Appalti europei – 5 maggio 2017
Servizi
Titolo:

Numero:

Germania-Colonia: Assistenza per la manutenzione e l'ampliamento delle
capacità per l'architettura informatica aziendale e la gestione dei processi con
ARIS
2017/S 084-162437

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea, Colonia, GERMANIA.

Descrizione:

Descrizione dei servizi:
— manutenzione tecnica dell'ambiente del sistema ARIS dell'Agenzia,
— gestione dei processi con ARIS sotto la responsabilità del reparto qualità
dell'Agenzia,
— architettura informatica aziendale con ARIS sotto la responsabilità
dell'organizzazione TI dell'Agenzia.
L'Agenzia intende firmare un contratto quadro con l'aggiudicatario per un volume
totale potenziale di massimo 535 persona/giorni, con una media di 133
persona/giorni all'anno. Nei primi 2 anni della realizzazione del contratto quadro, il
volume annuale sarà presumibilmente maggiore per via dell'ulteriore ampliamento
delle capacità di ARIS e della consulenza applicativa in materia di modellazione
dell'architettura, mentre gli ultimi 2 anni saranno caratterizzati da un volume minore
e riguarderanno principalmente i costanti miglioramenti e la manutenzione.

Scadenza:

6 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Bilbao: Servizi di comunicazione e relativi ad eventi paneuropei
2017/S 084-162438

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Bilbao, SPAGNA.

Descrizione:

L'EU-OSHA prevede la selezione di una società per la prestazione di servizi
professionali di alta qualità nei seguenti settori di attività:
— consulenza in comunicazione strategica,
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— supporto per la gestione delle relazioni tra parti interessate,
— organizzazione di eventi, esposizioni e conferenze,
— attività nel campo dei mezzi di comunicazione e delle relazioni pubbliche.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: prestazione di servizi di consulenza in comunicazione strategica e di
supporto per la gestione delle relazioni tra parti interessate;
Lotto n2: servizi relativi a eventi, mezzi di comunicazione e pubbliche relazioni.

Importo:
Scadenza:

14 000 000 EUR
2 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Data4Safety — piattaforma di megadati
2017/S 084-162439

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea, Colonia, GERMANIA.

Descrizione:

Data4Safety raggrupperà il vasto numero in continua crescita di sorgenti di dati
disponibili nel sistema di aviazione europeo e fornirà una massa critica di dati.
L'obiettivo a lungo termine è di accrescere in modo significativo le capacità di analisi
grazie alla condivisione di grandi quantità di dati e all'utilizzo di tecnologie
dell'informazione e della comunicazione più avanzate nei settori dei megadati e
dell'estrazione dei dati.
Con l'indizione del presente bando di gara, l'Agenzia è alla ricerca di un idoneo
fornitore di infrastruttura TI — un'organizzazione terza per la protezione e
l'elaborazione di dati responsabile di fornire al programma Data4Safety
l'infrastruttura tecnica e le competenze per la raccolta, lo stoccaggio, la sicurezza e
l'elaborazione di dati. Le fasi principali dell'appalto sono: architettura dell'hardware e
del software, costruzione e funzionamento.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
12 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Servizi TIC relativi alla manutenzione di software e
all'ulteriore sviluppo dell'applicazione automatica per il rilevamento di
anomalie e il monitoraggio del comportamento delle navi (STAR ABM)
2017/S 084-162443

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

La presente procedura di appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro per
servizi TIC relativi alla correzione di malfunzionamenti («manutenzione correttiva») e
all'ulteriore sviluppo («manutenzione evolutiva»), compresa una nuova versione del
software e la futura ottimizzazione dell'applicazione software STAR ABM.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
9 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza tecnica per il miglioramento dei sistemi di
gestione dei rifiuti in Georgia
2017/S 084-162447

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'assistenza tecnica è di assistere la Georgia nello sviluppo di un
sistema di gestione dei rifiuti in linea con i requisiti dell'accordo di associazione UE–
Georgia, la legislazione adottata dalla Georgia — il codice di gestione dei rifiuti, la
strategia e il piano d'azione nazionali per la gestione dei rifiuti e le migliori prassi
internazionali.
La realizzazione dell'incarico verterà su 3 componenti principali:
componente 1: quadro politico e legislazione (compresi tra l'altro il sostegno per il
completamento degli atti giuridici relativi ai rifiuti, la strategia sui rifiuti biodegradabili,
il riciclaggio di flussi di rifiuti selezionati, nonché il quadro normativo/organizzativo
per alcuni flussi di rifiuti specifici per l'applicazione della responsabilità estesa del
produttore);
componente 2: sistema nazionale di gestione dei rifiuti pericolosi (compresi tra l'altro
il sostegno per la progettazione del sistema nazionale e di piani d'azione connessi,
nonché l'attuazione di requisiti e strumenti derivanti da nuove regolamentazioni
connesse);
componente 3: sviluppo delle capacità (compresi tra l'altro il sostegno a favore delle
capacità dei comuni e dei ministeri coinvolti nella gestione dei rifiuti, nonché la
cooperazione e il coordinamento tra il livello centrale e comunale).

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
31 maggio 2017

Titolo:

Libano-Beirut: ENI — Assistenza tecnica dell'UE a favore delle forze di
sicurezza interne
2017/S 084-162448

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica libanese, Beirut, LIBANO.

Descrizione:

Il supporto all'assistenza tecnica è diretto a sostenere la polizia libanese nella
prestazione ai cittadini di servizi di polizia più efficaci, meglio gestiti e più
responsabili, sostenendo: 1) il continuo sviluppo dei sistemi di formazione e delle
capacità delle forze di sicurezza interne nei seguenti settori: strategia di formazione,
gestione della formazione, valutazione della formazione, progettazione del
programma di studi e dei corsi, sviluppo professionale e delle competenze dei
formatori; 2) il miglioramento strutturale dei servizi centrali di polizia; lo sviluppo, la
divulgazione e l'attuazione di politiche e procedure in settori di intervento centrali
della polizia, con particolare riguardo ai settori di competenza rilevanti nel presente
contesto, ad es. sicurezza comunitaria e intervento di ordine pubblico; 3) la
promozione di formazioni comuni per le forze di sicurezza interne assieme ad altre
agenzie con responsabilità chiave in settori di intervento prioritari rilevanti nel
presente contesto, in particolare la polizia municipale (sicurezza comunitaria) e la
difesa civile/le forze armate libanesi (gestione dei rischi di crisi e reazione alle
catastrofi).
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Il contraente dovrà garantire servizi di consulenza tecnica di alto livello e un'adeguata

gestione logistica, amministrativa e finanziaria delle attività del progetto.
Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
29 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Miglioramento del controllo finanziario interno
pubblico
2017/S 084-162449

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Assistenza tecnica alle unità centrali di armonizzazione in Bosnia-Erzegovina e al
loro consiglio di coordinamento per renderle interamente operative, migliorare
ulteriormente il quadro giuridico, le norme interne di controllo, le istruzioni operative e
le procedure scritte conformemente alle norme e prassi dell'UE. Occorrerà
accrescere le capacità per l'attuazione del controllo finanziario interno pubblico
(CFIP) e la consapevolezza in merito al controllo e alla gestione finanziaria (CGF) a
tutti i livelli in Bosnia-Erzegovina.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
29 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Sostegno dell'UE a favore del comitato nazionale di
statistica della Repubblica dell'Azerbaigian nel conseguire gli standard
europei
2017/S 084-162450

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto si prefigge di sostenere il governo dell'Azerbaigian nel rendere disponibili
statistiche economiche più esatte per il monitoraggio del processo di riforma
economica e dei risultati. In particolare, come risultato del progetto, il comitato
nazionale di statistica sarà in grado di produrre e divulgare dati di migliore qualità e
che offrono una maggiore copertura. Per dimostrare che le statistiche sono
effettivamente più accurate, durante il progetto verranno resi disponibili strumenti
ottimizzati per misurare l'accuratezza delle statistiche. Gli statistici e gli utenti delle
statistiche riceveranno una formazione riguardo agli attuali metodi di produzione e
analisi dei dati, in modo da riuscire a realizzare il progetto e garantirne l'impatto
desiderato e la sostenibilità.
Una migliore qualità del prezzo alla produzione e dei dati di produzione è richiesta
per descrivere eventi nel settore dell'industria e dei servizi, per i quali è inoltre
necessaria una copertura estesa. Questi dati saranno disponibili per il monitoraggio
economico a breve termine e per confluire nei conti nazionali trimestrali.
L'adozione o l'aggiornamento di classificazioni statistiche internazionali permetterà di
rendere le statistiche comparabili in settori chiave a livello internazionale e tra diversi
settori.
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L'integrazione in seno al comitato nazionale di statistica di strumenti pratici e
standard già sviluppati nel quadro di progetti precedenti permetterà di migliorare
ulteriormente le operazioni statistiche:
• gestione della qualità dei dati,
• sistemi di informazione geografica (SIG),
• registro commerciale e questioni connesse,
• politica di divulgazione,
• preparazione di documenti inerenti all'applicazione della legge statistica.
I produttori di statistiche all'interno del comitato nazionale di statistica e di altri
ministeri riceveranno una formazione in merito agli attuali metodi e concetti statistici
internazionali e alla loro applicazione ai dati dell'Azerbaigian. Gli utenti chiave delle
statistiche riceveranno una formazione su tecniche di analisi statistica adeguate.
Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
9 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Bando di gara multiservizi
2017/S 084-162452

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di prestazioni multiservizi nei settori comprendenti principalmente:
— la ristorazione aziendale/cerimoniale e la portineria,
— il «facilities management “helpdesk”», la centrale telefonica (telefonia) e la
gestione della fornitura di articoli di cancelleria (economato),
— la pulizia in generale e la manutenzione delle zone verdi (esterne ed interne).

Scadenza:

20 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma per la leadership e programma
di corsi di perfezionamento in dirigenza
2017/S 084-162453

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI indice il presente bando di gara allo scopo di selezionare fornitori di
programmi di sviluppo della leadership che consistono in sessioni di formazione
ufficiale collettiva, eventi su misura e attività di supporto individuale.
La Banca è alla ricerca di prestatori in possesso di una vasta esperienza sostenibile nello sviluppo e la
realizzazione di programmi e workshop su misura per lo sviluppo della leadership in
un ambiente internazionale (società private e organizzazioni pubbliche).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: programma per la leadership emergente (Emerging leadership programme
— ELP);
Lotto n2: programma sui principi della leadership (Foundation of leadership
programme — FLP);
Lotto n3: programma di sviluppo della leadership (Leadership development
programme — LDP);
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Lotto n4: programma di sviluppo della leadership avanzata (Advanced leadership
development programme — ALDP);
Lotto n5: programma per la leadership dei dirigenti superiori (Senior executive
leadership programme — SELP);
Lotto n6: programma di corsi di perfezionamento in dirigenza (Executive masterclass
programme — EMP).
Importo:
Scadenza:

5 100 000 EUR
2 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Segretariati tecnici per il gruppo di organismi notificati ai
sensi delle seguenti direttive: ATEX, Macchine, CEM, Ascensori, PED/SPVD,
Apparecchi a gas
2017/S 084-162471

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Bruxelles, BELGIO.
Descrizione:
Lotto 1: ATEX: segretariato tecnico per il gruppo di organismi
notificati ai sensi della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26.2.2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
Lotto 2: Macchine: segretariato tecnico per il gruppo degli organismi notificati ai sensi
della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.5.2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Lotto 3: CEM: segretariato tecnico per il gruppo degli organismi notificati ai sensi
della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Lotto 4: Ascensori: segretariato tecnico per il gruppo di organismi notificati ai sensi
della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014,
per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai
componenti di sicurezza per ascensori.
Lotto 5: Attrezzature a pressione: segretariato tecnico per il gruppo di organismi
notificati ai sensi della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
e della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
Lotto 6: Apparecchi a gas: segretariato tecnico per il gruppo di organismi notificati ai
sensi della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30.11.2009, in materia di apparecchi a gas e regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9.3.2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) — direttiva 2014/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Lotto n2: direttiva
Macchine (direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio);
Lotto n3: compatibilità elettromagnetica (CEM) — direttiva 2014/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Lotto n4: direttiva Ascensori (direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio);
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Lotto n5: direttiva Attrezzature a pressione (PED)
— direttiva 2014/68/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e Recipienti semplici a pressione — direttiva
2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Lotto n6: direttiva Apparecchi a gas (direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio) e regolamento Apparecchi a gas [regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio].
Importo:
Scadenza:

950 000 EUR
6 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo:
protezione sociale
2017/S 084-162472

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Supporto in materia di statistiche sulla protezione sociale.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
9 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Esame e mitigazione degli impatti dello sviluppo di energie
rinnovabili sugli habitat e le specie protetti ai sensi delle direttive Uccelli e
Habitat
2017/S 084-162473

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto si prefigge di fornire informazioni specifiche e una comprensione riguardo
ai potenziali impatti diretti e indiretti che lo sviluppo di varie forme di energia
rinnovabile (energia eolica, solare, oceanica, geotermica e bioenergia) può avere
sugli habitat e le specie protetti ai sensi della legislazione UE, nonché di suggerire
misure concrete per mitigarli. I risultati dell'appalto dovranno aiutare a superare gli
ostacoli che spesso emergono durante le procedure di autorizzazione per lo sviluppo
di energie rinnovabili negli Stati membri, risultanti da una conoscenza scientifica
insufficiente degli impatti di tali sviluppi sulle specie e gli habitat protetti, nonché delle
misure di mitigazione disponibili.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
12 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi bancari di investimento e servizi affini
2017/S 084-164914

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi bancari di investimento e servizi affini.
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Supporto

in

materia

di

statistiche

sulla

Servizi bancari.
Servizi bancari e di investimento.
Scadenza:

23 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Secondo sondaggio FRA sulla discriminazione e i reati
generati dall'odio contro gli ebrei
2017/S 085-164916

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi per la realizzazione del
«Secondo sondaggio FRA sulla discriminazione e i reati generati dall'odio contro gli
ebrei». L'obiettivo generale del sondaggio è di raccogliere nuovi dati comparabili in
13 Stati membri dell'Unione europea, utilizzando un sondaggio aperto in rete, sulle
esperienze della discriminazione e della vittimizzazione dovuta a reati generati
dall'odio, sulle percezioni e le opinioni di persone che si autoidentificano come ebree
in base a religione, etnicità o per altri motivi.

Scadenza:

8 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Servizi TIC relativi alla manutenzione correttiva ed
evolutiva del sistema di tracciamento STAR
2017/S 085-164917

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

La presente procedura di appalto prevede la conclusione di un contratto quadro per
servizi TIC relativi alla manutenzione correttiva e alla manutenzione evolutiva
dell'applicazione di tracciamento STAR. Il contratto quadro di servizi sarà concluso
per un periodo di massimo 4 anni.
Il contratto quadro è composto da 2 moduli: il modulo 1 per la manutenzione
correttiva ed il supporto operativo (helpdesk) e il modulo 2 per la manutenzione
evolutiva (ottimizzazioni). Sia il modulo 1 sia il modulo 2 saranno realizzati tramite
contratti specifici.
Per il modulo 1, ogni contratto specifico avrà una durata di 1 anno ed un prezzo fisso.
Il modulo 2 sarà realizzato sulla base di specifiche tecniche che definiscono il campo
di applicazione di ciascun contratto specifico.

Importo:
Scadenza:

840 000 EUR
21 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno nel campo dell'informazione e della
comunicazione per la delegazione dell'UE a Tirana
2017/S 085-164926

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la gestione delle attività di comunicazione e informazione

della delegazione dell'UE in Albania. L'appalto includerà lo sviluppo di un sistema di
messaggistica politica e di una strategia di comunicazione per accrescere il livello di
informazione e la consapevolezza del pubblico in merito alle attività dell'UE. Prevede
inoltre varie attività di informazione e comunicazione come: gestione del centro
d'informazione sull'UE, relazioni con la stampa e i media, gestione di manifestazioni
e visite, sviluppo e aggiornamento di una pagina web, collegamento in rete,
aggiornamento di banche dati, questioni connesse alla ricerca, produzione di
pubblicazioni ed altre attività necessarie nel campo dell'informazione e della
comunicazione.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES
nazionale in Somalia
2017/S 085-164927

Numero:

—

Assistenza

tecnica

all'ufficio

dell'ordinatore

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma è quello di rafforzare la qualità delle operazioni
e dell'impegno dell'UE in tutta la Somalia:
1. contribuendo all'efficienza ed efficace individuazione, formulazione, agevolazione
e monitoraggio dei programmi finanziati dall'UE in Somalia;
2. rafforzando le capacità dell'ufficio dell'ordinatore nazionale per svolgere i suoi
compiti.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Gestione del centro d'informazione e degli Info Point
dell'UE 2018–2019 — Bosnia-Erzegovina
2017/S 085-164928

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è la gestione del centro d'informazione dell'UE esistente a
Sarajevo e degli Info Point dell'UE a Banja Luka, Mostar e Brčko al fine di aumentare
la comprensione generale dell'UE, delle sue politiche e dei suoi programmi tra i

9

cittadini della Bosnia-Erzegovina nonché accrescere la conoscenza del processo di
adesione del paese e delle sue implicazioni tra diversi gruppi destinatari.
Importo:
Scadenza:

1 470 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Incubatori di imprese in grado di prestare servizi di
elevato valore alle PMI
2017/S 085-164929

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE (CFCU),
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di sostenere gli incubatori di imprese migliorando il
sistema esistente di servizi di supporto. L'appalto si focalizzerà anche sulla
creazione di un sistema adeguato di servizi di supporto nei nuovi incubatori istituiti.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione dei lavori di costruzione del
centro di innovazione sui prodotti alimentari, dell'impianto pilota e dei
laboratori alimentari
2017/S 085-164930

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e
l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire la supervisione sul sito dei lavori, l'ispezione delle
attrezzature di approvvigionamento pertinenti (acquisite nell'ambito del contratto di
fornitura del progetto globale) e servizi di gestione dell'appalto di lavori per la
costruzione del centro di innovazione sui prodotti alimentari, dell'impianto pilota e dei
laboratori alimentari nel quadro dell'operazione di sviluppo delle strutture di ricerca e
innovazione per il miglioramento della competitività regionale dell'industria
alimentare (Innofood).

Importo:
Scadenza:

987 813 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Belgio-Bruxelles: Rafforzamento delle capacità e sviluppo di sistemi a
sostegno di un quadro multisettoriale per la politica, la strategia e l'attuazione
in materia di nutrizione nella provincia di Sindh
2017/S 085-164931
Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica islamica del Pakistan, Bruxelles, BELGIO.
Descrizione:
Il programma PINS si prefigge di migliorare in modo sostenibile lo
stato di nutrizione dei bambini di età inferiore ai 5 anni e delle donne in stato di
gravidanza o in periodo di lattazione nella provincia di Sindh (Pakistan),
conformemente al secondo indicatore bersaglio dell'obiettivo n. 2 degli obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG). Questo sarà conseguito attraverso il rafforzamento delle
capacità del governo del Sindh nell'ambito dell'applicazione integrale della sua
politica di nutrizione e del suo quadro strategico, nonché attraverso interventi in
materia di nutrizione (specifica/sensibile) a livello di comunità.
L'obiettivo specifico del presente appalto consiste nel sviluppare le capacità del
governo del Sindh e di altri esponenti pubblici/privati locali, affinché entro la fine del
programma essi siano in grado di affrontare in modo efficiente ed efficace il
problema di una malnutrizione severa, acuta e cronica nella provincia.
Questo sviluppo delle capacità comprenderà lo sviluppo inclusivo in materia di
politica/strategia, lo sviluppo di sistemi (a livello provinciale e locale), lo sviluppo di
meccanismi di coordinamento, il rafforzamento di piani di attuazione, la ricerca
adattativa, la raccolta/l'analisi dei dati, la comunicazione ed altre attività di supporto
per lo sviluppo delle capacità necessarie (congiuntamente con altri partner di
sviluppo).

Importo:
Scadenza:

6 500 000 EUR
6 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio e valutazione esterni per il fondo fiduciario
regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana, il «Fondo Madad»
(appresso EUTF)
2017/S 085-164932

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea in nome e per conto del
fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana, il «Fondo Madad»,
Bruxelles, BELGIO.
Descrizione:
La presente gara riguarda la conclusione di un contratto di servizi
per valutare le prestazioni del fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi
siriana, il «Fondo Madad», rispetto ai suoi obiettivi e al suo quadro di risultati, sia a
livello di progetto, paese e settore che riguardo al fondo in generale. Il monitoraggio
regolare e la valutazione dei progetti e programmi finanziati dal fondo fiduciario
dell'UE (EU Trust Fund — EUTF) saranno condotti nell'ambito di visite sul posto
indipendenti ed esterne, analisi a tavolino delle relazioni di avanzamento ricevute
dai partner del progetto e la continua aggregazione e analisi di tutti i dati disponibili,
in modo da condurre valutazioni regolari delle prestazioni generali dell'EUTF.
A tal fine, l'appalto dovrà inoltre includere la creazione di uno strumento interattivo in
rete per alimentare e indirizzare i dati risultanti dal progetto direttamente in una
banca dati centrale. Nell'insieme, l'appalto dovrà conseguire i seguenti risultati:
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I. un meccanismo di monitoraggio indipendente orientato ai risultati disponibile con
breve preavviso per ogni progetto dell'EUTF, simile a, ma più agevole e rapido
dell'attuale meccanismo ROM per gli strumenti dell'aiuto esterno dell'UE;
II. la creazione di una piattaforma in rete per la raccolta di dati e informazioni per il
«Fondo Madad» in grado di generare in qualsiasi momento relazioni contenenti
risultati sulla situazione generale, nazionale o specifica ad un settore e relazioni di
avanzamento;
III. istituzione di un quadro di valutazione incentrato sull'impatto per condurre una
serie di valutazioni specifiche ad un settore o paese del portafoglio dell'EUTF.
L'appalto interesserà le zone geografiche contemplate dall'EUTF, dando la priorità ai
paesi principali, secondo la seguente descrizione:
• paesi principali: Giordania, Iraq, Libano e Turchia,
• paesi nei quali l'EUTF è anche attivo: Balcani occidentali (ex Repubblica jugoslava
di Macedonia e Serbia) e Egitto,
• paesi nei quali l'EUTF prevede di essere operativo: Armenia e Siria.
Importo:
Scadenza:

1 850 000 EUR
5 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Monitoraggio periodico delle installazioni tecniche del JRC di
Geel
2017/S 085-164938

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Geel, BELGIO.

Descrizione:

Per garantire la qualità dei servizi di manutenzione prestati da un contraente esterno
sulle installazioni tecniche del sito di Geel, è richiesto un monitoraggio periodico su
tali installazioni.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
16 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di
consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
2017/S 085-167176

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ambient Assisted Living Association, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento,
di stampa e di sicurezza.

Scadenza:

27 giugno 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per la realizzazione di uno studio sulle
«tecnologie d'avanguardia: dal settore civile a quello della difesa, come la
nanoelettronica e i microsistemi elettromeccanici (MEMS) possono aprire
nuove opportunità»
2017/S 086-167177

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara prevede l'aggiudicazione di un contratto di servizi diretto
per uno studio riguardante le tecnologie che utilizzano componenti d'avanguardia per
future applicazioni nella difesa, settore prioritario per l'AED.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
8 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea
in Afghanistan
2017/S 086-167187

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna, Field Security Division, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi di sicurezza integrati per garantire la protezione della
delegazione dell'Unione europea in Afghanistan e del suo personale. Le principali
componenti saranno un reparto di guardie di sicurezza, una squadra di protezione
ravvicinata e attrezzature di sicurezza.
I servizi di sicurezza riguarderanno la protezione del personale, dei visitatori
provenienti dalla sede centrale del SEAE o da altre istituzioni, dei locali e dei beni
della delegazione dell'UE in Afghanistan. Il contratto quadro sarà attuato attraverso
contratti specifici.

Importo:
Scadenza:

100 000 000 EUR
6 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Controlli sanitari
2017/S 086-167188

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la realizzazione di controlli sanitari e dell'igiene negli
edifici occupati o che saranno occupati in futuro, rientranti nella responsabilità
dell'Ufficio infrastrutture e logistica — Lussemburgo (OIL) nel Granducato di
Lussemburgo.
Il presente appalto è costituito da 4 lotti:
— lotto 1: verifica della qualità sanitaria dei prodotti alimentari,
— lotto 2: verifica della qualità sanitaria dell'acqua,
— lotto 3: verifica dell'igiene dei locali e delle apparecchiature (superfici), della
qualità dell'aria circostante presso i servizi di ristorazione e della qualità sanitaria
delle sabbie,
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— lotto 4: controlli dell'igiene.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: controlli sanitari — verifica della qualità sanitaria dei prodotti alimentari;
Lotto n2: controlli sanitari — verifica della qualità sanitaria dell'acqua;
Lotto n3: controlli sanitari — verifica dell'igiene dei locali e delle apparecchiature
(superfici), della qualità dell'aria circostante presso i servizi di ristorazione e della
qualità sanitaria delle sabbie;
Lotto n4: controlli dell'igiene.

Importo:
Scadenza:

1 530 000 EUR
12 giugno 2017

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità
del ministero della Famiglia e delle politiche sociali per la cooperazione tra il
settore pubblico e le organizzazioni della società civile
2017/S 087-169040

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico e
le organizzazioni della società civile.
Il contraente assisterà il ministero della Famiglia e delle politiche sociali in termini di:
i) aumento delle capacità del ministero e delle organizzazioni della società civile per
quanto riguarda la cooperazione nell'elaborazione di politiche, nell'attuazione, nel
monitoraggio e nella valutazione;
ii) sviluppo delle capacità e acquisizione di esperienza sull'applicazione del codice di
condotta nel quadro della preparazione dei negoziati per il capitolo sulla politica
sociale e l'occupazione e conduzione dei negoziati;
iii) rafforzamento della cooperazione tra organizzazioni della società civile e tra
organizzazioni della società civile e istituzioni pubbliche pertinenti nel settore della
politica sociale;
iv) sviluppo delle capacità per le organizzazioni della società civile riguardanti
l'assistenza giuridica e la consulenza.
Il contraente dovrà prestare servizi come: condurre studi approfonditi intesi a
descrivere le parti interessate, organizzare attività di sviluppo delle capacità come
formazioni, visite di studio, riunioni a scopo informativo, preparazione di
orientamenti, moduli di e-learning, un documento sulle migliori prassi nel campo
della consulenza alle organizzazioni della società civile, modello e piano di
governance o azioni future, progetti e campi di cooperazione futuri per le
organizzazioni della società civile.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
9 giugno 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Dialogo UE–CCG sulla diversificazione economica
2017/S 087-169041

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione vuole contribuire a rapporti UE–CCG più forti grazie ad un sostegno a
favore del continuo processo di diversificazione economica dei paesi del CCG volta
a superare la dipendenza dai settori degli idrocarburi. Il progetto promuoverà l'analisi
della politica economica, di investimento e commerciale, il dialogo e la cooperazione
tra le parti interessate dell'UE e del CCG sia a livello regionale che nazionale, nel
contesto del processo di diversificazione economica del CCG.
Le attività del progetto comprenderanno, senza limitarsi ad essi: dialoghi politici ed
eventi aziendali; scambi e cooperazione tecnici e aziendali; documenti, studi e analisi
in campo politico; comunicazione e diffusione dell'informazione e sostegno agli
eventi politici UE–CCG di alto livello.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
20 giugno 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla realizzazione dell'azione 2016.10 del programma
ISA2 — quadro IPv6 per i governi europei — SMART 2016/0099
2017/S 087-169048

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication Networks, Content
and Technology, Directorate E: Future Networks, Unit E1: Future Connectivity
Systems, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Realizzazione dell'azione 2016.10 del programma ISA2, quadro IPv6 per i governi
europei. L'obiettivo principale è di aiutare le amministrazioni pubbliche dell'UE ad
istituire un piano di indirizzamento, fornire uno spazio per l'indirizzo IPv6, attuare il
concetto in seno alle loro organizzazioni e diffondere l'IPv6 in tutta l'amministrazione
pubblica e a sostegno dei servizi pubblici.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
7 giugno 2017
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Titolo:

Numero:

Svezia-Stoccolma: Ideazione grafica ed editoriale, produzione e consegna di
pubblicazioni relative alle politiche dell'UE per la rappresentanza della
Commissione europea in Svezia, PO/2017-04/STO
2017/S 087-169049

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
Sweden, Stoccolma, SVEZIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara a procedura aperta mira a garantire le competenze
professionali esterne, un'assistenza tecnica nella redazione, produzione, stampa e
consegna di pubblicazioni stampate ed elettroniche, al fine di sostenere le attività di
comunicazione della rappresentanza in merito alle politiche dell'UE in un contesto
svedese.

Importo:
Scadenza:

420 000 EUR
9 giugno 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Lavori di sistemazione di sale per seminari nell'edificio
Atrium a Bruxelles
2017/S 084-162481

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Realizzazione di lavori di sistemazione di sale per seminari nell'edificio Atrium a
Bruxelles e di lavori di sistemazione connessi, comprendenti in particolare:
— la trasformazione di 1 153 m2 di uffici in sale per seminari,
— la trasformazione di 293 m2 di cortile in atrio,
— l'ottimizzazione termica delle facciate interne del cortile mediante la modifica
dell'isolamento, dei telai e della finitura su una superficie di 2 123 m2.

Scadenza:

29 maggio 2017

Titolo:

Saint-Martin-Philipsburg: FES — Progetto di miglioramento infrastrutturale
della parte olandese
2017/S 085-164918

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Government of Sint Maarten, Department for the Interior and Kingdom Relations,
Philipsburg, SINT MAARTEN.

Descrizione:

I lavori comprendono la fornitura e l'installazione di un sistema di condotte fognarie e
gli allacciamenti fognari delle abitazioni nelle zone socialmente svantaggiate della
parte olandese di Sint Maarten. L'appalto prevede inoltre lavori di riattamento
stradale, la costruzione di collettori di scarico, nuovi lampioni stradali, idranti per
incendio ed altri lavori ausiliari di miglioramento infrastrutturale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: lavori fognari e di miglioramento infrastrutturale nella sezione 1 (strada
principale);
Lotto n2: lavori fognari e di miglioramento infrastrutturale nella sezione 5;
Lotto n3: lavori fognari e di miglioramento infrastrutturale nella sezione 6;
Lotto n4: allacciamenti fognari delle abitazioni.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Libano-Beirut: ENPI — Costruzione di impianti di gestione dei rifiuti solidi a
Baalbek, Srar-Akkar e Joub Janine in 4 lotti
2017/S 085-164919

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio del ministero statale per la Riforma amministrativa (OMSAR), Beirut,
LIBANO.
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Descrizione:

L'OMSAR intende realizzare i seguenti lavori:
• una discarica controllata a Baalbek, Libano con una capacità di 1 000 000 m3,
compreso il rivestimento per la fase A,
• un capannone in acciaio per alloggiare l'impianto di separazione a Baalbek, Libano
(circa 3 400 m2),
• una discarica controllata a Srar-Akkar, Nord Libano con una capacità di 280 000
m3,
• un capannone in acciaio per alloggiare l'impianto di separazione a Srar-Akkar
(circa 2 800 m2),
• una piattaforma di cemento per il compostaggio e la maturazione (circa 5 000 m2)
parte della struttura di Srar-Akkar,
• una discarica controllata a Joub Janine, West Bekaa, Libano con una capacità di 54
000 m3.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: costruzione di una discarica controllata a Srar-Akkar;
Lotto n2: costruzione di una discarica controllata a Baalbek;
Lotto n3: costruzione di una discarica controllata a Joub Janine;
Lotto n4: costruzione di 2 capannoni in acciaio a Baalbek e Srar e altri lavori.

Scadenza:

4 lugilo 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Pulizia delle facciate degli edifici dell'OEB
2017/S 087-169052

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Pulizia delle facciate dei seguenti edifici dell'EPO:
Isar Bob-van-Benthem-Platz 1, D-80469 Monaco;
PH Phases 1-6 Bayerstraße 34, D-80335 Monaco;
PH Phase 7 Bayerstraße 115, D-80335 Monaco.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Isar building, Bob-van-Benthem-Platz 1, D-80469 Monaco;
n2: PH
Bayerstraße
Monaco, PH
Bayerstraße 115, D-80335 Monaco.

Lotto
80335

Scadenza:

23 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Lavori di costruzione
2017/S 087-171161

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Lavori di costruzione.
Lavori di costruzione di sale per conferenze.

Scadenza:

14 giugno 2017

Phases 1-6,
34,
DPhase 7,
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Forniture
Titolo:

Numero:

Spagna-Barcellona: Progettazione finale e fornitura delle scatole per valvole a
freddo del toro e del criostato del sistema di distribuzione front-end della
pompa criogenica dell'ITER
2017/S 084-162440

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Progettazione finale del sistema di distribuzione front-end della pompa criogenica e
di tutte le sue componenti, vale a dire:
a) 8 scatole per valvole a freddo per il toro e il criostato, piattaforme incluse;
b) qualificazione in materia di componenti importanti per la protezione (PIC);
c) 1 scatola di rigenerazione a caldo;
d) tutte le condotte criogeniche, le valvole criogeniche, i sistemi di sfiato della
pressione, i supporti meccanici corrispondenti, definizione e aggiornamento delle
interfacce per la progettazione preliminare dei raccordi criogenici;
e) strumentazione/apparecchiature di controllo necessarie, comprese quelle delle
scatole locali;
f) supporto per l'esame del progetto finale, risoluzione di commenti e attuazione di
proposte di miglioramento.
A titolo opzionale, fabbricazione e consegna di:
a) 6 scatole per valvole a freddo per il toro;
b) 2 scatole per valvole a freddo per il criostato;
c) 1 scatola di rigenerazione a caldo;
d) tutte le condotte criogeniche, le valvole criogeniche, i sistemi di sfiato della
pressione, i supporti meccanici corrispondenti;
e) piattaforme delle scatole per valvole a freddo;
f) strumentazione/apparecchiature di controllo, comprese le scatole locali;
g) consegna di una scatola di prova delle scatole per valvole a freddo e della scatola
di rigenerazione a caldo.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Spagna-Barcellona: Fornitura di piastre in rame-cromo-zirconio di qualità
adeguata all'ITER (CuCrZr-IG)
2017/S 084-162441

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:

La procedura comprende 2 compiti distinti: il compito 1 consiste nella fornitura di una
serie di piastre CuCrZr-IG. Il compito 2 riguarda la fabbricazione di campioni CuCrZrIG ai fini della dimostrazione della conformità con le specifiche dei materiali.

Scadenza:

23 giugno 2017
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