Appalti europei – inserire data
Servizi
Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro sul «coordinamento di attività
di esecuzione relative alla sicurezza dei prodotti per prodotti di consumo non
alimentari nell'UE e nei paesi SEE/EFTA»
2017/S 145-298450

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare
(Chafea), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura relativa a un contratto quadro è di assumere un
contraente che sarà responsabile del «coordinamento di attività di esecuzione sulla
sicurezza dei prodotti per prodotti di consumo non alimentari nell'UE e nei paesi
SEE/EFTA».
Le attività di coordinamento consisteranno in quanto segue:
— sostegno alla creazione di metodologie e infrastrutture per rafforzare
l'esecuzione della vigilanza del mercato da parte delle autorità nazionali,
— sostegno alle attività di controllo ed esecuzione specifiche per prodotto condotte
dalle autorità nazionali, volte ad analizzare il mercato e a testare la sicurezza di
specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti,
— gestione di progetti, attività di comunicazione, di divulgazione e di promozione.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di casi sulla sicurezza — adattamento dei sistemi
aerei a pilotaggio remoto a media quota e lunga autonomia
2017/S 145-298451

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'adattamento dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) è definito dall'ICAO
come la condizione in cui un RPAS può operare con un qualche grado di
adeguamento o sostegno come compensazione per la sua incapacità di soddisfare
costruzioni operative esistenti. Le «costruzioni operative esistenti» non sono adatte
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al funzionamento degli RPAS e finché non saranno in essere nuove costruzioni
operative (quadro normativo e tecnologia richiesta) tutte le operazioni RPAS nello
spazio aereo europeo presenteranno un certo grado di segregazione.
Le operazioni RPAS che interessano il controllo del traffico aereo civile potrebbero
essere consentite a seguito di una valutazione della sicurezza atta a individuare i
limiti operativi o provvedimenti specifici da attuare al fine di compensare i rischi al
suolo e nell'aria connessi alla mancata conformità ai requisiti operativi esistenti per
gli aeromobili con equipaggio.
Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Gestione, manutenzione, miglioramento e promozione del
portale web interattivo «Build up»
2017/S 145-298452

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi volto alla gestione, alla
manutenzione, al miglioramento e alla promozione di un utilizzo efficace del portale
web «Build up» tra i relativi gruppi destinatari, prendendo gli attuali servizi del portale
come punto di partenza. Il presente bando mira inoltre a far sì che «Build up»
supporti altre iniziative pertinenti della Commissione europea relative alle soluzioni
energetiche negli edifici e nelle aree urbane e/o nel settore dell'edilizia in senso più
ampio. In particolare, l'appalto mira a proseguire il sostegno all'iniziativa Build Up
skills, attualmente fornito nell'ambito dell'appalto di servizi dell'EASME aggiudicato
tramite il bando EASME/H2020/EE/2015/008.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
12 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Colonia: Formazione di aggiornamento relativa alle prove di volo

Numero:

2017/S 145-298453

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'AESA è alla ricerca di un fornitore adatto (scuole per ingegneri/piloti collaudatori)
per attività di aggiornamento relative alle prove di volo per il personale dell'AESA
coinvolto nelle prove di volo nel settore degli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sulla preparazione in caso di malattie degli animali: pianificazione
di contingenza e misure correlate nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
2017/S 145-298454

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 15 sessioni di formazione in totale con
un numero complessivo di 450 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 530 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sull'igiene e sulla flessibilità alimentare nell'ambito dell'iniziativa
«Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
2017/S 145-298455

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 12 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 360 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sui principi HACCP nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
2017/S 145-298456

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 20 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 500 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

3 400 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione su criteri microbiologici e zoonosi nell'ambito dell'iniziativa
«Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
2017/S 145-298457

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 14 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 350 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 830 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sulle nuove tecniche di indagine per i controlli ufficiali lungo la
catena alimentare nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli alimenti»
2017/S 145-298458

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 14 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 350 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica presso il CILSS, l'ECOWAS e
l'UEMOA per il programma di miglioramento della governance della resilienza,
della sicurezza alimentare e nutrizionale e dell'agricoltura sostenibile (PAGRSANAD) — regione dell'Africa occidentale e del Sahel: 17 paesi, Stati membri
dell'ECOWAS, dell'UEMOA e del CILSS
2017/S 145-298461

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
17 paesi, Stati membri dell'ECOWAS, del CILSS e dell'UEMOA, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica a lungo e a breve termine richiesta nell'ambito del presente
appalto si prefigge di rinforzare il quadro istituzionale regionale per la governance
della resilienza, della sicurezza alimentare e nutrizionale e dell'agricoltura nella
regione dell'Africa occidentale e del Sahel, comprendente gli aspetti del
rafforzamento delle capacità delle istituzioni e dei soggetti coinvolti a livello regionale
e nei 17 paesi interessati.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Numero:

Etiopia-Addis Abeba: FES — SPSP IV — Cooperazione tecnica a sostegno del
programma di sviluppo del settore stradale
2017/S 145-298462

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Autorità etiope per le strade, Addis Abeba, ETIOPIA.

Descrizione:

Programma di cooperazione tecnica a sostegno dell'Autorità etiope per le strade
nell'attuazione del programma di sviluppo del settore stradale. Il contratto può
comprendere attività connesse all'accesso alle zone rurali, alla manutenzione e alla
sicurezza stradali e ad altre forme di assistenza al ministero dei Trasporti.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Iniziativa relativa al coinvolgimento degli ex partecipanti
2017/S 145-298463

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

I servizi prestati mediante il presente appalto rafforzeranno l'impegno tra l'Unione
europea e i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato dei programmi finanziati
dall'UE o di altre attività al fine di migliorare la comprensione reciproca e accrescere
la conoscenza dell'Unione europea. L'azione includerà gli ex partecipanti a
programmi quali Erasmus+, azioni Jean Monnet, Fulbright-Schuman, Marie
Skłodowska-Curie, Programma di visite dell'Unione europea, Orizzonte 2020, Global
Cultural Leadership Programme, EU Stagiaires, EU-China interpreters, servizio
volontario dell'UE, mobilità dei giovani e EU Solidarity Corps.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione dei lavori di costruzione del
centro di innovazione per i prodotti alimentari, dell'impianto pilota e dei
laboratori alimentari
2017/S 145-298464

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e
l'UE, direzione dei programmi finanziari dell'UE (MoSIT/DoEUFP), Ankara,
TURCHIA.

Descrizione:

Il contraente dovrà prestare servizi di supervisione dei lavori, di assistenza tecnica
per l'ispezione di pertinenti attrezzature di approvvigionamento (acquisite nell'ambito
della componente fornitura del progetto) e di gestione dell'appalto (in qualità di
tecnico) per l'appalto di lavori; costruzione del centro di innovazione per i 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
18 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio a sostegno dello sviluppo di un orientamento
generale per l'attuazione della direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive
2017/S 145-298472

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questo studio si prefigge di sostenere la Commissione nel promuovere la conformità
alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui rifiuti
delle industrie estrattive). I principali incarichi consistono nello sviluppo di una
descrizione coerente del settore estrattivo nell'UE con cifre plausibili e corrispondenti
riguardanti le quantità di rifiuti prodotti dalle industrie estrattive ed i relativi numeri
delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, per promuovere una comprensione
uniforme dei concetti chiave della direttiva da parte degli Stati membri e contribuire a
rendere la comunicazione sull'attuazione della direttiva più efficace ed efficiente.

Importo:
Scadenza:

420 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota: «Migliorare i criteri e le strategie di
prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo»
2017/S 145-298473

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Progetto pilota volto a migliorare l'attuazione delle misure di prevenzione e gestione
delle crisi nel settore agricolo.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
14 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Programma per la revisione tra pari nel quadro della
cooperazione dell'UE in materia di protezione civile e di gestione del rischio di
catastrofi
2017/S 145-298474

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations (ECHO), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo della revisione tra pari è agevolare lo scambio di buone prassi e formulare
raccomandazioni volte a migliorare la politica e le operazioni di gestione delle
catastrofi nei paesi oggetto della revisione attraverso l'apprendimento reciproco e la
revisione svolta da esperti dei paesi che svolgono la revisione. La partecipazione
alla revisione tra pari è strettamente volontaria, sia per i paesi oggetto della revisione
sia per quelli che la svolgono. Il processo di revisione tra pari dovrebbe inoltre
promuovere il dialogo politico, migliorare la coerenza e guidare i progressi nei settori
critici per la cooperazione dell'UE in materia di protezione civile e di gestione del
rischio di catastrofi.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
22 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Analisi degli oneri amministrativi derivanti dalla PAC
2017/S 145-298475

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Studio di valutazione che analizzi gli oneri amministrativi derivanti dalla PAC.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progettazione e realizzazione di un sondaggio pilota relativo
ai laureati europei
2017/S 145-298476

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Directorate D — Culture and Creativity, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale è sviluppare, testare e valutare i metodi per la raccolta, il
trattamento e la diffusione dei dati per uno studio longitudinale europeo relativo ai
risultati ottenuti da chi ha terminato un corso d'istruzione superiore, allo scopo di
fornire una solida base sulla quale si possa decidere in merito alla possibilità di una
completa introduzione di uno studio di questo genere in futuro.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di trasporto in pullman (in Belgio e all'estero)
2017/S 145-298477

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi di trasporto di persone in pullman, con autista.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Prestazioni destinate agli asili nido e ai doposcuola della Commissione
europea situati nella regione di Bruxelles-Capitale (RBC) e dintorni;
Lotto n2: Prestazioni rivolte agli altri servizi della Commis

Importo:
Scadenza:

1 860 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara n. Chafea/2016/Health/34 relativo
allo studio a sostegno della valutazione degli effetti socio-economici di
iniziative dell'UE potenziali, attuali e future sull'HIV/AIDS, l'epatite virale, le
infezioni sessualmente trasmissibili e la tubercolosi
2017/S 146-300823

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
(Chafea), Health Unit, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Lo scopo principale del presente appalto è la conduzione di uno studio e
l'elaborazione di una relazione al fine di raccogliere dati concreti e fornire una
valutazione riguardo gli effetti socio-economici di iniziative politiche attuali e future a
livello dell'UE sull'HIV/AIDS, l'epatite virale, le infezioni sessualmente trasmissibili e
la tubercolosi.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di logistica e
magazzinaggio
2017/S 146-300825

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE è alla ricerca di un prestatore di servizi di logistica per il deposito e la
distribuzione di cancelleria, apparecchiature per ufficio, mobili, attrezzature ed altri
articoli da ufficio della BCE. Le dimensioni stimate dell'area di stoccaggio richiesta
dovranno essere pari a circa 450–500 m². Il magazzino dovrà essere situato entro
300 km dall'edificio principale della BCE a Francoforte sul Meno.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
25 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Progetto di ricerca sulla raccolta di dati sul campo per il modello
di valutazione delle colonie di api mellifere
2017/S 147-303486

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è raccogliere dati da colonie di api mellifere
presenti in un'ampia gamma di paesaggi, tra cui i) 2 delle 3 zone regolamentate
dell'Europa, per valutare la funzionalità in vari ambienti diversi dal punto di vista
geografico, che rappresentano le zone regolamentate dell'UE come definite dal
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21.10.2009; ii) siti caratterizzati da alta e bassa idoneità del paesaggio, per valutare
le prestazioni in colonie sottoposte o meno a pressione dal punto di vista delle
risorse; nonché iii) siti ad alto e basso livello di esposizione ai pesticidi, per valutare
la prestazione del modello in risposta all'esposizione delle api a vari livelli di utilizzo
di pesticidi.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
30 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Esecuzione e interpretazione di una serie di test in vitro per la
valutazione della neurotossicità nella fase di sviluppo
2017/S 147-303487

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.
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Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è di accelerare la messa a punto e l'uso di
metodi di prova in vitro, da applicare in un sistema cellulare rilevante per l'uomo, per
eseguire test efficienti dal punto di vista dei costi e dei tempi del potenziale dei
prodotti chimici di interferire con lo sviluppo del sistema nervoso, ovvero la
previsione di rischi per la salute umana in termini di sviluppo neurologico. Il lavoro
sarà svolto in 2 fasi. La prima fase si concentrerà sulla messa a punto dei sistemi di
prova, sulla produzione di dati utilizzando prodotti chimici pertinenti a fini della
convalida e sulla progettazione e l'impiego di strumenti per l'analisi dei dati. La
seconda fase comprenderà: lo sviluppo dell'interpretazione dei dati e di una guida
d'uso, descrizioni di possibili campi di applicazione e studi di casi dell'utilizzo dei dati
in un contesto di approccio integrato per la sperimentazione e la valutazione (IATA).

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
20 Ottobre 2017

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Attuazione del nuovo sistema di transito
informatizzato
2017/S 147-303492

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Finanza, Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), MONTENEGRO.

Descrizione:

Il progetto dovrà fornire e implementare le soluzioni informatiche del nuovo sistema
di transito informatizzato, con tutti i moduli necessari per il suo funzionamento
all'interno del sistema doganale del Montenegro, al fine di agevolare e velocizzare la
procedura di transito. Il progetto comprenderà la nuova architettura del sistema
informativo doganale, basata su «enterprise service bus (ESB)» e sull'architettura
orientata ai servizi (SOA). Tutte le soluzioni dovranno essere sistemi aperti, in grado
di potenziare le nuove funzionalità relative a progetti futuri e di offrire opportunità di
collegamento con l'attuale sistema doganale.

Importo:
Scadenza:

2 370 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno tecnico alla cellula di accompagnamento del
programma «Riuscire lo statuto avanzato» (CAP-RSA)
2017/S 147-303493

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto del
Regno del Marocco, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Sostenere la cellula di accompagnamento del programma «Riuscire lo statuto
avanzato» (cellule d'accompagnement du programme «Réussir le statut avancé»,
CAP-RSA) nelle sue attività quotidiane. Questa cellula, presente in seno al servizio
della convergenza regolamentare con l'Unione europea presso la direzione del
tesoro e delle finanze esterne del ministero dell'Economia e delle finanze del Regno
del Marocco, è responsabile dell'attuazione del programma RSA. Il programma è
inteso a rafforzare il processo di convergenza regolamentare del Marocco verso
l'Unione europea e comprende una parte riguardante il sostegno al bilancio ed una
parte considerevole relativa all'aiuto complementare (per il finanziamento di progetti
di assistenza tecnica e di gemellaggio istituzionale). La CAP-RSA svolge inoltre un
ruolo centrale nella governance del processo di convergenza regolamentare ed è il
punto di contatto nazionale in Marocco per i gemellaggi e le azioni TAIEX e SIGMA.
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Importo:
Scadenza:

1 550 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Servizi di formazione linguistica e test
2017/S 148-305757

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi di formazione linguistica e test.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di formazione linguistica (in inglese, francese, tedesco, italiano e
spagnolo);
Lotto n2: Servizi di accertamento delle competenze linguistiche Servizi di
accertamento delle competenze linguistiche [livello B2 del certificato europeo delle
lingue (TELC) in francese e tedesco].

Scadenza:

22 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di servizi di gestione viaggi
2017/S 148-305758

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Meccanismo europeo di stabilità (MES), Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il MES intende concludere un accordo per la prestazione di servizi di gestione viaggi
con un singolo prestatore di servizi di viaggio che dovrà provvedere alle esigenze del
MES in questo settore. Il MES dispone di un personale di circa 175 persone
comprendente un gruppo centrale di viaggiatori (25–30 persone) che viaggiano
verso varie destinazioni del mondo in base ad un programma pianificato e non
pianificato. I viaggi di lavoro rappresentano una componente essenziale della
capacità del MES di svolgere il proprio mandato operativo e, di conseguenza, i
servizi di gestione viaggi necessari per agevolarlo sono fondamentali e richiedono
un'esecuzione efficiente, efficace e professionale. L'accordo verrà concluso per un
periodo iniziale di 3 anni, con possibilità di rinnovo fino a 3 anni supplementari, ad
esclusiva discrezione del MES.

Scadenza:

31 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Malta-La Valletta: Contratto quadro per la prestazione di servizi di pulizia
(compresi i prodotti di consumo) per i locali, i punti di crisi, i centri e gli uffici
dell'EASO in Grecia e in Italia
2017/S 148-305759

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO, Valletta, MALTA.

Descrizione:

Contratto quadro per la prestazione di servizi di pulizia (compresi i prodotti di
consumo) per i locali, i punti di crisi, i centri e gli uffici dell'EASO in Grecia e in Italia.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Prestazione di servizi di pulizia per i locali dell'EASO: Grecia continentale;
Lotto n2: Prestazione di servizi di pulizia per i locali dell'EASO: isole greche;
Lotto n3: Prestazione di servizi di pulizi

Importo:
Scadenza:

1 110 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Italia-Parma: Servizi di assistenza su come procurarsi il sapere degli esperti

Numero:

2017/S 148-305760

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

L'EFSA ha individuato la ricorrente necessità di servizi relativi a come procurarsi il
sapere degli esperti a sostegno dell'attività dei gruppi di esperti e dei gruppi di lavoro
dell'EFSA in esercizi di preparazione/facilitazione e/o volti procurarsi il sapere degli
esperti in settori specifici dell'EFSA come valutazione dei rischi chimici, valutazione
dei rischi microbici, valutazione dei rischi ambientali, alimentazione umana,
valutazione dei rischi per la salute e il benessere degli animali, valutazione dei rischi
fitosanitari.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Centro dati di osservazione della Terra Orchestra
2017/S 148-305768

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura d'appalto è di stipulare un contratto quadro con
un contraente per progettare, attuare, mantenere e migliorare tutti gli elementi
costitutivi della fornitura di dati del Centro dati di osservazione della Terra dell'EMSA.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica a sostegno delle riforme del
settore rurale in Camerun
2017/S 148-305769

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Le attività riguarderanno il rafforzamento delle capacità del Minader (ministère de
l'agriculture et du développement rural — ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo
rurale) e del Minepia (ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales
— ministero dell'Allevamento, della pesca e delle industrie animali) di ideare ed
attuare
le
riforme
settoriali
(sementi,
concimi,
servizi
veterinari,
divulgazione/consulenza agricola, ricerca); del MINTP (ministère des travaux publics
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— ministero dei Lavori pubblici) e del MINATD (ministère des administrations
territoriales décentralisées — ministero delle Amministrazioni territoriali
decentralizzate) per l'attuazione della riforma della decentralizzazione, con
particolare riguardo alle strade rurali; del Minepat (ministère de l'économie, de la
planification et de l'aménagement du territoire — ministero dell'Economia, della
pianificazione e dell'assetto territoriale), del Minader e del Minepia per migliorare il
pilotaggio ed il coordinamento settoriali; del MINFI (ministère des finances —
ministero delle Finanze) per il pilotaggio della riforma delle finanze pubbliche; del
Minader e del Minepia per la resa operativa settoriale della catena PPBS e del
bilancio programmatico.
Importo:
Scadenza:

3 700 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Capitale europea del turismo intelligente
2017/S 148-305772

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced
Manufacturing, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Oggetto dell'appalto è la selezione di capitali europee del turismo intelligente e
l'attribuzione di diversi premi per il turismo europeo per il 2019 e il 2020.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
27 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per l'attuazione del regolamento sui
prodotti da costruzione (CPR)
2017/S 148-305773

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced
Value Chains, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Assistenza tecnica per l'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione
(CPR).

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Il sistema energetico dell'Unione europea: modellazione,
raccolta di dati e studi
2017/S 148-305774

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questo bando fornirà sostegno al sistema di modellazione energetica dell'UE, che
può essere utilizzato per esplorare diversi scenari attinenti un sistema UE integrato
dell’energia.
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Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Esternalizzazione del trattamento dei dati
sulle attività del FEI relative alle azioni ordinarie (Lussemburgo)
2017/S 148-305775

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondo europeo per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è l'aggiudicazione di un contratto di servizi
quadriennale (con possibilità di rinnovo per massimo 3 anni) ad un prestatore di
servizi in grado di svolgere incarichi di trattamento dei dati sulle attività del FEI
relative alle azioni ordinarie.

Importo:
Scadenza:

8 500 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Contratto quadro per servizi di pulizia e di altro
tipo negli edifici dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco di Baviera
2017/S 148-305776

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea del Brevetto (EPO), attraverso l'Ufficio Europeo dei
Brevetti, Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Contratto quadro per pulizia e altri servizi negli edifici EPO di Monaco.
Area da pulire circa 300 000 m², superfici di vetro circa 90 000 m².

Scadenza:

10 Ottobre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara con procedura ristretta n. 2202
relativo a locazione, manutenzione e funzionamento delle macchine per il caffè
nei locali dell'UEB a Rijswijk, Paesi Bassi
2017/S 148-305777

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Organizzazione Europea del Brevetto (EPO), attraverso l'Ufficio Europeo dei
Brevetti, Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Il noleggio, la manutenzione e il funzionamento di macchine per caffè nei locali EPO
a Rijswijk.

Scadenza:

20 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto
2017/S 148-307876

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Commissione dei Mercati, Strasburgo, FRANCIA.
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Descrizione:

Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.

Scadenza:

29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Strumento di sostegno a favore della componente relativa
alla mitigazione dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico+
(GCCA+)
2017/S 149-307885

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

In linea con il quadro e l'obiettivo generali dell'iniziativa faro dell'UE dell'Alleanza
mondiale contro il cambiamento climatico+ (GCCA+), l'obiettivo specifico di questo
strumento di sostegno della componente relativa alla mitigazione della GCCA+ è di
fornire supporto tecnico alle varie parti interessate (Commissione europea,
funzionari dei paesi partner, attori non statali) coinvolte nell'attuazione efficace di
detta iniziativa faro, in particolare per quanto riguarda i contributi stabiliti a livello
nazionale (NDC), tramite il supporto tecnico e il dialogo politico.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per lo sviluppo delle strutture di
ricerca e innovazione per il miglioramento della competitività regionale
dell'industria alimentare
2017/S 149-307886

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 contratto presterà servizi di assistenza tecnica per la messa in opera, l'istituzione e
lo sviluppo delle capacità istituzionali di una piattaforma tecnologica per l'innovazione
alimentare, un centro per l'innovazione alimentare e laboratori per la sicurezza
alimentare, tra cui attività di sviluppo delle capacità in materia di R&S e di
commercializzazione per le PMI nel settore alimentare.

Importo:
Scadenza:

3 417 900 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Sostegno a favore dell'Autorità regionale di
regolamentazione del settore dell'elettricità dell'ECOWAS
2017/S 149-307887

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale
(ECOWAS) e della Commissione dell'Unione economica e monetaria dell'Africa
occidentale (UEMOA), Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il contraente fornirà sostegno all'Autorità regionale di regolamentazione del settore
dell'elettricità dell'ECOWAS nella sua funzione di monitoraggio, controllo e
supervisione del mercato regionale dell'elettricità anche attraverso la definizione e
l'approvazione di metodologie per la determinazione dei prezzi, di condizioni e di
criteri per l'accesso alla rete regionale, norme in materia di sanzioni, risoluzione delle
controversie e arbitrato, procedure per la vigilanza del mercato, pianificazione del
mercato e audit, organizzazione e funzionamento dei comitati consultivi ecc. Tale
assistenza contribuirà all'attuazione del piano strategico dell'Autorità regionale di
regolamentazione del settore dell'elettricità dell'ECOWAS.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Aumentare la partecipazione delle donne alla vita
pubblica
2017/S 149-307888

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata della Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica araba d’Egitto, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto previsto sarà incentrato sulla parità di genere e sull'emancipazione delle
donne. Il progetto è inteso a: 1) sostenere un «programma nazionale di
emancipazione» destinato alle donne che ricoprono incarichi pubblici e alle donne
che non necessariamente lavorano nel settore pubblico; 2) migliorare l'accesso delle
donne ai servizi pubblici attraverso l'integrazione della dimensione di genere e di
approcci di genere; e 3) sostenere i partner nazionali per agevolare il rilascio di carte
di identità alle donne e per rafforzare le capacità nelle statistiche di genere.
Il contratto previsto sarà finanziato nel quadro dell'accordo di finanziamento dell'UE
dal titolo «progetto relativo ai diritti dei cittadini».

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno all'attuazione del progetto
relativo al trasporto urbano dell'Ucraina
2017/S 149-307897

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli Investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il progetto Ukraine Urban Public Transport (UUPTP) sosterrà l'attuazione di sistemi
di trasporto pubblico urbano in 20 comuni medio-grandi in Ukraina, che intendono
acquistare nuovi rolling stock (carrelli, tram, vagoni di metro e autobus), riabilitando
le Infrastrutture di trasporto e estendendole con nuovi elementi dell'infrastruttura di
trasporto. L'UUPTP comprenderà diversi sottoprogetti pubblici di trasporto urbano di
varie dimensioni tra 1 e 50 milioni di euro. I beneficiari finali saranno le città di
consiglio comunale e/o società di trasporto passeggeri o di proprietà di una comunità
cittadina o cittadina.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica alla realizzazione
dell’operazione «Ukraine Agri-food APEX Loan» 2017/S 149-307898

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli Investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'assistenza tecnica è quello di sostenere l'attuazione
dell'operazione di prestito di 400 milioni di euro "Ucraina Agri-Food APEX Loan".
L'operazione è una linea di credito che mira a fornire un finanziamento agli
investimenti per i cereali ucraini, le oleaginate e le catene di valore dell'acquacoltura
/ pesca. Le mancanze principali del settore privato negli investimenti che si prevede
di affrontare nel settore finanziario sono i macchinari agricoli; l'essiccazione, la
conservazione, la trasformazione e la capacità logistica; e gli investimenti in
acquacoltura e infrastrutture a catena fredda nel settore dei pesci.

Importo:
Scadenza:

5 674 000 EUR
14 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di comunicazione e di
rafforzamento della capacita della piattaforma di consulenza fi-compass per
l’utilizzo di strumenti finanziari nell’ambito dei Fondi strutturali e
d’investimento europei (Fondi SIE) durante il periodo di programmazione
2014-2020
2017/S 149-307899

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli Investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fi-compass è una piattaforma unica fornita dalla Commissione europea in
collaborazione con la Banca europea per gli investimenti per servizi di consulenza
accessibili agli Stati membri, ai servizi comunitari e ad altri soggetti interessati,
consulenza su come progettare, istituire, attuare e gestire i finanziamenti ESIF
Strumenti nel periodo di programmazione 2014-2020. Lo scopo del contratto è di
migliorare le capacità della BEI nel fornire servizi di comunicazione fi-compass e
capacity building agli Stati Membri, i servizi della Commissione europea e altri
stakeholders su come stabilire, implementare e gestire gli strumenti finanziari
dell'ESIF nel periodo di programmazione 2014-2020.

Importo:
Scadenza:

11 000 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Servizi di consulenza tecnica per l'ammodernamento dell'impianto
di trigenerazione del sito di Ispra
2017/S 149-307905

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.4 — Maintenance and Utilities, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'appalto è inteso alla stipula di un contratto per i servizi di progettazione preliminare
e assistenza per la gara d'appalto, la progettazione e la costruzione
dell'ammodernamento dell'impianto di trigenerazione del sito di Ispra.
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L'impianto di cogenerazione del sito di Ispra (ISCP) è stato costruito nel periodo
2000–2003 e messo in servizio nel settembre 2004. I 4 motori dell'attuale ISCP
stanno per giungere alla fine del loro ciclo di vita. Si prevede che l'impianto
funzionerà in modo efficace fino al 2020 dopo la realizzazione di un importante
programma di manutenzione da completare entro la fine del 2017. Per questo motivo
si rende necessario un importante ammodernamento dell'impianto.
Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per la fornitura di studi di
supporto per valutazioni e valutazioni d'impatto nel settore della politica degli
aiuti di Stato
2017/S 149-307906

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Oggetto del contratto quadro è la fornitura di supporto per valutazioni e valutazioni
d'impatto nel settore della politica degli aiuti di Stato.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Valutazione dei programmi di istruzione superiore
sull'imprenditorialità
2017/S 149-307907

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Directorate C: Innovation, International Cooperation and Sport, Unit C1: Innovation
and EIT, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è di promuovere lo sviluppo e migliorare la
pertinenza e la qualità dei programmi di educazione all'imprenditorialità nei sistemi
europei di istruzione superiore, contribuendo così allo sviluppo delle competenze
imprenditoriali (conoscenze, competenze e attitudini) in tutta Europa.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
26 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: AO 06A50/2017/M034 — Contratto quadro per missioni di
studi ed altre prestazioni connesse nel campo delle tecniche speciali per il
Parlamento europeo a Bruxelles
2017/S 149-307909

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro riguardante la prestazione di servizi di assistenza da parte di un
ufficio di ingegneria specializzato nel campo delle tecniche speciali (elettricità,
impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, apparecchiature sanitarie
e da cucina, ascensori, sicurezza, incendio, controlli tecnici ecc.) ed altre prestazioni
tecniche connesse per il Parlamento europeo a Bruxelles.
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Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
20 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio quotidiano dei media europei per il
Parlamento europeo
2017/S 149-307910

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro della durata di 1 anno relativo al monitoraggio quotidiano della
stampa scritta (internazionale, nazionale e regionale), dei mezzi di comunicazione
audiovisivi (TV e radio) e dei principali mezzi di comunicazione online (Internet). Il
presente contratto quadro può essere rinnovato fino a un massimo di 4 anni. Lo
scopo è di fornire un compendio aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere,
sotto forma di rassegna dei media, sul modo in cui argomenti pertinenti al
Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai media.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
18 Settembre 2017
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Forniture
Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un sistema di prova nanomeccanico «in
loco» per il JRC di Karlsruhe
2017/S 145-298471

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.I.3 — Nuclear Fuel Safety, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe intende acquistare un sistema di prova nanomeccanico «in loco»
da utilizzare in ambiente SEM/FIB. Il sistema consentirà la misurazione delle
proprietà meccaniche a una scala di lunghezza submicrometrica di una serie di
materiali diversi tra cui metalli, leghe, ceramica, materiali compositi a matrice
ceramica ecc. Saranno eseguite prove meccaniche quali indentazione, tensione
(facoltativa), compressione, curvatura ecc. su strutture FIB a nano/micro scala
fresate dal materiale interessato.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di prodotti semilavorati e componenti per la
produzione in plexiglas
2017/S 147-303504

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security,
Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Sono richiesti pezzi di ricambio in plexiglas per le scatole a guanti presenti presso il
JRC di Karlsruhe. Questi sono necessari su base regolare per la manutenzione delle
scatole a guanti.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Geel: Sostituzione, consegna e installazione di quadri di distribuzione
elettrica e dei relativi componenti elettrici
2017/S 147-303505

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.5 — Resource Management Geel, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Il JRC di Geel intende firmare un contratto quadro con sistema a cascata per la
consegna, l'installazione e la connessione di quadri di distribuzione elettrica. Ciò
consentirà al JRC di Geel di sostituire i quadri vecchi o rotti.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
15 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Fornitura di un sistema di riconoscimento automatico
delle targhe ai posti di frontiera della Bosnia-Erzegovina
2017/S 148-307880

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La Bosnia-Erzegovina confina con 3 paesi limitrofi. La polizia di frontiera della
Bosnia-Erzegovina conduce controlli di frontiera presso 83 valichi di frontiera. Con
l'obiettivo di avvicinare la Bosnia-Erzegovina all'Unione europea, all'integrazione
europea, alla consapevolezza in materia di sicurezza interna ed esterna nonché alla
prevenzione e al rilevamento della migrazione irregolare, dei crimini transfrontalieri e
di altro tipo, la polizia di frontiera necessita di un sistema per il controllo e la
registrazione automatici dei veicoli che attraversano il confine di Stato della BosniaErzegovina. Tale sistema sarà integrato nell'attuale applicazione per i controlli di
frontiera, in funzione dal 2011.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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