Appalti europei – 05 giugno 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Assistenza tecnica di lungo termine al ministero della
salute del Belize
2018/S 104-236693

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’assistenza tecnica richiesta sosterrà il Ministero della salute del Belize al fine di:
i) espandere le strutture sanitarie sistema informativo sanitario nelle zone rurali;
ii) migliorare, interconnettere e operare il sistema informativo sanitario;
iii) sviluppare un registro dei tumori;
iv) formare le équipe e il personale di gestione sul sistema informativo sanitario,
sorveglianza, epidemiologia e IDC 10.
Il contratto di servizio per la fornitura di esperti (a lungo e breve termine) coprirà
indicativamente un periodo di 48 mesi e comprenderà disposizioni per la fornitura di
hardware, software e altre attrezzature necessarie per l'aggiornamento del sistema
informativo.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
05/07/2018

Titolo:

Belgio-Geel: Prestazione di servizi di supporto in materia di sicurezza presso
la sede del JR di Geel
2018/S 104-236702

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC), JRC.G — Nuclear Safety
and Security, JRC.G.2 — Standards for Nuclear Safety, Security and
Safeguards,Geel, BELGIO.
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Descrizione:

Nel contesto degli obblighi definiti nel Reggio Decreto belga del 20.7.2001 che
stabilisce il Regolamento generale per la protezione della popolazione, dei lavoratori
e dell'ambiente contro i rischi delle radiazioni ionizzanti, il JRC di Geel intende
procurarsi servizi di sostegno alla protezione contro le radiazioni prestati da società
specializzate. Questi servizi sosterranno i controlli legali eseguiti dal Servizio di fisica
sanitaria del JRC di Geel e sono essenziali per il funzionamento degli impianti
nucleari sul sito.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
09/07/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Valutazioni di impatto, valutazioni, previsioni e analisi
strategiche delle politiche e dei programmi di ricerca e innovazione. Contratto
quadro suddiviso in 3 lotti
2018/S 104-236703

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for Research and Innovation, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo di questi contratti quadro contratto consiste nel garantire garantire che
l'ente appaltante sia in grado di acquisire i servizi esterni necessari per pianificare e
attuare in modo efficace, efficiente e coerente i suoi programmi e le sue politiche nei
settori della ricerca e dell'innovazione.

Lotti:

Questo contratto é diviso in 3 lotti:
Lotto 1: Previsione su richiesta in materia di scienza, tecnologia, ricerca e politica
dell'innovazione;
Lotto 2: Esplorazione, documentazione e analisi degli questioni della politica di
ricerca e innovazione;
Lotto 3: Studio, esame e valutazione dei programmi e politiche di ricerca e sviluppo.

Importo:
Scadenza:

34 000 000 EUR
13/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di seminari volti alla formazione dei giudici e degli
operatori di giustizia sulla legislazione dell'UE relativa alla parità tra i generi e
antidiscriminazione
2018/S 104-236704

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and
Financial Management, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dei seminari, da organizzare per il lotto 1 e il lotto 2, è formare,
sensibilizzare e promuovere la diffusione di informazioni sulla legislazione dell'UE in
materia di parità di trattamento e di parità tra i generi presso giudici, altri membri
della magistratura e operatori di giustizia nell'UE e nei paesi candidati e paesi
SEE/EFTA che hanno deciso di partecipare al programma REC (programma diritti,
uguaglianza e cittadinanza).

Lotti:

Questo contratto é diviso in 2 lotti:
Lotto 1: Fornitura di seminari volti alla formazione dei giudici e degli operatori di
giustizia sulla legislazione dell'UE relativa alla parità tra i generi;
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Lotto 2: Fornitura di seminari volti alla formazione dei giudici e degli operatori di
giustizia sulla legislazione antidiscriminazione dell'UE.
Importo:
Scadenza:

4 400 000 EUR
30/08/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Organizzazione di corsi di formazione sulla prevenzione, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
2018/S 104-236705

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission, JRC (Joint Research Centre), JRC.R (Resources —
Brussels), JRC.R.I (Site Management Ispra), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Il Centro Comune di Ricerca (JRC), sito di Ispra (VA), nel seguito JRC Ispra, intende
stipulare un contratto quadro quadriennale (4 anni) per l'organizzazione di corsi di
formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il proprio personale
secondo quanto stabilito dalla legislazione italiana e comunitaria.
La formazione dovrà svolgersi ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni e le specifiche disposizioni legislative per lo
svolgimento dei singoli corsi oggetto del contratto.

Lotti:

Questo contratto é diviso in 3 lotti:
Lotto 1: rischio organizzativo e gestionale;
Lotto 2: Rischi legati all'uso di apparecchiature;
Lotto 3: Corsi di primo soccorso.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
04/07/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di assistenza all'organizzazione di attività
di comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento in Lussemburgo

Numero:

2018/S 104-236707

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento Europeo
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili dell’attuazione
decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo. Più
specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti con i media nazionali, regionali e
locali, interagiscono con i cittadini e le parti interessate attraverso attività offline e
online e offrono una piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento
europeo negli Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la
campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019.
La stipula di un contratto quadro per servizi di comunicazione ha i seguenti obiettivi:
— consentire all’ufficio di collegamento del Parlamento europeo di Lussemburgo di
attingere a un sostegno professionale di alta qualità per una serie di compiti che
possono essere facilmente esternalizzati e quindi liberare la capacità degli uffici per
un lavoro più strategico,
— semplificare le procedure d’appalto della DG,
— agevolare le operazioni quotidiane con un semplice processo di ordinazione,
salvaguardando nel contempo il rispetto delle regole sugli appalti,

Bureau
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de

Liaison

au

Luxembourg,

Luxembourg,

— consentire la scalata delle attività di comunicazione durante la campagna
elettorale.
Importo:
Scadenza:

530 000 EUR
27/07/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per valutare i progressi compiuti
nell'attuazione dell'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica e
preparare l'attuazione della politica in vista del nuovo periodo di obbligo 20212030
2018/S 105-238730

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di assistenza tecnica alla Commissione a sostegno della valutazione
dell'attuazione dell'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica e del relativo
allegato V nel periodo di obbligo corrente 2014-2020, in particolare, del monitoraggio
dei progressi compiuti nel conseguimento dei requisiti nazionali in materia di
risparmio energetico a norma dell'articolo 7, che tutti gli Stati membri avrebbero
dovuto conseguire entro il 2020, compresa una valutazione specifica dell'efficacia
dei regimi obbligatori di efficienza energetica, lo strumento politico di base
dell'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica.
Il contratto comprenderà inoltre l'assistenza tecnica per sostenere la Commissione
nel contesto della preparazione dell'attuazione delle politiche in vista del nuovo
periodo di obbligo 2021-2030, attraverso l'assistenza all'aggiornamento della nota di
orientamento sull'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica, per riflettere le
disposizioni rivedute dell'articolo 7 e del relativo allegato V, che sono state
presentate nella proposta della Commissione di modifica della direttiva sull'efficienza
energetica, nonché il regolamento sulla governance.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
21/08/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto di servizio per sostenere la Commissione nella
valutazione dell'interazione tra elementi di stabilità basati sui prezzi e sulla
quantità nei mercati del carbonio
2018/S 105-238731

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Dopo le ultime revisioni, una nuova caratteristica del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE è la riserva stabilizzatrice del mercato, che inizierà ad essere
operativa nel mese di gennaio del 2019. La riserva stabilizzatrice del mercato è uno
strumento basato sulla quantità che affronterà l'attuale eccedenza di quote
accumulatasi. Anche in altre giurisdizioni, i sistemi di scambio delle emissioni
possono avere caratteristiche che consentono interventi sul mercato, ad esempio
quando il prezzo delle quote raggiunge un certo livello. Lo scopo del contratto di
servizio è valutare gli impatti delle caratteristiche del progetto sulla riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o in
sistemi simili in un'altra giurisdizione. Sarà svolto un esercizio concettuale che
consentirà alla Commissione di ottenere informazioni su come i diversi elementi di
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progettazione dei sistemi di scambio di quote di emissione interagiscono tra loro.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
16/07/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo di un protocollo di studio per l'esecuzione di test a
norma di legge aventi lo scopo di identificare gli interferenti endocrini nei
sistemi biotici
2018/S 105-238732

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente studio consiste nello sviluppo di un protocollo/protocolli di
studio per l'esecuzione di test relativi agli effetti degli interferenti endocrini in
vertebrati o invertebrati non mammiferi allo scopo di migliorare l'identificazione di
detti interferenti endocrini nei sistemi biotici, vale a dire gli end point normativi
rilevanti per la valutazione del rischio ambientale.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
02/07/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per Servizi di assistenza all'organizzazione
di attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio di Collegamento a
Varsavia
2018/S 105-238738

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili dell’attuazione
decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo. Più
specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti con i media nazionali, regionali e
locali, interagiscono con i cittadini e le parti interessate attraverso attività offline e
online e offrono una piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento
europeo negli Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la
campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019.
Stipula di un contratto quadro per servizi di comunicazione ha i seguenti obiettivi:
— consentire agli uffici di collegamento del Parlamento europeo a Varsavia di
attingere a un sostegno professionale di alta qualità per una serie di compiti che
possono essere facilmente esternalizzati e quindi liberare la capacità degli uffici per
un lavoro più strategico,
— semplificare le procedure d’appalto della DG,
— agevolare le operazioni quotidiane con un semplice processo di ordinazione,
salvaguardando nel contempo il rispetto delle regole sugli appalti,
— consentire la scalata delle attività di comunicazione durante il periodo della
campagna elettorale.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
31/07/2018
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Titolo:
Numero:

Estonia-Tallinn: Prestazione di servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza presso i locali di eu-LISA a Strasburgo
2018/S 103-234509

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, Tallinn, ESTONIA.

Descrizione:

L’ambito dei bandi di gare pianificati sarà fornire servizi di guardie di sicurezza e
servizi di accoglienza e altri servizi correlati a sicurezza e salvaguardia per la sede
eu-LISA a Strasburgo, Francia.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
12/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica per l'attuazione del "Contributo
della pesca sostenibile all'economia blu dell'Africa orientale, dell'Africa
australe e della regione dell'Oceano Indiano — Programma E€OFISH"
2018/S 103-234511

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma E€OFISH è di promuovere una crescita
economica equa promuovendo attività di pesca sostenibili nella regione ESA-IO.
L'obiettivo specifico è sostenere la gestione sostenibile e lo sviluppo della pesca,
affrontando al contempo la resilienza ai cambiamenti climatici e migliorando la
biodiversità marina. Lo scopo del presente contratto è fornire assistenza tecnica alla
delegazione dell'UE a Maurizio per l'attuazione del programma E€OFISH.

Importo:

3 000 000 EUR

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sviluppo di una riserva di progetti che
promuovono la biodiversità e applicano l’adattamento di tipo naturale in
Croazia nell’ambito dello Strumento di finanziamento del capitale naturale
2018/S 103-234516

Procedura:
Ente appaltante:

European Investment Bank (EIB), Luxembourg, LUSSEMBURGO,

Descrizione:

L'obiettivo generale di questa assistenza tecnica è fornire il supporto necessario e il
rafforzamento delle capacità alla Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo
(HBOR) al fine di utilizzare e prestare i finanziamenti dall'NCFF. Il fornitore di servizi
sosterrà anche i potenziali beneficiari finali nello sviluppo dei loro progetti con
l'obiettivo di sostenere progetti che investono nella promozione del capitale naturale,
in particolare in Croazia.

Importo:
Scadenza:

934 500 EUR
Preinformazione
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Studi preliminari e progettazione iniziale
per il Porto di Victoria (Seychelles)
2018/S 103-234517

Procedura:
Ente appaltante:

European Investment Bank (EIB), Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto di cui questo contratto sarà parte è lo sviluppo di
un'infrastruttura economicamente efficiente e modalmente complementare a Port
Victoria che contribuisca alla crescita socioeconomica delle Seychelles.
L'assistenza tecnica proposta copre i restanti lavori preliminari e la progettazione del
progetto prima dell'inizio dei lavori. Questo TA è fondamentale per la corretta e
attenta preparazione e pianificazione del progetto, in particolare in vista delle attività
di dragaggio e dei rischi ambientali associati, e in vista dell'obbligo di mantenere le
attività portuali durante la costruzione (il Porto di Victoria è l'unico porto multiuso
delle Seychelles).
Lo scopo di questo contratto di assistenza tecnica è quello di progettare un progetto
dettagliato per la riabilitazione e l'estensione del porto commerciale (compreso il
nuovo muro di banchina di 600 metri e la relativa bonifica e dragaggio) e fornire
supporto tecnico alla SPA.
- Basi di progettazione che comprendono indagini topografiche e batimetriche,
indagini geotecniche in-situ e studi di nautica e di manovra,
- Il nuovo concetto di layout del terminale include quanto segue:
- Magazzini (capannoni di verifica personalizzati),
- Parchi Reefer,
- Deposito di stoccaggio a secco,
-- Rete stradale,
-- Drenaggio,
- Illuminazione e TVCC,
- Gate control,
- Buiding per Marine Operation Department,
- Nuova torre di controllo,
- Terminal dei passeggeri della crociera,
- Progettazione ingegneristica dettagliata delle strutture portuali, bonifiche e aree di
dragaggio,
- Piano di gestione dragaggio,
- Piano di sicurezza del porto,
- Revisione e aggiornamento dell'ESIA (valutazione dell'impatto ambientale e
sociale) e progetto dell'ESMP (piano di gestione ambientale e sociale),
- Piano di sicurezza dell'impianto portuale,
- Piano di attuazione del progetto,
- Stima dei costi dettagliati; e,
- Documenti di gara.
Il consulente fornirà il personale adeguato (in termini di competenza e assegnazione
del tempo), al fine di completare in modo efficiente tutte le attività richieste
nell'ambito dell'operazione TA e di raggiungere infine gli obiettivi specifici e generali
del suo contratto in termini di tempo , costi e qualità. Le principali competenze
richieste sono le seguenti: progettazione delle infrastrutture portuali, indagini sul
campo, lavori di dragaggio, valutazione ambientale.

Importo:
Scadenza:

852 000 EUR
04/07/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 18/023 Prestazione di servizi di manutenzione e
sostegno relativi alle apparecchiature di videoconferenza Polycom installate
presso il Segretariato generale del Consiglio
2018/S 103-234521

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'union européenne, Secrétariat général, Bruxelles,BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo consiste nella stipula di un contratto quadro con un unico fornitore di
servizi per continuare a mantenere e supportare le esistenti apparecchiature di
videoconferenza Polycom installate presso il Segretariato generale del Consiglio
(GSC). La prestazione di tali servizi include:
— servizi di manutenzione proattiva e reattiva (inclusi aggiornamenti e
riparazioni/sostituzioni),
— prestazione di servizi di sportello di assistenza (supporto di 3a linea).

Scadenza:

02/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Consulenza, assistenza tecnica e supporto nel campo della
lotta alla corruzione
2018/S 103-234522

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea/Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate
E: Fondi per la migrazione e la sicurezza, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto quadro consiste nella fornitura di consulenza,
assistenza tecnica e sostegno nel campo della lotta alla corruzione, compresa
l'identificazione, la nomina e il coordinamento di corrispondenti di ricerca locali in
ciascuno Stato membro dell'UE. Lo scopo principale è assistere la Commissione nel
suo lavoro nel quadro del semestre europeo di governance economica raccogliendo
e trattando le informazioni pertinenti relative alle questioni di lotta alla corruzione in
ogni Stato membro dell'UE e fornendo consulenza e assistenza per le discussioni
nel quadro del programma di condivisione delle esperienze nella lotta alla corruzione
dell'UE.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
27/07/2018

Titolo:

Germania-Berlino: Servizi di informazione e comunicazione per "EuropeaPunkt" nei locali della rappresentanza regionale della Commissione europea a
Bonn, Germania PO/2018-08/BON
2018/S 103-234523

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General Communication, EC Representation in
Berlin, Berlin, GERMANIA.

Descrizione:

Servizi di informazione e comunicazione per "Europea-Punkt" nei locali della
rappresentanza regionale della Commissione europea a Bonn, Germania.

Importo:
Scadenza:

115 000 EUR
05/07/2018
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Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Servizi di comunicazione di telefonia
2018/S 104-236679

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo di questa procedura di appalto è l'aggiudicazione di contratti quadri per la
prestazione di servizi di telecomunicazione connessi ai servizi di telefonia per gli
organismi dell'Unione europea partecipanti.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1 servizio di telefonia mobile
Lotto 2 servizio di telefonia fissa

Importo:
Scadenza:

27 037 000 EUR
03/07/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Allestimento uffici: Servizi di disegno e gestione del
progetto
2018/S 104-236680

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità bancaria europea, Londra,REGNO UNITO.

Descrizione:

Lo scopo di questa procedura di appalto è quello di stipulare un appalto di servizi per
il disegno e la gestione del progetto di allestimento degli spazi destinati ad ufficio a
Parigi o a La Défense.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
18/06/2018

Titolo:

Irlanda-Dublin: Condizioni lavorative, impegno dei dipendenti e sviluppo delle
conoscenze e delle abilità dei lavoratori
2018/S 104-236681

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto è quello di effettuare un'analisi secondaria dei dati
della sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro concernente le condizioni
lavorative, l'impegno dei dipendenti e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità dei
lavoratori.

Importo:
Scadenza:

62 000 EUR
16/08/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES - Miglioramento delle comunicazioni e della visibilità
dell’UE
2018/S 104-236687

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Con il presente appalto di servizio, la delegazione dell'UE in Etiopia prevede di
espandere la propria capacità di organizzare eventi pubblici su vasta scala
(conferenze stampa, eventi di networking e simili), per progettare e modificare
pubblicazioni stampate e digitali, progettare e produrre video e spot radio, per
ordinare una grande varietà di materiali di pubbliche relazioni e per valutare e
monitorare efficacemente i media e i progetti di comunicazione.

Importo:

450 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell’UE per la gestione efficiente delle
frontiere (Servizio)
2018/S 104-236688

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione della Commissione europea, in
nome
e
per
conto
della
Repubblica
di
Serbia,
Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nel sostegno al rafforzamento delle capacità
istituzionali del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Agricoltura e della Protezione
Ambientale (Direzione Protezione fitosanitaria e Dipartimento per l'ispezione
fitosanitaria di frontiera, Direzione veterinaria e Dipartimento per il controllo sanitario
veterinario ai posti d'ispezione frontalieri) e del Ministero delle finanze
(amministrazione doganale), per l'attuazione della strategia e del piano d'azione per
la gestione integrata delle frontiere.
Le attività principali mirano a migliorare le capacità dei servizi finanziari per le
istituzioni di gestione integrata delle frontiere di sviluppare, pianificare e monitorare
l'esecuzione del bilancio per l’attuazione delle misure nell'ambito del piano d'azione
per la gestione integrata delle frontiere; il miglioramento delle procedure di lavoro
della direzione per la protezione delle piante e del dipartimento per l'ispezione
fitosanitaria alle frontiere, la direzione veterinaria e il dipartimento per l'ispezione
veterinaria frontaliera e l'amministrazione doganale del Ministero della finanza ai
posti di frontiera; lo sviluppo delle capacità del personale dipendente delle istituzioni
di gestione integrata delle frontiere in varie aree; sostegno alla comunicazione e alla
visibilità relative alla gestione integrata delle frontiere; miglioramento delle soluzioni
informatiche e sviluppo dell'interconnessione tra le istituzioni di gestione integrata
delle frontiere; sostegno al funzionamento dei meccanismi di coordinamento della
gestione integrata delle frontiere.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
05/07/2018
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica al governo del Belize per
l'attuazione del programma di sostegno alla gestione delle finanze pubbliche

Numero:

2018/S 104-236692

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Governo del Belize, Bruxelles, BELGIO

Descrizione:

L’assistenza tecnica richiesta sosterrà il governo del Belize al fine di:
i) migliorare il quadro normativo della gestione delle finanze pubbliche tramite:
− l’elaborazione di una normativa e dei relativi regolamenti per istituire un’unità di
revisione interna dei conti,
− la stesura, la revisione e la proposta di raccomandazioni sul quadro normativo che
disciplina l'attività dell'Ufficio del revisore generale dei conti e del Dipartimento del
contraente generale;
ii) rafforzare le funzioni di supervisione e controllo della gestione delle finanze
pubbliche attraverso:
− la creazione di un’Unità di revisione interna dei conti e lo sviluppo delle relative
capacità,
− il miglioramento delle procedure operative, della strategia di revisione, dei processi
di gestione delle risorse, delle metodologie di revisione e delle comunicazioni con le
parti interessate dell'ufficio del revisore generale dei conti,
− revisione e proposta di miglioramenti al quadro tecnico del Dipartimento del
contraente generale,
− definizione delle esigenze di formazione e organizzazione della formazione
necessaria per l’unità di revisione interna, l’ufficio del revisore generale e il
dipartimento del contraente generale,
− messa in piedi di un meccanismo di coordinamento della gestione delle finanze
pubbliche per assistere il ministero delle finanze nella pianificazione, nell’attuazione e
nel monitoraggio delle attività e dei risultati come descritto nel piano d'azione per la
riforma della gestione delle finanze pubbliche.

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
05/07/2018

Forniture

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Petten: NL-Petten: Fornitura di un sistema di test micromeccanico
in situ per microscopio elettronico a scansione.
2018/S 105-238729

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Joint Research Centre (JRC), Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Il JRC Petten prevede di acquistare uno stadio di deformazione micromeccanica in
situ per eseguire test micromeccanici all'interno del modello del microscopio
elettronico a scansione (SEM) Zeiss Leo Supra 50. Il sistema dovrà consentire di
effettuare test di nanoindentazione, trazione, flessione e compressione in situ. Dovrà
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altresì consentire la punzonatura meccanica di microsfere metalliche di diversi
micrometri di spessore, mentre contemporaneamente esegue l'imaging del processo
di deformazione con il microscopio elettronico a scansione (SEM).
Importo:
Scadenza:

135 000 EUR
13/07/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Stirling: Apparecchiature audiovisive
2018/S 103-234954

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
APUC Limited ,Stirling Business Centre, Stirling,REGNO UNITO.

Descrizione:

L'accordo quadro riguarda le apparecchiature audiovisive di fornitura, progettazione,
installazione e manutenzione e materiali di consumo.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: Fornitura di attrezzature e materiali di consumo
Lotto 2: Fornitura, progettazione, installazione e manutenzione di apparecchiature
audiovisive ad alta efficienza energetica

Importo:
Scadenza:

60 000 000 GBP
10/07/2018
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Lavori

Titolo:
Numero:

Bosnia-Erzegovina-Bijeljina: BEI - Gestione dei rischi di inondazione
2018/S 103-234514

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
J.U. “Vode Srpske” Bijeljina, Milosa Obilica 51, 76000 Bijeljina, Republika Srpska,
BOSNIA-ERZEGOVINA.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: ricostruzione del canale di collegamento e canale di Dašnica con struttura di
distribuzione dell'acqua (AM1), e
Lotto 2: ricostruzione del Canale Dašnica attraverso la città di Bijeljina (AM3).

Scadenza:

25/08/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Lavori di costruzione
2018/S 103-236675

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Lavori di costruzione.

Scadenza:

19/06/2018
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