Appalti europei – 7 agosto 2018
Servizi
Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di lavanderia, pulitura a secco e manutenzione di
biancheria e indumenti presso gli asili nido, i centri diurni ed i servizi di
ristorazione cerimoniale della Commissione europea a Bruxelles
2018/S 146-333501

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi di lavanderia, pulitura a
secco e manutenzione di biancheria e indumenti presso gli asili nido, i centri diurni
ed i servizi di ristorazione cerimoniale della Commissione europea a Bruxelles

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
14/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per i servizi per l'organizzazione delle
attività di comunicazione e informazione di EPLO Helsinki
2018/S 146-333503

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è fornire sostegno e assistenza tecnica all'organizzazione
delle attività di comunicazione e informazione degli uffici di collegamento del
Parlamento europeo rivolte alle parti interessate, ai media e al pubblico che spesso
hanno un'elevata importanza politica e strategica e richiedono una logistica
complessa. In termini generali, il contraente svolgerà due funzioni principali:
1) consulenza strategica, consulenza e servizi di supporto nel campo della
comunicazione e dell'informazione; e
2) gestione degli incarichi associati attraverso la contrattazione e il coordinamento di
fornitori terzi, in particolare in relazione all'organizzazione di eventi.

Importo:

760 000 EUR
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Scadenza:

01/10/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione
(pluridisciplinare) a Bruxelles
2018/S 146-333499

Numero:

di

servizi

nel

campo

della

medicina

Procedura:
Ente appaltante:
Bruxelles,
BELGIO.

Aperta
Commissione europea,

Descrizione:

Il presente appalto prevede di dotare la direzione Salute e benessere — Condizioni
di lavoro, dei contratti quadro per la prestazione di servizi medici di seguito descritti.
I suddetti servizi potranno essere prestati da singoli fornitori di servizi, da
raggruppamenti di singoli fornitori di servizi, cliniche, ambulatori medici o
associazioni in partecipazione di medici specializzati nei settori definiti nel capitolato
d’appalto. Tali fornitori di servizi, medici radiologi, cardiologi, biologi, medici generici,
medici del lavoro, psichiatri e oftalmologi eseguiranno le prestazioni previste dai
contratti quadro in stretta collaborazione con la Direzione Salute e Benessere —
Condizioni di lavoro.

Lotti:

Il contratto è diviso in 13 lotti:
Lotto 1: radiologia polmonare;
Lotto 2: cardiologia;
Lotto 3: biologia clinica;
Lotto 4: medicina generale;
Lotto 5: medicina generale;
Lotto 6: medicina generale;
Lotto 7: medicina generale;
Lotto 8: medicina del lavoro;
Lotto 9: medicina del lavoro;
Lotto 10 : medicina del lavoro;
Lotto 11: medicina del lavoro;
Lotto 12: psichiatria;
Lotto 13: oftalmologia.

Scadenza:

31/08/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Cloud II
2018/S 146-333498

Procedura:
Ente appaltante:

Commissione europea, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Sono previste tre categorie:
— Cat.: 1: Servizi SaaS multi-tenant.
Acquisizione di servizi cloud multi-tenant come servizio (SaaS)
— Cat.: 2: Multi-tenant IaaS / servizi PaaS.
Acquisizione di servizi multi-tenant Infrastructure as a Service (IaaS) e Platform as a
Service (PaaS).
— Cat.: 3: Servizi IaaS / PaaS comunitari / privati.
Acquisizione di servizi di Community e Private Infrastructure as a Service (IaaS) e
servizi di cloud Platform as a service (PaaS).

2

Importo:

325 000 000 EUR

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di uno spazio per il centro dati di ripristino di
programmi e servizi associati
2018/S 146-333495

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del bando di gara consiste nella stipula di un contratto quadro con un
fornitore allo scopo di affittare (locazione) uno spazio per un centro dati protetto (sito
per il ripristino di programmi) per le esigenze del Segretariato generale del Consiglio
(SGC). Lo scopo del contratto consiste altresì nella fornitura dei servizi del centro
dati in qualità di sito per il ripristino di programmi (inclusi spazi per uffici, sala riunioni
e magazzino).
L'SGC gestisce attualmente la propria infrastruttura in 2 centri dati, uno nell'edificio
Justus Lipsius (Rue de la Loi 175 — 1048 Brussels, Belgio) e l'altro nell'edificio LEX
(Rue de la Loi 145 — 1048 Brussels, Belgio). I 2 centri dati sono troppo vicini tra
loro, pertanto è stato indetto il presente bando di gara per il trasloco del centro dati
ubicato nell'edificio LEX al nuovo sito per il ripristino di programmi.
Tramite il presente bando di gara sarà aggiudicato un contratto quadro con una
durata iniziale di 4 anni e la possibilità di 4 rinnovi di 1 anno ciascuno.

Scadenza:

14/09/2018

Titolo:

Numero:

Malta-Valletta: Contratto quadro per la prestazione di servizi di consulenza
per lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità e di un
sistema di gestione delle prestazioni pienamente integrati presso l'EASO
2018/S 146-333485

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO, Valletta, MALTA.

Descrizione:

Stipula di massimo di 3 contratti quadro con sistema a cascata della durata
massima di 4 anni, per la prestazione di servizi di consulenza per lo sviluppo e
l'attuazione di un sistema di gestione della qualità e di un sistema di gestione delle
prestazioni pienamente integrati presso l'EASO.

Importo:
Scadenza:

800 000EUR
14/09/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Gestione di progetti, consulenza tecnica e analisi della
situazione economica nel settore della tecnologia dell'informazione
2018/S 148-337742

Procedura:
Ente appaltante:

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

Lo scopo del presente bando di gara consiste nell'ottenere servizi esterni per la
gestione dei progetti, la consulenza tecnica e l'analisi della situazione economica nel
settore della tecnologia dell'informazione.

Importo:
Scadenza:

39 000 000. EUR
28/09/2018

Titolo:

Ungheria-Budapest: Servizi a sostegno delle attività del progetto della CEPOL
nei Balcani occidentali
2018/S 148-337743

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nell'ambito del programma di formazione in servizio di indagine finanziaria dei
balcani occidentali 2017-19 (progetto CEPOL FI), CEPOL organizzerà una serie di
eventi nelle giurisdizioni dei Balcani occidentali, quali sessioni di formazione,
laboratori, eventi con tavole rotonde, conferenze e altri eventi. Tali eventi verranno
principalmente organizzati per funzionari delle forze dell'ordine provenienti dalle
giurisdizioni dei Balcani occidentali e dagli Stati membri dell'UE

Importo:
Scadenza:

240 000.EUR
5/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi relativi alla messa a disposizione di lavoratori
interinali nel Granducato di Lussemburgo
2018/S 148-337754

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, direction générale ressources humaines et sécurité, unité
DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle internet, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara ha come scopo la messa a disposizione di lavoratori
interinali che abbiano il livello necessario di formazione e le qualifiche professionali
richieste.

Lotti:

Questo contratto è suddiviso in 2 lotti: Lotto numero1:Servizi di messa a
disposizione di lavoratori interinali in settori diversi dal settore educativo presso le
istituzioni, gli organi e le agenzie europee con sede nel Granducato di
Lussemburgo; Lotto numero 2:Servizi di messa a disposizione di lavoratori interinali
nei profili di educatori/trici, insegnanti della scuola dell’infanzia e puericultori/trici

Scadenza:

4/09/2018

Titolo:

Numero:

Spagna-Sevilla: Supporto tecnico per la revisione dei criteri del marchio
Ecolabel UE (3 lotti) Lotto 1: Prodotti tessili — lotto 2: Cosmetici con
risciacquo — lotto 3: Computer.
2018/S 148-337755

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and
Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership,
Sevilla, SPAGNA.

Descrizione:
Lotti:

L'appalto intende fornire alla Commissione servizi onde sostenere la revisione dei
criteri relativi al marchio Ecolabel e agli appalti pubblici verdi dell'UE e relativi
servizi per:
a) Lotto 1: Prodotti tessili,
b) Lotto 2: Cosmetici con risciacquo
c) Lotto 3: Computer.
A seguito del lavoro richiesto nell'ambito del presente contratto, il JCR Siviglia
riceverà il contributo necessario che consentirà di sviluppare/rivedere i criteri
relativi al marchio Ecolabel e agli appalti pubblici verdi dell'UE per i rispettivi gruppi
di prodotti.

Importo:
Scadenza:

265 000 EUR
18/09/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Valutazioni
valutazioni di settore per i paesi ENP
2018/S 148-337756

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Valutazioni globali, revisioni tra pari e valutazioni di settore per i paesi ENP che
desiderano intraprendere tale valutazione/ revisione. Le valutazioni verranno
eseguite su richiesta dei paesi, pertanto non è ancora possibile identificare i paesi o
i settori da valutare attraverso il presente contratto.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
19/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sul valore economico dei sistemi di qualità dell'UE,
delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite
2018/S 148-337757

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio analizzerà l'evoluzione del valore economico dei prodotti nell'ambito dei
sistemi di qualità dell'UE.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
18/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per i servizi di assistenza
all'organizzazione di attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio di
Collegamento del Parlamento europeo in Austria
2018/S 148-337760

Numero:
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globali,

revisioni

tra

pari

e

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nel fornire sostegno e assistenza tecnica
all'organizzazione delle attività di comunicazione e informazione degli uffici di
collegamento del Parlamento europeo in Austria rivolte alle parti interessate, ai
media e al pubblico che spesso hanno un'elevata importanza politica e strategica e
richiedono una logistica complessa. In termini generali, il contraente svolgerà 2
funzioni principali:
1) consulenza strategica, consulenza e servizi di supporto nel campo della
comunicazione e dell'informazione, e
2) gestione degli incarichi associati attraverso la contrattazione e il coordinamento di
fornitori terzi, in particolare in relazione all'organizzazione di eventi.

Importo:
Scadenza:

840 000EUR
1/10/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi di trasloco per l'ABE
2018/S 149-340216

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità bancaria europea (ABE), London, REGNO UNITO.

Lotti:

È intenzione dell'ABE concludere un contratto quadro di servizi con un'impresa di
traslochi per le seguenti forniture:
Lotto 1: tutti i servizi di trasloco necessari al trasferimento dalla sede attuale a
Londra, Regno Unito, One Canada Square, London E14 5AA alla sua nuova sede
in Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, 92997 Courbevoie, La Défense,
Parigi, Francia. Il trasferimento deve essere completato in modo che l'ABE possa
essere operativa nella sua nuova sede a Parigi, lunedì 1.4.2019 alle 8.00 ora
locale.
Lotto 2: tutti i servizi di trasloco necessari relativi ai 187 membri del personale.

Importo:
Scadenza:

2 700 000EUR
07/09/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Servizi di telecomunicazione — servizi di dati
2018/S 149-340217

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara consiste nell’aggiudicazione di un appalto per
la fornitura di vari servizi di trasmissione dati nel settore delle telecomunicazioni nei
prossimi anni, come richiesto dall'EUIPO, sia presso la sua sede permanente che in
altre sedi.

Lotti:

Questo contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1: Servizio primario di trasmissione dati, accesso a Internet e telelavoro;
Lotto 2 Servizio secondario di trasmissione dati e accesso a Internet.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
18/09/2018

Titolo:

Numero:

Spagna-Torrejón de Ardoz: Contratto quadro per l'acquisizione di servizi a
sostegno dell'evoluzione del servizio Copernicus a supporto dell'azione
esterna dell'UE
2018/S 149-340218

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen), Torrejón de Ardoz, SPAGNA.

Descrizione:

Il Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen) intende aggiudicare un contratto
quadro suddiviso in quattro lotti per l'acquisizione di servizi di consulenza allo scopo
di sviluppare nuove metodologie e prodotti che contribuiranno ad aggiornare il
portafoglio del servizio Copernicus a sostegno dell'azione esterna dell'UE in base
alle esigenze degli utenti.

Lotti:

Questo contratto è suddiviso in 4 lotti: Lotto numero 1:Dimostratore on-line; Lotto
numero 2: Elaborazione dei dati; Lotto numero 3: Sviluppo geospaziale; Lotto
numero 4: Analisi dello stato dell’arte.

Importo:
Scadenza:

900 000EUR
14/09/2018

Lavori
Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Progettazione, produzione, allestimento, manutenzione e
smantellamento della mostra temporanea «Falso. Una storia onesta di
contraffazione e falsificazione»
2018/S 146-333502

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il bando di gara prevede la stipula di un contratto di lavori per la progettazione, la
produzione, l'allestimento, la manutenzione e lo smantellamento della mostra
temporanea «Falso. Una storia onesta di contraffazione e falsificazione», in linea
con gli standard internazionali del museo e della conservazione, presso la Casa
della Storia europea a Bruxelles.

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
2/10/2018
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Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Miglioramenti agli impianti di condizionamento d’aria
2018/S 149-340215

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto comprende tutte le attività di gestione, sia tecniche che
amministrative, per:
1) La stesura e l'elaborazione dei progetti, la documentazione complementare ad
essi associata, la modellazione in BIM per la fornitura, l'installazione, il collaudo e la
messa in servizio dei lavori di ristrutturazione oggetto dell'offerta. Dovrà altresì
essere compreso il progetto di distribuzione di mobili e arredamenti d'interni dei
locali in base ai mobili standard dell'EUIPO.
Il contraente sarà responsabile della preparazione di tutta la documentazione
necessaria per l'ottenimento di tutte le licenze e permessi necessari dall'inizio dei
lavori fino alla messa in servizio e alla legalizzazione;
2) Esecuzione dei lavori. Esecuzione materiale dei lavori di fornitura e installazione
definiti nel progetto, compresi tutti i materiali, la manodopera e i mezzi di
costruzione. E’ esclusa la fornitura del mobilio standard dell’EUIPO;
3) manutenzione durante il periodo di garanzia.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
28/09/2018

Forniture

Numero:

Belgio-Geel: Fornitura e manutenzione di LC-MS per l’analisi di allergeni
alimentari
2018/S 146-333497

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Sostituzione della strumentazione LC-MS/MS esistente utilizzata per l'identificazione
e la quantificazione dei peptidi allergenici target. La strumentazione più recente è
notevolmente più sensibile e le soglie di allergeni alimentari conosciute determinano
la necessità di un monitoraggio più preciso.

Importo:
Scadenza:

500 000EUR
7/09/2018

Titolo:

Polonia-Warszawa: Contratto quadro per la fornitura di veicoli a sostegno
della gestione della migrazione

Numero:

2018/S 148-337741

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex,Warszawa, POLONIA.

Titolo:
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Descrizione:

Contratto quadro per l'acquisto di veicoli necessari per le attività operative di
Frontex in Europa e nell’Africa settentrionale e occidentale.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
11/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
destinati ai servizi medici della Commissione europea, del Comitato
economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni a Bruxelles
2018/S 148-337752

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, direction générale ressources humaines et sécurité, unité
DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne», Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La presente gara d’appalto riguarda la stipula di un contratto quadro
interistituzionale della durata massima di 4 anni per la fornitura di prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici agli asili nido e ai doposcuola della commissione
europea e ai servizi medici della Commissione, del Comitato economico e sociale
europeo, del Comitato delle regioni. Il contratto quadro interistituzionale sarà firmato
dalla Commissione europea, in nome delle entità partecipanti, nella sua veste di
capofila.

Lotti:

Questo contrqtto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1: farmaceutici;
Lotto 2: parafarmaceutici.

Scadenza:

11/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Acquisto e la manutenzione di cappe chimiche, banchi di
laboratorio e un contatore di scintillazione liquida
2018/S 148-337753

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité
DDG.HR.R.1 «Finances, Marchés publics et Contrôle Interne», Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il servizio medico di Ispra (IT), per i suoi laboratori di radiotossicologia, intende indire
una gara per l'acquisto e la manutenzione di cappe chimiche, banchi da laboratorio
e relativi mobili da sottopiano e un contatore a scintillazione liquida.

Lotti:

Questo contratto è suddiviso in 3 lotti:
Lotto 1: Mobili per l'area di laboratorio "fredda";
Lotto 2: Mobili per l'area di laboratorio “calda";
Lotto 3:Acquisto e manutenzione di un contatore a scintillazione liquida.

Importo:
Scadenza:

620 000 EUR
14/09/2018
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Titolo:
Numero:

Romania-București: Server
2018/S 148-338182

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia per i pagamenti e l'intervento per l'agricoltura, Bucarest, ROMANIA.

Descrizione:

L'amministrazione aggiudicatrice stipula un contratto per la fornitura di attrezzature e
soluzioni integrate per il ripristino dell'infrastruttura hardware dell'istituzione
acquistando una soluzione integrata che è autonoma ma offre la possibilità di
ulteriore sviluppo aggiungendo l'attrezzatura necessaria nelle prossime fasi di
sviluppo del Centro Dati APIA, come richiesto dalle specifiche.L'oggetto del
contratto sarà l'acquisizione di soluzioni integrate autosufficienti ma anche la
possibilità di ulteriori sviluppi aggiungendo l'attrezzatura che sarà necessaria nelle
seguenti fasi di sviluppo del Data Center:
- Requisito 1: Cabinet 1: necessari 12 server di 2 x 24 core DDRAM 512 GB 4, 5 x
960 Gb SSD per la posizione centrale,
- Requisito 2: armadio 2: richiesto 12 server di 2 x 24 core 512 GB DDRAM 4, 5 x
960 Gb SSD,
- Requisito 3: Cabinet 3 - Richiesti 10 server di 2 x 24 core 512 GB DDRAM 4, 5 x
960 Gb [...] dettagli su www.e-licitatie.ro

Importo:
Scadenza:

1346363,83EUR
06/09/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di fattibilità sull'uso di strumenti completi per
gestire i flussi di informazione dalle catene di approvvigionamento del
prodotto agli operatori dei rifiuti
2018/S 146-333500

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Valutare la fattibilità della creazione di strumenti completi, comprese le applicazioni
software, per tracciare e collegare le informazioni sui prodotti in tutte le fasi del loro
ciclo di vita e rendere disponibili parti pertinenti di tali informazioni agli utenti a valle,
ai lavoratori, ai consumatori e ai riciclatori, con particolare attenzione al rilevamento
di sostanze che destano preoccupazione lungo tutta la catena di
approvvigionamento. In questo contesto, si valuterà la fattibilità di collegare le
informazioni raccolte in strumenti e database IT esistenti e rendere tali informazioni
disponibili agli utenti target nel modo meno oneroso e più semplice possibile. Si
studieranno inoltre i modi per proteggere le informazioni commerciali riservate e
trasmettere le informazioni solo in base alle esigenze degli utenti. Lo studio si
concentra sull'analisi e lo sviluppo di casi di studio, con un forte approccio settoriale,
con lo scopo di identificare le soluzioni di tracciamento delle informazioni più
appropriate che alla fine devono essere utili anche ai responsabili dei rifiuti.

Importo:
Scadenza:

320 000.EUR
19/09/2018
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