Appalti europei – 5 marzo 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizio di prenotazione viaggi e alberghi
2018/S 040-086537

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per i medicinali, Canary Wharf, London, REGNO UNITO.

Descrizione:

L'Agenzia europea per i medicinali intende stipulare un contratto di servizi con un
unico fornitore per la prestazione di servizi di prenotazione viaggi e alberghi.
Inoltre, al contraente sarà richiesto di negoziare tariffe preferenziali per gli hotel e di
fornire, supportare e mantenere uno strumento di prenotazione online basato sul
web, consentendo ai viaggiatori dell’EMA di richiedere hotel e viaggi direttamente
dall'agente di viaggio.

Importo:
Scadenza:

28 000 000 EUR
5/04/2018

Titolo:

Namibia-Windhoek: FES - Assistenza tecnica a lungo termine del programma
di sostegno a favore dell'ordinatore nazionale/della commissione nazionale di
pianificazione — Ubicazione — Namibia
2018/S 040-086544

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Namibia, rappresentato dall'ordinatore nazionale del
Fondo europeo di sviluppo, Windhoek, NAMIBIA.

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nella fornitura di assistenza tecnica e sostegno allo
sviluppo di capacità dell'ordinatore nazionale/della commissione nazionale di
pianificazione allo scopo di:
a) contribuire all'attuazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione con
esito positivo dei piani di sviluppo nazionali;
b) rafforzare le capacità complessive della commissione nazionale di pianificazione
della gestione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, compreso l'undicesimo Fondo
europeo di sviluppo (FES) e altre iniziative finanziate dall'UE; e c) rafforzare le
capacità dell'agenzia di statistiche della Namibia.
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Importo:
Scadenza:

3 920 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Namibia-Windhoek: IPA - Assistenza tecnica a lungo termine per il
rafforzamento della democrazia partecipativa in Namibia
2018/S 040-086545

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Namibia, rappresentato dall'ordinatore nazionale del
Fondo europeo di sviluppo, Windhoek, NAMIBIA.

Descrizione:

Rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le organizzazioni della società
civile, il governo e il parlamento nell'attuazione e supervisione delle politiche e dei
programmi pubblici, in particolare nei settori dell'istruzione, delle competenze e dello
sviluppo rurale, migliorando la democrazia partecipativa in Namibia.

Importo:
Scadenza:

3 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC - Rafforzamento delle capacità dell'autorità iraniana di
regolamentazione nucleare
2018/S 040-086546

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto intende migliorare le capacità e l'efficacia dell'autorità iraniana di
regolamentazione nucleare e dell'Iran in generale, principalmente condividendo
l'esperienza delle autorità di regolamentazione dell'UE e contribuendo alla sicurezza
nucleare internazionale.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Namibia-Windhoek: Assistenza tecnica a lungo termine per il sostegno al
settore dell'allevamento nelle aree comunali settentrionali della Namibia
2018/S 040-086547

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Namibia, rappresentato dall'ordinatore nazionale del
Fondo europeo di sviluppo, Windhoek, NAMIBIA.

Descrizione:

Fornitura di assistenza tecnica al ministero dell'Agricoltura, dell'acqua e delle foreste
del governo della Namibia e alle pertinenti organizzazioni partner del settore privato
e della società civile, per la promozione del settore dell'allevamento nelle aree
comunali settentrionali della Namibia. L'assistenza tecnica a lungo e breve termine
sarà necessaria per la progettazione e la gestione:
a) dei sistemi di monitoraggio e informazione;
b) dei servizi per la ricerca applicata, l'ampliamento, il tutoraggio e lo sviluppo delle
capacità;
c) della promozione del mercato e del marketing;
d) della salute degli animali;
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e) dell'amministrazione del programma.
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Visibilità dell'UE e dell'assistenza dell'UE nella
Repubblica di Moldova nel 2019 e nel 2020
2018/S 040-086548

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto è la promozione di una maggiore visibilità dell'UE e
dell'assistenza dell'UE fornita alla Repubblica di Moldova, alla luce dei passi storici
fatti e tenendo conto dell'assistenza ulteriore da fornire al paese, nonché dei settori
chiave dello sviluppo e delle riforme.
Oltre a ciò, il contraente fornirà assistenza tecnica e sostegno logistico per
l'organizzazione di eventi di comunicazione.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Sostegno alla governance economica e alle riforme nel
vicinato meridionale
2018/S 040-086549

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questo programma è stato progettato per contribuire a creare un contesto
imprenditoriale favorevole allo sviluppo delle MPMI e alla loro inclusione finanziaria,
in linea con i migliori approcci europei e le migliori prassi internazionali, in
considerazione dell'importante potenziale delle MPMI per la creazione di posti di
lavoro. Ciò avverrà sostenendo ricerche e studi e fornendo assistenza tecnica alle
parti interessate principali per garantire principalmente che:
1) determinati aspetti delle politiche e delle normative sullo sviluppo delle MPMI
siano più adatti alle esigenze delle piccole imprese e contribuiscano a creare un
contesto imprenditoriale più favorevole per le MPMI;
2) la semplificazione amministrativa e l'analisi dell'impatto normativo siano promossi
come un elemento permanente del processo decisionale delle PMI e il settore
privato sia associato a tutte le fasi del processo decisionale;
3) determinati aspetti delle politiche e degli strumenti finanziari per le MPMI, in
particolare per quanto riguarda i meccanismi finanziari alternativi, siano meglio
adattati e contribuiscano a un accesso più ampio e più facile ai finanziamenti per le
MPMI;
4) i rappresentanti delle MPMI e le parti interessate conoscano le iniziative esistenti
e gli strumenti disponibili per le MPMI attraverso un meccanismo di coordinamento
regionale;
5) la cooperazione e la visibilità rafforzate dell'iniziativa dell'UE per l'inclusione
finanziaria contribuiranno a sensibilizzare e rendere più efficace l'iniziativa, nonché
ad aumentare la vicinanza alle MPMI.

Importo:

6 000 000 EUR
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Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Ghana-Accra: «Compete Ghana» — Assistenza tecnica al Ministero del
commercio e dell'industria nell'attuazione dell'accordo di partenariato
economico interinale (EPA) e relative misure di accompagnamento
2018/S 040-086550

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministry of Finance, National Authorising Officer for the EDF, Accra, GHANA.

Descrizione:

L'obiettivo generale è quello di appaltare i servizi di un team di assistenza tecnica
per assistere il Ministero del commercio e dell'industria nella costruzione di
un'amministrazione più solida nell'attuazione e nel monitoraggio dell'accordo di
partenariato economico interinale (EPA) per attuare in pieno le sue disposizioni in
Ghana. Le attività includono il rafforzamento delle capacità del Ministero e le attività
per la sensibilizzazione e la consapevolezza con il settore privato e la società civile.
La durata indicativa dell'assistenza tecnica è di 3 anni.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Senegal-Dakar: Assistenza tecnica al ministero dell'approvvigionamento idrico
e dei servizi igienico-sanitari (MHA) per l’attuazione della politica settoriale
dell’acqua, del risanamento e della gestione integrata delle risorse idriche nel
Senegal
2018/S 040-086551

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Il Governo della Repubblica del Senegal rappresentato dal ministro dell'Economia,
delle finanze e della pianificazione, ordinatore nazionale del FES, Dakar, SENEGAL.

Descrizione:

Il contratto mira a contribuire al miglioramento della governance settoriale e al
rafforzamento delle capacità degli attori tramite la creazione di un gruppo di
assistenza tecnica incaricato di sostenere il ministero dell'approvvigionamento idrico
e dei servizi igienico-sanitari (MHA) e le sue strutture, nell'attuazione della politica
settoriale dell'acqua, del risanamento e della gestione integrata delle risorse idriche
(GIRE) e di accompagnare le riforme avviate tra l'altro per quanto riguarda:
i) lo sviluppo istituzionale e il rafforzamento delle capacità (tra l’altro mediante il
coaching),
ii) la gestione delle finanze pubbliche e dell’equilibrio finanziario del settore,
iii) l’elaborazione di un programma settoriale all’orizzonte 2030, per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile,
iv) l’istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione adeguato all'agenda
degli obiettivi di sviluppo sostenibile,
vi) l’applicazione operativa della tematica di genere all'interno del ministero, e
v) la presa in considerazione dei cambiamenti climatici nella formulazione delle
politiche pubbliche del settore.

Importo:
Scadenza:

1 850 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione del
progetto a sostegno della competitività e dell'integrazione regionale - PACIR2

Numero:

2018/S 040-086552

Procedura:
Ente appaltante:

RRR
Repubblica della Costa d'Avorio, rappresentata dal ministero dell'Economia e delle
finanze, ordinatore nazionale del FES, Abidjan, COSTA D'AVORIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto consiste nel contribuire all'attuazione diretta del
programma a sostegno della competitività e dell'integrazione regionale 2 (PACIR2),
con la fornitura di assistenza tecnica al responsabile del progetto (il ministero
dell'Integrazione africana e degli ivoriani all'estero) e al proprietario del progetto
(l'ordinatore nazionale) nell'esecuzione di ogni componente del progetto.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica allo sviluppo rurale, alla risposta ai
cambiamenti climatici, ai governi locali e al decentramento
2018/S 040-086553

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo della Repubblica del Bhutan - Commissione nazionale per la felicità,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Assistenza tecnica nell’ambito dei programmi in corso di sostegno al bilancio nei 2
settori che mirano a fornire competenze tecniche attraverso esperti nazionali e
internazionali per condurre lo sviluppo di capacità per i funzionari bhutanesi del
ministero dell'Agricoltura e delle foreste e il ministero degli Affari interni e culturali
nonché i governi locali, nei 20 distretti del Bhutan.

Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica alla società civile e alle autorità locali per
lo sviluppo locale in Sierra Leone - Sierra Leone - Freetown e distretti
selezionati
2018/S 040-086554

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto è fornire assistenza tecnica globale al paese beneficiario, la
Sierra Leone, per un programma che punti a promuovere il decentramento,
rafforzando le autorità locali e le organizzazioni della società civile locali/rurali in
distretti pilota selezionati per pianificare e attuare iniziative di fornitura di servizi
concordate congiuntamente che rispondano ai bisogni prioritari delle comunità.
L'équipe di assistenza tecnica sosterrà inoltre le istituzioni governative competenti a
livello centrale per sviluppare processi di riforma inclusivi e partecipativi.
Sarà responsabile dello sviluppo della metodologia del programma, del
coordinamento delle attività delle parti interessate, della capitalizzazione e
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dell’incremento dei risultati locali affrontando le questioni orizzontali di politica e le
sfide istituzionali a tutti i livelli.
L'assistenza tecnica sarà svolta da un gruppo di 3 esperti principali a lungo termine
integrati da un gruppo di esperti non principali a breve termine con sede a Freetown,
che tuttavia saranno spesso presenti anche nei distretti rurali.
:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

9/04/2018

Belgio-Bruxelles: IPA - Preparazione del capitolato d'appalto per l'attuazione
delle misure di riduzione della polvere e degli NOx prodotti dalle unità B1 e B2
del Kosovo Ubicazione — KOSOVO.
2018/S 040-086555

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo (1), Bruxelles, BELGIO.
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con
l'UNSCR 1244 e con il parere della Corte internazionale di giu

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è garantire la conformità della centrale
termoelettrica B del Kosovo ai requisiti del trattato della Comunità dell'energia, in
particolare ai requisiti di emissione di polveri e NOx delle direttive riguardanti i grandi
impianti di combustione e le emissioni industriali.
Il progetto consiste nello svolgimento di tutte le attività necessarie alla progettazione
preliminare, specifiche tecniche, funzionali e prestazionali, ripartizione completa dei
costi comprese le stime, piano di lavoro e preparazione del capitolato d'appalto per
l'esecuzione dei lavori inerenti l'installazione dei nuovi filtri antipolvere compreso il
relativo sistema di trasporto interno di ceneri e il sistema di riduzione delle emissioni
di NOx al fine di soddisfare i requisiti delle suddette direttive. Il contraente dovrà
altresì fornire assistenza tecnica e amministrativa all'ente appaltante e ai beneficiari
relativamente alla presentazione delle offerte e alla valutazione degli appalti di lavori.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
5/04/2018

Titolo:

Zambia-Lusaka: Sostegno all'ufficio dell'ordinatore nazionale del Fondo
europeo di sviluppo
2018/S 040-086556

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The National Authorising Officer of the European Development Fund, Corner of
Nationalist/ John Mbita Roads, Ministry of Finance, Lusaka, ZAMBIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di assistenza tecnica a lungo termine è contribuire alla
programmazione e all'attuazione efficaci ed efficienti, da parte dell'ordinatore
nazionale del Fondo europeo di sviluppo, di progetti e programmi finanziati dall'UE.
Ciò verrà conseguito attraverso la messa a disposizione di un'équipe di assistenti
tecnici a lungo termine (4 esperti principali) ed esperti secondari (a breve termine)
nell'ufficio dell'ordinatore nazionale. L'équipe di assistenza tecnica, in collaborazione
con i ministeri competenti, garantirà il corretto svolgimento delle gare d'appalto e
dell'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture e lavori nonché di contratti di
sovvenzione per progetti finanziati dall'UE. Inoltre, essa garantirà una gestione
responsabile, tempestiva e trasparente del portafoglio di progetti, compresa la
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gestione efficiente degli inviti a presentare proposte, della gestione dei contratti e
delle richieste di pagamento.
Si prevede che un'assistenza tecnica competente ed efficiente consegua i seguenti
risultati:
risultato 1: rafforzamento delle capacità del governo, e in particolare dell'ordinatore
nazionale e dei ministeri in carica corrispondenti, in relazione all'attuazione della
cooperazione finanziata dall'UE;
risultato 2: attuazione tempestiva ed efficace di programmi finanziati dall'UE,
compreso un approccio più coerente, inclusivo e informato in materia di sviluppo,
integrazione regionale e questioni commerciali.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
4/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Tbilisi, Georgia
2018/S 040-086557

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (Centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (Chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici, ecc. Questa iniziativa
riunisce 57 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati attorno a 8 segretariati
regionali. Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati
regionali per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN.
Lo scopo del presente appalto è di mettere a disposizione del segretariato regionale
di Tbilisi una competenza a lungo termine e competenze aggiuntive a breve termine
nell'ambito dell'iniziativa UE del centro di eccellenza per la mitigazione del rischio
chimico, biologico, radiologico e nucleare per i paesi appartenenti alla regione
dell'Europa sudorientale e orientale.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
4/04/2018

Titolo:
Numero:

Malta-Grand Harbour: Fornitura e installazione di cavi per dati passivi e servizi
di rete elettrica
2018/S 041-088812

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gara d’appalto con procedura aperta per concludere il contratto quadro per la
fornitura e l'installazione di cablaggio per dati passivi e servizi di rete elettrica.

Importo:
Scadenza:

269 500 EUR
6/04/2018
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Titolo:

per il piano d'azione per il

Numero:

Belgio-Bruxelles: "Meccanismo di assistenza
Mediterraneo occidentale e l'Atlantico. Lotto 12" 2018/S 041-088813

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME indice il presente bando di gara diviso in 2 lotti:
— lotto 1 "Creazione ed elaborazione di un meccanismo di assistenza per il bacino
dell'Atlantico",
— lotto 2 "Creazione ed elaborazione di un meccanismo di assistenza per il bacino
del Mediterraneo occidentale".
Lo scopo del lotto 1 è l'istituzione del meccanismo di assistenza per l'Atlantico con
l'obiettivo specifico di fornire sostegno alle organizzazioni pubbliche e private e ai
loro membri, agli istituti di ricerca e alle università, agli investitori istituzionali e
privati, nonché ai promotori e alle altre parti interessate che desiderano essere
coinvolti nello sviluppo delle iniziative strategiche nel bacino dell'Atlantico.
Lo scopo del lotto 2 è la prestazione di assistenza a organizzazioni pubbliche e
private e ai loro membri, agli istituti di ricerca e alle università, agli investitori
istituzionali e privati, nonché ai promotori e alle altre parti interessate che
desiderano essere coinvolti nello sviluppo delle iniziative strategiche nel sottobacino
del Mediterraneo occidentale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: creazione ed elaborazione di un meccanismo di assistenza per il bacino
dell'Atlantico;
Lotto n2: creazione ed elaborazione di un meccanismo di assistenza per il bacino del
Mediterraneo occidentale.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
3/04/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Attività di formazione sulla prevenzione, il
monitoraggio e il controllo della resistenza antimicrobica relativa al settore
veterinario e umano nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli alime
2018/S 041-088814

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 11 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 335 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 220 000 EUR
9/04/2018
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta
internazionale n. 2619
2018/S 041-088825

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Munich, GERMANIA.

Descrizione:

(a) Purpose of the contract:
Delivery, installation and maintenance of Audio and Video equipment in the new
office building
NewMain at the premises of the European Patent Office in Rijswijk, The
Netherlands.
(b) Division into lots: Not applicable.
(c) Any deposits and guarantees required:
Upon request of the EPO, a bank guarantee equal to 5 % of the contract sum shall
be issued.
The bank guarantee shall expire at the end of the liability period.
(d) Main terms concerning payment:
Payments shall be made in instalments, following completion and acceptance of the
deliveries and works. Payments to maintenance shall be made in instalments per 6
months for the items concerned, related to that period.
(e) Qualifications required by law:
Bidders shall be knowledgeable with regard to the relevant Dutch regulations and
safety procedures, including guidelines for building and electrical materials. In the
case permits need to be issued to the EPO, the Bidder shall be able to procure any
necessary permits on behalf of the EPO

Scadenza:

25/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi relativi ai
media e alle attività di comunicazione dell’EDA
2018/S 042-091118

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L’oggetto del contratto quadro consiste nella fornitura all’EDA di servizi di
comunicazione e media quali: prodotti WEB, video e multimediali, pubblicazioni e
materiale promozionale, supporto eventi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: servizi web;
Lotto n2: supporto video e multimedia;
Lotto n3: pubblicazioni e materiale promozionale;
Lotto n4: sostegno agli eventi.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
25/04/2018
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Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Fornitura di un canale di acquisizione per apparecchiature
e software metrologici
2018/S 042-091119

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del o dei contratti quadro risultanti è quello di mettere in atto un canale di
acquisizione per la consegna di strumenti metrologici e dei relativi supporti, obiettivi
ottici e software specifico.

Importo:
Scadenza:

1 900 000 EUR
17/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla visibilità e alle comunicazioni nell'ambito della
cooperazione tra UE e la Repubblica democratica popolare del Laos in materia
di nutrizione e istruzione
2018/S 042-091121

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica democratica popolare del Laos, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Le attività previste dal presente contratto sosterranno la visibilità e le comunicazioni
nell'ambito della cooperazione UE-Repubblica democratica popolare del Laos in
materia di nutrizione e istruzione; le attività possono includere, indicativamente: studi
specifici di settore, organizzazione di eventi (conferenze, seminari e workshop),
attività di scambi, produzione di materiali pertinenti (video, pubblicazioni, ecc.),
dibattiti mirati, conferenze, formazione, presentazioni di vendita itineranti, campagne
e attività mediatiche. Il contraente sosterrà la delegazione dell'UE nella Repubblica
democratica popolare del Lao ("ente appaltante") e il governo del Laos per tradurre i
loro obiettivi e le loro priorità in una vasta gamma di attività di comunicazione e
visibilità che raggiungano le parti interessate e il pubblico destinatari. Le suddette
attività di comunicazione e visibilità riguarderanno principalmente il settore della
nutrizione (85 %), con un'attenzione particolare alla comunicazione sul cambiamento
socio-comportamentale, ma anche il settore dell'istruzione (15 %)

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
20/04/2018

Titolo:

Spagna-Barcellona: Esecuzione della prova di principio delle tecniche di
riparazione delle piastrelle della prima parete
2018/S 043-093186

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Esecuzione della prova di principio delle 3 tecniche di giunzione rame-rame-cromozirconio:
1) brasatura a bassa temperatura;
2) saldatura ad attrito;
3) saldatura a resistenza elettrica.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: brasatura a bassa temperatura;
Lotto n2: saldatura ad attrito;
Lotto n3: saldatura a resistenza elettrica.

Scadenza:

11/04/2018

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per il miglioramento del sistema di
standardizzazione e sensibilizzazione
2018/S 043-093191

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’obiettivo generale del progetto è migliorare le prestazioni del sistema di
standardizzazione in Turchia e fornire un migliore coinvolgimento con il sistema
europeo. Questo progetto è specificamente volto a migliorare l'affidabilità, l'efficienza
e le prestazioni operative del sistema di standardizzazione turco e ad accrescere la
consapevolezza della standardizzazione nazionale. Di conseguenza, il contraente
svilupperà una nuova piattaforma di standardizzazione online con modulo di
database terminologico e fornirà attività di sensibilizzazione alla standardizzazione al
fine di raggiungere la piena integrazione del sistema di standardizzazione turco con i
sistemi di standardizzazione europei, una maggiore partecipazione delle parti
interessate alle attività nazionali e internazionali del comitato tecnico e una
terminologia unificata per gli sviluppatori degli standard in vigore.

Importo:
Scadenza:

2 395 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Supporto all'Ucraina per lo sviluppo di un moderno
sistema di sanità pubblica
2018/S 043-093192

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale consiste nel sostenere la modernizzazione e lo sviluppo di un
sistema di sanità pubblica sostenibile in grado di garantire standard di prevenzione e
controllo delle malattie in linea con la legislazione, i requisiti e le pratiche dell'UE.
Il progetto contribuirà a rafforzare la leadership e le capacità nazionali nella
programmazione e nell'attuazione della politica di sanità pubblica.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Invito a manifestare interesse per la
selezione di un intermediario finanziario che riceverà risorse da un fondo di
fondi istituito dalla cooperazione fra il ministero dell'Istruzione, dell'università
e della ricerca ("MIUR"
2018/S 043-093195

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
Il fondo di fondi MIUR, rappresentato ai fini del presente invito a manifestare
interesse dalla Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Come parte del programma operativo regionale "PON Ricerca e Innovazione 20142020" ("PON"), al fine di affrontare le carenze del mercato identificate dalla
valutazione "ex ante" condotta dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI") e
completata in luglio 2016 ("valutazione ex ante"), il ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca ("MIUR"), che agisce in qualità di autorità gestionale
("managing authority" o "MA") ha erogato risorse per l'attuazione di un fondo di fondi
("fund of funds" o "FoF") gestito dalla BEI, conformemente all'articolo 38, paragrafo
4, lettera b), comma i) del regolamento sulle disposizioni comuni ("RDC") e alle
disposizioni di un accordo di finanziamento concluso il 15.12.2016 tra il MIUR e la
BEI (l'"accordo di finanziamento").
Il presente invito a manifestare interesse è rivolto ad organismi o società, pubblici o
privati, che sono interessati a ricevere risorse dal FoF per l'attuazione dello
strumento finanziario nelle 8 regioni dell'Italia meridionale ("zona bersaglio"). Questa
attività sarà realizzata conformemente agli accordi contrattuali che saranno conclusi
tra la BEI, che agisce in qualità di gestore del FoF, e i candidati selezionati. Nel
quadro del presente invito a manifestare interesse è previsto lo stanziamento di un
importo iniziale per il FoF pari a 62 000 000 EUR.
Gli investimenti dovranno (i) comprendere principalmente attività di ricerca in fase di
avviamento e/o includere attività in una fase di sviluppo sperimentale conformi ai
criteri applicabili alle azioni del programma operativo nazionale (PON); e (ii)
promuovere lo sviluppo/l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali per il settore
tematico della strategia nazionale per la specializzazione intelligente.
Per fugare ogni dubbio e al fine di promuovere ulteriormente la diversificazione degli
investimenti e aumentare l'assorbimento delle risorse, potranno manifestare
interesse solo gli intermediari finanziari che non sono già stati selezionati per
ricevere risorse nell'ambito dell'invito a manifestare interesse PC-1408 (bando di
gara rif. 2017/S 112-224709 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE in data
14.6.2017).
I documenti relativi al capitolato d'oneri, compresi gli allegati, possono essere
richiesti inviando un'e-mail al seguente indirizzo: CS-procurement@eib.org con
oggetto: PC-1466 MIUR fund of funds – Request for docume

Scadenza:

30/03/2018

Titolo:

Uruguay-Montevideo: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione
europea in Uruguay
2018/S 043-093203

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Unione europea, Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Montevideo,
URGUAY.

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie per garantire la
sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità dell'ente appaltante. I
servizi principali da prestare potranno includere, tra l’altro, la prestazione di servizi di
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guardie di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di allarme e
sistemi CCTV.
Importo:
Scadenza:

2 418 000 EUR
5/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Valutazione intermedia dell'iniziativa Jaspers nel 2014-2020

Numero:

2018/S 043-093206

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General Regional and Urban Policy, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente contratto consiste nel valutare se Jaspers opera in
modo efficace ed efficiente e valutare in che misura Jaspers sta effettivamente
conseguendo in modo efficiente gli obiettivi stabiliti in relazione ai suoi mandati
specifici (ESIF, CEF, IPA) e ai tipi di attività.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
10/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di analisi o consulenza tecnica
2018/S 043-094273

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Madoux, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Missione di scouting dell'amianto (diagnosi) sul patrimonio dell'OPAC di Savoia Accordo quadro con gli ordini di acquisto.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
30/03/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Fotocopiatrici e stampanti offset
2018/S 043-095024

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

L'organizzazione emette questo bando di gara per la conclusione e l'esecuzione di
uno o più contratti con uno o più fornitori di servizi il cui oggetto è da un lato il
noleggio a lungo termine e la manutenzione di apparecchiature di stampa e
reprografia (stampanti multifunzione) e, dall'altra, fornitura di una soluzione di
autenticazione conforme alle specifiche tecniche.

Scadenza:

13/04/2018
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Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Prestazione di servizi connessi alle tecnologie
dell'informazione
2018/S 044-095183

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente procedura di gara è interistituzionale. L'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia è l'amministrazione aggiudicatrice capofila del presente bando di gara;
unitamente alle altre amministrazioni aggiudicatrici elencate nella sezione VI.3.) e nel
capitolato tecnico, verrà in seguito denominato "l'Agenzia". L'Agenzia intende
concludere un contratto concernente servizi di consulenza e ingegneria nel contesto
dei servizi informatici necessari per supportare il sistema informativo, lo sviluppo di
software e la manutenzione di applicazioni. L'obiettivo è fornire sostegno e
competenza tramite lo sviluppo, le operazioni e la manutenzione quotidiana dei
prodotti finali implementati in un ambiente interoperabile.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi informatici e sicurezza;
Lotto n2: sviluppo di software.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
7/05/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Gestione ed esercizio di infrastrutture e servizi di
ristorazione
2018/S 044-095184

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, a nome proprio e
dell'impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da
fusione, prevede di aggiudicare un contratto quadro per la gestione e l'esercizio di
infrastrutture e servizi di ristorazione, compresi servizi per banchetti e riunioni, la
fornitura di distributori automatici e di erogatori d'acqua e altri servizi e attività
connesse all'oggetto del presente appalto.
I servizi saranno eseguiti principalmente presso le strutture dell'ente appaltante.
12 400 000 EUR
20/04/2018

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Organizzazione e sostegno di conferenze, seminari,
incontri e formazione nel quadro del partenariato orientale, della sinergia del
Mar Nero e della dimensione nordica
2018/S 044-095195

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il partenariato orientale, la sinergia del Mar Nero e la dimensione nordica
provvedono ad un'intera gamma di conferenze, seminari, incontri e formazioni
(elenco indicativo) finalizzati ad approfondire ulteriormente il dialogo politico con i
paesi partner e a creare un forum per lo scambio di informazioni ed esperienze sulle
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azioni intraprese dai paesi partner verso l'armonizzazione, la riforma e la
modernizzazione. L'obiettivo generale dell'appalto consiste nella gestione
dell’organizzazione e della logistica di tali eventi e di studi e nella fornitura di
competenze tematiche.
Importo:
Scadenza:

7 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per migliorare le capacità dei principi
contabili per il settore pubblico (PSAS)
2018/S 044-095196

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è migliorare la trasparenza e la responsabilità del
sistema di gestione della finanza pubblica.
In particolare, ha lo scopo di migliorare il sistema di contabilità pubblica e le
statistiche finanziarie del governo attraverso la revisione del quadro giuridico
esistente del PSAS e dei suoi principi di conseguenza, aumentando la
consapevolezza dei funzionari pubblici in merito a detti principi e al modo in cui il
quadro giuridico viene attuato, nonché aumentando le capacità strutturali delle
istituzioni pubbliche. A tal fine, il contraente fornirà assistenza tecnica e servizi di
consulenza, tra cui l'organizzazione di seminari, conferenze, tirocini, workshop, visite
di studio, formazione e studi pilota sulle norme contabili del settore pubblico e le
migliori prassi dell'UE.

Importo:
Scadenza:

1 875 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica a favore del rafforzamento delle
capacità istituzionali del CFCU
2018/S 044-095197

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo specifico del presente appalto è contribuire all'utilizzazione ed alla
gestione efficaci ed efficienti dei fondi e dei progetti dell'UE attuati dalla CFCU,
migliorando i processi aziendali e il sistema elettronico, le capacità e le prestazioni
lavorative del proprio personale attraverso attività quali consulenza ad
hoc/quotidiana, corsi di formazione basati sull'analisi delle esigenze, creazione di
un'unità di formazione e una banca dati di monitoraggio dei prezzi dei prodotti. Il
presente appalto mira altresì a migliorare l'intensità e l'efficacia della sua
cooperazione con le parti interessate.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per il supporto all'energia
rinnovabile e all'efficienza energetica a favore di comuni e università 2018/S
044-095198

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è quello di supportare le applicazioni relative
all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica. In particolare, nel quadro del
progetto, esso è diretto ad aumentare l'efficienza energetica e la quota di energia
rinnovabile nei comuni e nelle università. Il contraente dovrà prestare, tra l'altro, i
seguenti servizi:
i) fornire sostegno agli studenti, al personale accademico e al personale del comune
per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione dei progetti e la conduzione di analisi
pertinenti (fattibilità, impatto socio-economico, ecc.) nell'ambito delle applicazioni
relative all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica attraverso workshop, visite
di studio, ecc.;
ii) migliorare la visibilità delle applicazioni relative all'energia rinnovabile e
all'efficienza energetica e creare una consapevolezza pubblica attraverso seminari
e attività simili;
iii) sviluppare programmi di aggiornamento e di audit; preparare studi di fattibilità e
piani d'azione per le applicazioni relative all'energia rinnovabile e all'efficienza
energetica oggetto di sostegno nei comuni e nelle università.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Mozambico-Maputo: Assistenza tecnica – Centro risorse energetiche del
Mozambico
2018/S 044-095199

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del FES, Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, Repubblica del Mozambico, Maputo, MOZAMBICO.

Descrizione:

Si prevede che il Centro risorse fornirà un sostegno interistituzionale basato sulle
esigenze specifiche delle principali parti interessate del settore energetico, vale a
dire il Ministero delle risorse minerarie e dell'energia (MIREME), Elettricità del
Mozambico (EDM), Fondo energetico (FUNAE) e Ente Nazionale Regolatore
dell’energia (ARENE). Questo supporto verrà solitamente fornito sotto forma di
assistenza tecnica a breve termine o di servizi di consulenza specializzata. Il centro
risorse fornirà assistenza in 3 aree principali:
1. sviluppo delle capacità per rafforzare le procedure operative e il know-how delle
istituzioni pertinenti;
2. azioni chiave verso un ambiente favorevole allo sviluppo del mercato;
3. sviluppo di progetti.
Il centro risorse fornirà assistenza tecnica direttamente ai potenziali beneficiari e
organizzerà la selezione e la fornitura di esperti esterni (ad esempio attraverso
consulenze a breve termine) ai potenziali beneficiari quando richiesto.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
3/04/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di competenze di esperti per la giustizia in
situazioni di conflitto e transizione
2018/S 044-095200

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi terzi beneficiari di aiuti esterni dell'UE, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'azione è sostenere i processi di giustizia dei paesi terzi durante i
conflitti, al termine dei conflitti e nei periodi di transizione attraverso la prestazione di
un supporto politico e tecnico a breve termine in particolare nei settori
dell'elaborazione della costituzione, del ripristino della giustizia per la popolazione e
dei processi di giustizia di transizione formali e basati sulla comunità. Inoltre,
l'azione dovrà sostenere la progettazione e l'attuazione di azioni a lungo termine nel
settore della giustizia.
Le principali attività previste sono le seguenti:
a) fornitura di accesso a competenze a breve termine, compreso lo spiegamento di
esperti in materia di costituzione, giustizia e giustizia transitoria che coprono una
vasta gamma di aree tematiche e geografiche con breve preavviso; e
b) fornitura di accesso all'assistenza tecnica a breve termine attraverso misure quali
formazione e sviluppo delle capacità, agevolazione e/o organizzazione di eventi,
sviluppo di prodotti di comunicazione e gestione della conoscenza.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
9/04/2018

Titolo:

Malawi-Lilongwe: Assistenza tecnica al programma di nutrizione "Afikepo" in
Malawi
2018/S 044-095201

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Government of the Republic of Malawi represented by, The Head of Unit, NAO
Support Unit, Ministry of Finance, Economic Planning and Development, MALAWI.

Descrizione:

L'obiettivo del programma di nutrizione "Afikepo" in Malawi è migliorare la sicurezza
nutrizionale dei gruppi destinatari in 10 distretti selezionati attraverso:
— un aumento e una diversificazione dell'assunzione alimentare di alimenti sicuri e
nutritivi,
— un maggiore utilizzo di conoscenze e di una consapevolezza rafforzate in materia
di nutrizione e pratiche igieniche, e
— un rafforzamento della governance multisettoriale della nutrizione a tutti i livelli.
Il contratto proposto dovrà fornire servizi professionali e tecnici a supporto del
governo del Malawi per l'attuazione degli interventi del programma di nutrizione
Afikepo nei suddetti distretti.
L'équipe tecnica lavorerà in collaborazione con il dipartimento per la nutrizione, l'HIV
e l'AIDS (DNHA) e altre parti interessate coinvolte o associate all'attuazione di
Afikepo. Ciò includerà la fornitura di cooperazione tecnica per sostenere il governo
nella gestione quotidiana e nell'attuazione del programma pluriennale a preventivo,
il coordinamento e il monitoraggio dei contratti da parte di altri partner di attuazione
e il sostegno allo sviluppo delle capacità e al rafforzamento di strutture e ministeri
attivi nel settore alimentare per garantire l'attuazione agevole ed efficace delle
attività e conseguire gli obiettivi prefissati del programma indicati nel quadro logico.
Sarà necessaria un'équipe di esperti chiave raggruppati in un lotto (coordinamento del
programma e sviluppo delle capacità, monitoraggio e valutazione/sistema informativo di
gestione della nutrizione e istruzione e comunicazione sulla nutrizione)
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e di esperti secondari in tecnologie alimentari e regolamenti. La distribuzione di
mesi/uomo per ciascun esperto durante la fase operativa del programma sarà
descritta nel capitolato d'oneri.
Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
16/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC - Progetto dettagliato di un edificio tecnologico per
l'elaborazione di rifiuti radioattivi presso il complesso Vektor e infrastrutture
connesse (U4.01/14D)
2018/S 044-095202

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell'Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il programma ambientale speciale dello Stato ucraino per la gestione dei rifiuti
radioattivi ("programma statale") riconosce la crescente necessità di elaborare i
flussi di rifiuti radioattivi e descrive le numerose attività necessarie per risolvere i
problemi. In particolare, il "programma statale" prevede la costruzione di una
struttura in grado di attuare una serie completa di metodi di trattamento dei rifiuti. Il
progetto di base della struttura sarà preparato nell'ambito del contratto INSC n.
2016/360150 (progetto U4.01/11AB). Il progetto attuale dovrà tradursi in una
progettazione dettagliata della struttura, una progettazione di base e dettagliata delle
infrastrutture connesse (ad esempio l'estensione della linea ferroviaria) e una
documentazione di sicurezza che soddisfi le autorità di regolamentazione.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
4/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio per l’identificazione di un approccio per misurare il
mercato illecito dei prodotti del tabacco
2018/S 044-095213

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

La Commissione europea sta commissionando uno studio esterno per
identificare/sviluppare un approccio uniforme e neutrale per misurare il mercato
illecito dei prodotti del tabacco negli Stati membri e nell'UE. Lo studio dovrà fornire
uno strumento per misurare il mercato del tabacco illecito nei singoli Stati membri e
nell'UE nel suo insieme. Lo studio dovrà includere anche delle considerazioni su
come misurare il commercio di prodotti del tabacco, ovvero il flusso di tali prodotti
all'interno, intorno e all'esterno dell'UE.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
6/04/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Supporto del partenariato europeo per l'innovazione in
materia di risorse idriche
2018/S 044-095214

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La Commissione intende aggiudicare un contratto al fine di istituire un nuovo
segretariato per il partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di risorse
idriche. L'obiettivo del segretariato per il PEI in materia di risorse idriche è di
sostenere la Commissione europea nella fase operativa del PEI in materia di risorse
idriche. La responsabilità generale per lo sviluppo del PEI in materia di risorse
idriche è della Commissione europea, sotto la guida del gruppo direttivo del PEI in
materia di risorse idriche.
Le attività saranno di diversa natura e comprenderanno mansioni di segreteria, il
contatto con le parti interessate a vari livelli, il sostegno al gruppo direttivo, lo
sviluppo e la manutenzione degli strumenti esistenti del PEI in materia di risorse
idriche (quali il sito web e la conferenza del PEI sulle risorse idriche) e lo sviluppo
dell'iniziativa in generale.

Importo:
Scadenza:

380 000 EUR
16/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione
2018/S 044-096314

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Chambery. Rue Agutte Sembat - Costruzione di 42 alloggi e uffici in affitto Pianificazione del mercato, direzione e coordinamento del sito.

Importo:
Scadenza:

45 000 EUR
3/04/2018

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 044-097217

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), REGNO
UNITO.

Descrizione:

ECMWF as the entrusted entity for the Copernicus Climate Change Service (C3S)
invites tenders for activities to support climate reanalysis by extending the coverage
and quality of input data from the data-sparse past. The overall objective for this set
of services is to improve and harmonise access to the early (pre-1979) instrumental
record. Deliverables shall be used as input for future climate reanalyses, including
the next-generation C3S global reanalysis ERA6 which is scheduled to go into
production by 2021. Access to all datasets and associated documentation shall be
provided via the C3S climate data store.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: satellite data rescue;
Lotto n2: historic upper-air data.

Importo:
Scadenza:

between 1 580 000 and 1 975 000 EUR
24/04/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Costruzione di un nuovo collettore fognario nella parte
settentrionale di Nicosia
2018/S 043-093187

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ai sensi del regolamento (CE) n.
389/2006 del Consiglio (GU 2006 L 65/5), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto di lavori riguarderà la costruzione del settore Nicosia del
collettore fognario, dalla condotta di ingresso della stazione di pompaggio di
Ortakioi/Ortaköy alla camera di scarico prima dell'impianto di trattamento delle acque
reflue di Mia Milia/Haspolat. La lunghezza è di circa 13 km ed include 7,7 km di
condotta ad adduzione e 5,3 km di condotta a gravità. I diametri variano tra DN500 e
DN800. Le parti principali della fognatura saranno costruite in alvei fluviali stagionali
ed è previsto l'uso di tecniche senza scavo per superare un certo numero di ponti. I
lavori comprenderanno inoltre la costruzione di 4 stazioni di pompaggio: 3 esistenti
da ricostruire e 1 nuova. I picchi di flusso alle stazioni di pompaggio per l'orizzonte di
progetto vanno da 200 a 382 l/s.
L'appalto di lavori dovrà essere attuato secondo il modello di contratto FIDIC
Condizioni di contratto per la costruzione di opere edili e ingegneristiche progettate
dal datore di lavoro 1999 - Prima edizione, adattato a tenere conto delle disposizioni
pertinenti della Guida pratica (PRAG).
L'appalto di lavori includerà elementi di disegno dei lavori del contraente relativo alla
costruzione di stazioni di pompaggio, sistemi di deodorizzazione basati su un filtro a
carbone attivo granulare (nelle stazioni di pompaggio e nei punti in cui le condotte ad
adduzione scaricano nell'atmosfera), sistemi di riduzione degli odori basati sul
dosaggio con cloruro ferrico, protezione contro le sovratensioni, SCADA e
telemetria.
I servizi saranno svolti nella parte settentrionale di Cipro.

Scadenza:

6/06/2018

Forniture

Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Belgio-Bruxelles: Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza
nucleare
2018/S 040-086541
Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Kirghizistan, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Progettazione, fornitura e installazione di apparecchiature fisse e mobili per la
valutazione del rischio. Lo scopo principale delle apparecchiature consiste nel
monitorare i movimenti e fornire previsioni del rischio di frane e smottamenti nelle
aree montuose della Repubblica del Kirghizistan.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Madagascar-Antananarivo: Titolo: fornitura, consegna, installazione,
collegamento in rete, configurazione di apparecchiature informatiche e
d'ufficio per i dipartimenti del ministero della Giustizia, l'Ufficio di
coordinamento per il controllo dei tribuna
2018/S 040-086542

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministro delle Finanze e del bilancio del Madagascar, ordinatore nazionale del FES,
Antananarivo, MADAGASCAR.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura, consegna, installazione,
configurazione e messa in servizio della rete di apparecchiature informatiche e
d'ufficio in 17 giurisdizioni e 3 servizi amministrativi del Madagascar.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Fornitura di attrezzature CBRN specializzate per la
formazione del personale incaricato del controllo delle frontiere nell’Africa
settentrionale e nel Sahel
2018/S 040-086543

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner (Algeria, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Tunisia),
Bruxelles, BELGIO.
Va notato che l’inclusione dell’Algeria come paese partner di questo progetto è
ancora in fase di negoziazione.

Descrizione:

Fornitura di attrezzature specializzate per la formazione del personale incaricato del
controllo delle frontiere nell’ambito del presente appalto: «Rafforzamento della
capacità transfrontaliera per il controllo e l'individuazione di sostanze CBRN
nell’Africa settentrionale e nel Sahel, IFS/2016/373-918 (Progetto 55)».
L'oggetto del contratto è l'esportazione, la fornitura, la consegna, lo scarico,
l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione, la formazione e il servizio postvendita da parte del contraente di vari beni e attrezzature dedicati alla preparazione
e risposta ai CBRN da consegnare ai 7 paesi partner. Il contratto si compone di un
solo lotto, ma le attrezzature e i servizi associati dovranno essere forniti per 8
sessioni di formazione: 1 sessione regionale e 7 sessioni nazionali.
L'esportazione e la consegna di 8 lotti identici avverranno in 8 volte, per il fabbisogno
dei corsi di formazione definiti dal Progetto 55.
Come indicato al punto 5, l’inclusione dell’Algeria come paese partner di questo
progetto è ancora in fase di negoziazione. Gli offerenti sono tuttavia tenuti a
presentare un'offerta per 8 lotti, vale a dire includendo l'Algeria. Nel caso in cui
l'Algeria alla fine decida di non prendere parte a questo progetto, la consegna del
lotto di merci e attrezzature in Algeria sarà annullata e rimossa dal contratto da
sottoscrivere all’esito di questa procedura di gara o il budget inizialmente assegnato
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all'Algeria sarà utilizzato per fornitura di supplementi ad altri paesi partner/beneficiari.
Scadenza:

3/05/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi
di sicurezza
2018/S 040-086564

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di sicurezza per il personale
del JRC — Ispra, necessari per la salute e sicurezza sul lavoro del proprio
personale.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
5/04/2018

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Sistemi informatici e servizi connessi
2018/S 042-091117

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurojust,The Hague, PAESI BASSI.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è la prestazione di sistemi informatici e servizi
connessi.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
3/04/2018

Titolo:

Nigeria-Abuja: Fornitura, consegna, installazione, messa in funzione,
formazione e servizio post-vendita di generatori, sistemi invertitori-caricatori,
apparecchiature geofisiche/idrogeologiche, di laboratorio, per ufficio/TIC e
veicoli
2018/S 043-093188

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ordinatore nazionale del FES del FES, che rappresenta il Governo federale della
Nigeria, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la
messa in funzione, la formazione e il servizio post-vendita dei seguenti prodotti da
parte del contraente: generatori, sistemi invertitori-caricatori, apparecchiature
geofisiche/idrogeologiche, apparecchiature di laboratorio, veicoli (camioncini e
minibus), apparecchiature per ufficio e apparecchiature TIC, nonché tutti gli
accessori, la formazione pratica ed il software (sia proprietario che personalizzato),
compresa la formazione adeguata e l'implementazione pilota.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: fornitura, consegna, installazione, messa in servizio, formazione e servizio
post-vendita di generatori, sistemi di invertitori-caricatori;
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Lotto n2: fornitura, consegna, installazione, messa in servizio, formazione e servizio
post-vendita di attrezzature geofisiche/ idrogeologiche (complete di tutti gli
accessori);
Lotto n3: fornitura, consegna, installazione, messa in servizio, formazione e servizio
post-vendita di attrezzature di laboratorio (complete di tutti gli accessori);
Lotto n4: fornitura, consegna, installazione, messa in servizio, formazione e servizio
post-vendita di apparecchiature per ufficio, apparecchiature TIC (complete di tutti gli
accessori), incluso il software operativo e applicativo (sia proprietario che
personalizzato), compresa la formazione pratica adeguata e l'implementazione
pilota;
Lotto n5: fornitura, consegna, messa in servizio, formazione e servizio post-vendita
di veicoli (camioncini e minibus) (completi di tutti gli accessori necessari).
Scadenza:

5/04/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di un multi collettore ICP-MS ad alta
risoluzione
2018/S 043-093204

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety
and Security (Karlsruhe), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

La fornitura consiste in un sistema ICP-MS di multi collettore con doppia
focalizzazione ad alta risoluzione. I servizi associati comprendono l'installazione dello
strumento, la formazione in loco e i servizi di manutenzione.

Importo:
Scadenza:

810 000 EUR
12/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Mobili per uffici
2018/S 043-093676

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Fornitura con o senza il montaggio di attrezzature mobili (sedie e mobili)

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: sedie;
Lotto n2: mobili.

Scadenza:

22/03/2018

Titolo:

Giamaica-Kingston: Fornitura di un sistema di gestione dei casi ad autorità
giudiziarie selezionate del ministero della Sicurezza nazionale e del ministero
delle Finanze e dei servizi pubblici
2018/S 044-095190

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto di pianificazione della Giamaica , per conto del governo della Giamaica,
Kingston, GIAMAICA.
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Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nella fornitura, consegna, installazione e formazione
per l'applicazione (progetto chiavi in mano) di un sistema di gestione dei casi in
grado di migliorare il networking e la capacità di condivisione dei dati nonché di
rafforzare le capacità professionali degli enti principali nel condurre indagini e
intraprendere azioni penali per casi di corruzione, riciclaggio di denaro e criminalità
organizzata.

Scadenza:

5/04/2018

Titolo:
Numero:

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: Fornitura e consegna di veicoli (4 lotti)
2018/S 044-095209

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
HQ EUFOR, Procurement and Contracting Office, BOSNIA-ERZEGOVINA.

Descrizione:

Fornitura e consegna di veicoli (4 lotti): LOTTO 1 — Veicoli berlina e/o LOTTO 2 —
Veicoli mini-SUV 4x4 e/o LOTTO 3 — Veicoli SUV 4x4 e/o LOTTO 4 —
Autocarro/telaio usato (di seconda mano) a carboturbo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: fornitura e consegna di 5 veicoli berlina;
Lotto n2: fornitura e consegna di 3 veicoli mini-SUV;
Lotto n3: fornitura e consegna di 2 veicoli SUV;
Lotto n4: fornitura e consegna di autocarro/telaio usato.

Scadenza:

10/05/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e posa di dispositivi visivi, segnaletici e di
materiale da esposizione
2018/S 044-095211

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura e posa di dispositivi visivi, segnaletici e di materiale da esposizione.

Importo:
Scadenza:

19 670 000 EUR
9/04/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di prodotti alimentari (carni rosse e bianche) per la
mensa e il Clubhouse del Centro comune di ricerca di Ispra (Varese), Italia
2018/S 044-095212

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di carni rosse (lotto 1), bianche, uova e loro derivati
freschi e congelati (lotto 2) per la mensa e il Clubhouse del Centro comune di ricerca
di Ispra (Varese), Italia.
Le forniture sono destinate a 2 ristoranti self-service, un ristorante con servizio al
tavolo e al Clubhouse sito all'esterno del Centro comune di ricerca.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
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Lotto n1: fornitura di carni rosse, fresche e surgelate, per la mensa del Centro
comune di ricerca (JRC), sito di Ispra (Varese), Italia;
Lotto n2: fornitura di carni bianche, fresche e surgelate, uova e loro derrivati, per la
mensa del Centro comune di ricerca (JRC), sito di Ispra (Varese), Italia.
Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
5/04/2018
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