Appalti europei – 6 settembre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Forum delle
internazionale degli oceani
2018/S 166-377790

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente gara d'appalto, sotto forma di procedura aperta, è bandita al fine di
concludere un contratto di servizi per selezionare un fornitore di servizi in grado di
istituire e gestire un "segretariato" che stabilisca un dialogo regolare tra i gruppi di
soggetti interessati nel settore della governance internazionale degli oceani.
L'obiettivo dei servizi consiste nel riunire rappresentanti, professionisti ed esperti di
attori rilevanti e gruppi di soggetti interessati. Sarà inoltre sostenuto il monitoraggio
dell'agenda concernente la governance internazionale degli oceani e verrà
instaurato un dialogo regolare sugli sforzi dell'UE per migliorare la governance
internazionale degli oceani.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
01/10/2018

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Esecuzione delle attività di radioprotezione nei progetti
di smantellamento
2018/S 169-383851

Numero:

parti

interessate

per

la

governance

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Gemeninsame Forschungsstelle (JRC),
GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda tutti i servizi necessari per lo svolgimento di attività di
radioprotezione nel campo dello smantellamento, in particolare nel quadro delle
misurazioni per autorizzazione ai sensi del paragrafo 29, nonché del
condizionamento, dell'imballaggio e del trasporto di combustibili nucleari. I lavori
saranno eseguiti nei locali del JRC di Karlsruhe.
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Karlsruhe,

Importo:
Scadenza:

580 000 EUR
4/10/2018

Titolo:

Ungheria-Budapest: Abbonamenti alle riviste scientifiche elettroniche e ai
libri elettronici: fornitura di accesso tecnico, contenuti e servizi di
informazione correlati
2018/S 170-386080

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto,
Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

Lo scopo della procedura di appalto consiste nella conclusione di un contratto
quadro di servizio per la fornitura di accesso agli abbonamenti al contenuto di riviste
scientifiche e libri elettronici, nonché dei relativi servizi di informazione bibliotecaria.
L'obiettivo principale del contratto è di consentire agli utenti registrati alla rete
elettronica del CEPOL di accedere al contenuto completo di un elenco scelto di
riviste e libri elettronici mediante un meccanismo di autenticazione unica attraverso
l'extranet e le relative credenziali utente di CEPOL. La ricerca di tale contenuto
dovrà essere sostenuta da strumenti e servizi adeguati.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
11/10/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: FL/FORM18
2018/S 170-386081

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro di traduzione
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea prevede di stipulare
contratti quadro multipli per i servizi di impaginazione e di formattazione dei
contenuti relativi ai lavori dei vari organi e istituzioni dell'Unione europea ai quali il
Centro di traduzione presta servizi di traduzione.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
10/10/2018

Titolo:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi interinali a favore dell'EASO in Italia

Numero:

2018/S 171-387874

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

EASO intende stipulare contratti quadro con sistema a cascata per la fornitura di
servizi interinali per i suoi uffici in Italia. Ai contraenti verrà richiesto di mettere a

degli

2

organismi

dell'Unione

europea,

Luxembourg,

disposizione dell’EASO personale interinale per un periodo di tempo predefinito e in
linea con i profili di competenza richiesti.
Importo:
Scadenza:

50 000 000 EUR
08/10/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Trasloco dei servizi amministrativi della Corte
di giustizia dell'Unione europea
2018/S 171-387877

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L’oggetto del presente contratto consiste nel fornire assistenza, coordinamento e
monitoraggio del trasloco del personale di vari uffici della Corte di giustizia, nonché
di fornire servizi di trasloco per le varie unità amministrative della Corte di giustizia,
nell'ambito dello sgombero dei locali dell'edificio T/T bis e l'occupazione della nuova
torre C, attualmente in costruzione, del suo complesso immobiliare.
Il contratto includerà, ma non sarà limitato a, due aspetti: preparazione del trasloco
e trasloco vero e proprio, compresi i servizi associati.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
01/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Produzione di materiale didattico e attività di divulgazione

Numero:

2018/S 171-387879

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L’obiettivo generale di questo contratto è la progettazione, la traduzione, la stampa e
la spedizione di materiale didattico. Per il secondo lotto, è richiesta anche
l'organizzazione di eventi oltre alla produzione di materiale didattico.
Il contratto è suddiviso in due lotti, il lotto 1 riguarda la "Produzione di materiali
didattici sulle procedure di monitoraggio presso i macelli" e il lotto 2 riguarda la
"Diffusione delle migliori pratiche sulla produzione, la lavorazione e la
commercializzazione di carne da suini non castrati o immunocastrati”.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
14/10/2018

Lavori
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Forniture

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Produzione e consegna di materiali promozionali
personalizzati all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
2018/S 166-377789

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'appalto è la fornitura di un'ampia gamma di materiali
promozionali inclusi servizi di personalizzazione, stampa, finitura e consegna all'ente
appaltante. Gli aggiudicatari dovranno essere in grado di fornire i beni e i servizi
correlati incluse progettazione, impaginazione, lavoro di prestampa, produzione di
campioni e consegna dei prodotti richiesti.

Importo:
Scadenza:

120 000 EUR
11/10/2018
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