2
2017/S 105-209033

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del'appalto è la prestazione di servizi di supporto ingegneristico per
correggere alcune lievi imperfezioni di fabbricazione o errori di progettazione delle
bobine toroidali. Tali servizi potranno essere richiesti in qualsiasi luogo presso il sito
QST a Naka in Giappone.

Importo:
Scadenza:

50 000 EUR
17 luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per il sostegno alle riforme
strutturali negli Stati membri dell'UE
2017/S 105-209038

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Secretariat-General, Structural Reform Support Service
(SRSS), Bruxelles, BELGIO.
Descrizione:
L'Unione ha identificato l'attuazione di riforme strutturali fra le sue
priorità politiche per indirizzare la ripresa verso un cammino sostenibile, sbloccare il
potenziale di crescita per rafforzare la capacità di adattamento e sostenere il
processo di convergenza. Per aiutare gli Stati membri dell'UE a progettare ed
attuare tali riforme in modo efficace, la Commissione ha istituito il servizio di
assistenza per le riforme strutturali (Structural Reform Support Service — SRSS) nel
mese di luglio 2015. Il SRSS coordina e presta su richiesta un'assistenza tecnica
specialistica agli Stati membri.
In tale contesto, il contratto quadro prevede la prestazione di servizi rivolti alla
Commissione e, in particolare, al SRSS per assisterli nella progettazione e
l'attuazione di riforme strutturali istituzionali, amministrative e in grado di favorire la
crescita negli Stati membri dell'UE.

20

L'assistenza

sarà
programma

finanziata
dal
di sostegno alle
riforme strutturali
(Structural reform support programme — SRSP) [regolamento (UE) 2017/825 del
Parlamento europeo e del Consiglio — Gazzetta ufficiale del 19.5.2017].

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: sostegno per lo sviluppo e l'attuazione di riforme;
Lotto n2: strategia di gestione del cambiamento e relativa attuazione.

Importo:
Scadenza:

20 000 000 EUR
28 luglio 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di supporto per l'attuazione della politica
sull'accesso e la condivisione dei benefici nell'UE, in particolare il
regolamento di accesso e condivisione dei benefici (Access and Benefit
Sharing — ABS) dell'UE [regolamento (UE) n.
2017/S 105-209039

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestare un sostegno alla Commissione europea nell'ambito dell'attuazione della
politica sull'accesso e la condivisione dei benefici (access and benefit-sharing —
ABS) nell'UE, in particolare il regolamento ABS dell'UE [regolamento (UE) n.
511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.4.2014, sulle misure di
conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso
alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla
loro utilizzazione nell'Unione] e della realizzazione degli incarichi specifici richiesti
alla Commissione e agli Stati membri dell'UE dal regolamento, attraverso ad es. la
preparazione di relazioni, la compilazione e l'analisi di dati, il monitoraggio delle
misure di attuazione e controllo, il monitoraggio delle tendenze dello sviluppo della
politica internazionale in materia di ABS e di utilizzazione delle risorse genetiche
nell'UE, l'informazione del pubblico e la partecipazione a riunioni.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
17 luglio 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: BEI - Progettazione, fornitura e installazione di attrezzature
meccaniche, elettriche e informatiche per gallerie
2017/S 101-200029

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Koridori Srbije d.o.o. Beograd, Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Approvvigionamenti di progettazione, fornitura e installazione di impianti meccanici,
elettrici e IT per tunnel Sarlah, Sopot e Bancarevo, autostrada E80, corridoio X.
I servizi interni di impianto e di installazione previsti dal presente contratto
comprendono, ma non sono limitati a, quanto segue: Sistema di protezione
antincendio; Sistema di telecomunicazione; Sistema di informazione sul traffico;
Illuminazione del tunnel; Alimentazione a tunnel; Sistema di ventilazione a tunnel;
Progettazione e gestione dei piani di controllo; Sistema di informazione al tunnel;
Rete di comunicazione elettronica.

Scadenza:

22 agosto 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Esecuzione di lavori per i sistemi di
riscaldamento e raffreddamento
2017/S 105-209043

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lavori sui sistemi di riscaldamento e raffreddamento, principalmente riguardanti:
- Sostituzione delle pompe (riscaldamento e raffreddamento)
- Separatore idraulico (raffreddamento)
- Scambiatori di calore HVAC

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
14 luglio 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Fornitura e trasporto di gas naturale negli edifici del
Parlamento europeo a Strasburgo
2017/S 101-200037

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Fornitura e trasporto di gas naturale negli edifici del Parlamento europeo a
Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
31 luglio 2017

Titolo:

Benin-Cotonou: FES — Fornitura di apparecchiature informatiche e di
attrezzature, compresi i servizi connessi (installazione, configurazione,
formazione) per il centro dati del ministero dell'Economia e delle finanze del
Benin
2017/S 102-203729

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministère de l'économie et des finances, ordonnateur national du FED, BP 302,
Cotonou, BENIN.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna, lo scaricamento, il montaggio e
la messa in funzione, da parte del contraente, di apparecchiature informatiche e di
attrezzature, compresi i servizi connessi (installazione, configurazione, formazione),
nonché la fornitura di licenze per il gestore delle banche dati (SGBDR) per il centro
dati del ministero dell'Economia e delle finanze del Benin; il periodo di esecuzione è
fissato in 365 giorni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: apparecchiature informatiche;
Lotto n2: software.

Scadenza:

02 agosto 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzazioni umanitarie in grado di ritirare, a proprie
spese, le apparecchiature informatiche, di rete e telefonia declassate del
Consiglio
2017/S 102-203750

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio dell'Unione europea, General Secretariat, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea intende stilare un elenco di
organizzazioni umanitarie in grado di ritirare, a proprie spese, le apparecchiature di
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automazione uffici declassate del Consiglio, a seguito dell'adeguamento tecnologico
dei suoi servizi, e di metterlo a buon uso (rivendita, riciclaggio, donazioni ecc.) in
modo da realizzare progetti che dovranno essere di carattere sociale o umanitario.
In particolare, sono disponibili le seguenti apparecchiature di automazione uffici:
— apparecchiature informatiche per ufficio: computer, stampanti, schermi, scanner e
vari accessori informatici,
— apparecchiature informatiche di rete: server, switch, hub, UPS e vari accessori di
rete,
— apparecchiature di telefonia: telecopiatrici, telefoni da tavolo e telefoni mobili.
Quantità annuale presunta delle apparecchiature in questione: 3 000–3 500 articoli.
Scadenza:

16 febbraio 2021

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di materiali da costruzione
2017/S 102-204818

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Nell'accordo sull'attuazione del programma di alloggi in Serbia, la fornitura di
pacchetti di materiali da costruzione è prevista come una delle modalità, (B: materiali
da costruzione) che si svolgerà in più fasi di attuazione. La menzionata modalità di
programma di alloggio è definita come sostegno all'integrazione di rifugiati che
hanno già iniziato a costruire le case o che dispongono di case inadeguate adatte
all'adattamento, attraverso la fornitura di pacchetti di materiali da costruzione.
La portata di questo progetto implica la consegna di 302 pacchetti di materiali da
costruzione ai beneficiari, nel territorio della città di Belgrado.

Scadenza:

21 luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Invito a manifestare interesse per la stesura di
un elenco di candidati preselezionati in grado di fornire alla Corte dei conti
europea abbonamenti a periodici di carattere generale o specialistico
2017/S 103-204827

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La biblioteca della Corte dei conti europea intende acquistare abbonamenti a
periodici di carattere generale o specialistico nei settori che rientrano nelle politiche
dell'Unione europea, in formato cartaceo e/o elettronico (stampa + accesso in rete
all'istituzione, ove possibile), pubblicati in uno qualsiasi degli Stati membri
dell'Unione europea e al di fuori dell'UE.
Un elenco indicativo e non esaustivo dei periodici che potrebbero essere richiesti
dalla Corte, contenente le specifiche dettagliate, è disponibile nell'allegato 1 —
modulo 6. Questo elenco va considerato come informazione preliminare per i futuri
ordini. L'elenco finale e completo dei periodici che saranno ordinati dalla biblioteca
della Corte dei conti europea, contenente la data di inizio e di conclusione
dell'abbonamento (concluso generalmente per 1 anno), sarà trasmesso ai candidati
preselezionati assieme alla richiesta di un'offerta di prezzo. La Corte dei conti
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europea prevede di inviare la prima richiesta di un'offerta di prezzo in settembre
2017.
I candidati dovranno compilare la tabella relativa alla copertura disponibile
nell'allegato 1 — modulo 6.
I candidati preselezionati iscritti all'invito a manifestare interesse saranno
conseguentemente consultati per un'offerta di prezzo.
Scadenza:

19 febbraio 2021

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura e installazione di uno spettrometro Raman per
le celle calde presso il JRC di Karlsruhe
2017/S 103-204830

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe prevede di acquistare uno spettrometro modulare Raman che
dovrà essere configurato per consentire misurazioni di campioni altamente radioattivi
(combustibile nucleare esaurito) all'interno di una cella calda. Lo spettrometro avrà
pertanto una doppia funzione, per misurazioni standard e all'interno di una cella
calda. L'applicazione nella cella calda dovrà essere gestita mediante la trasmissione
della luce attraverso fibre ottiche fino alla cella, all'interno della quale è ubicata una
sonda video in fibra ottica/un'unità mobile da tavolo. Lavorare in una cella calda
implica una serie di condizioni. Tutte le riparazioni e gli adattamenti devono essere
effettuati mediante telemanipolatori. Lo spettrometro dovrà essere in grado di
registrare spettri Raman ad alta risoluzione laterale (almeno 1 µm) e spettrale
(almeno 2 cm-1). Dovrà inoltre realizzare la mappatura digitale ad alta risoluzione di
campioni eterogenei. L'acquisto comprenderà la consegna e l'installazione
dell'attrezzatura completa, incluse le necessarie modifiche per l'installazione
all'interno di una cella calda, nonché una formazione/dimostrazione sufficiente per
garantire il funzionamento agevole dell'attrezzatura.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
3 luglio 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un'apparecchiatura laser potente per la
realizzazione di esperimenti ad alta temperatura
2017/S 103-204831

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe prevede di acquistare un'apparecchiatura laser completa
destinata al suo laboratorio ad alta temperatura per misurazioni termofisiche.
L'apparecchiatura consiste di un potente laser (potenza 2 kilowatt, lunghezza d'onda
1 µm e qualità del fascio 8 mm.mrad) e 2 cavi luce laser (diametro del nucleo 600
µm, lunghezza 20 m). Il laser verrà controllato a distanza mediante un software
installato su un sistema basato su Windows. L'apparecchiatura laser sarà installata
presso il JRC di Karlsruhe, il contraente dovrà provvedere all'avviamento e alla
formazione del personale del JRC.
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Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
30 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la fornitura di competenze a sostegno del
programma tra partner dell'UE per il controllo delle esportazioni di prodotti a
duplice uso
2017/S 103-204832

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Il polo per le conoscenze del JCR sul controllo della strategia commerciale mira a
migliorare la base di conoscenze a sostegno delle politiche commerciale e di
sicurezza comuni dell'UE, in particolare mediante attività di analisi e di creazione di
reti, così come un archivio delle informazioni, delle ricerche e delle iniziative
pertinenti, volte a migliorare la conoscenza. L'obiettivo del contratto è: lavoro di
ricerca tematico, preparazione di materiale formativo e realizzazione di sessioni di
formazione, supporto editoriale e relativo ai contenuti web, come specificato nel
capitolato d'appalto. L'obiettivo è ampliare le analisi mediante competenze e nuovi
approcci innovativi per quanto riguarda questioni come l'impatto economico, l'analisi
di sicurezza/dei rischi e gli aspetti di sicurezza e sviluppo del controllo delle
esportazioni di prodotti a duplice uso.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
3 luglio 2017
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