Appalti europei – 7 aprile 2017
Servizi

Numero:

Zimbabwe-Harare: FES — Assistenza tecnica per migliorare le capacità del
ministero delle Finanze e dello sviluppo economico per svolgere in modo
efficace ed efficiente le funzioni dell'ordinatore nazionale nello Zimbabwe
2017/S 065-121752

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo dello Zimbabwe, Harare, ZIMBABWE.

Descrizione:

L'appalto si prefigge di accrescere le capacità del ministero delle Finanze e dello
sviluppo economico per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni previste
per l'ordinatore nazionale dall'articolo 35 dell'allegato IV dell'accordo di Cotonou,
funzioni che il ministero non ha erogato per 14 anni. Pertanto, l'équipe di assistenza
tecnica assisterà il beneficiario nell'attuazione del progetto e fornirà competenze
riguardanti le procedure, la programmazione, l'individuazione, l'attuazione, il
monitoraggio, la valutazione, la mobilitazione delle risorse, gli appalti e la gestione
finanziaria del Fondo europeo di sviluppo. Il primo risultato atteso dell'équipe di
assistenza tecnica sarà la progettazione e attuazione di un solido sistema di
supporto operativo per agevolare l'efficace gestione della stima del programma di
supporto all'ordinatore nazionale e di altri contratti gestiti da quest'ultimo. Data la
mancanza di esperienza per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione
finanziaria e operativa delle azioni sostenute dall'UE, l'équipe di assistenza tecnica
sarà chiamata a svolgere un importante ruolo di supporto e ad adottare un approccio
pratico all'apprendimento. Tuttavia, l'accento sarà posto sullo sviluppo di processi e
sistemi necessari per garantire che le procedure e le norme del Fondo europeo di
sviluppo siano rigorosamente seguite nell'interesse dell'efficienza ed evitando le
spese non ammissibili. Nonostante la funzione semi-operativa di cui sopra, lo scopo
principale dell'appalto sarà il rafforzamento delle capacità. A tale riguardo, dovranno
essere aggiornate le competenze del pertinente personale del ministero delle
Finanze e dello sviluppo economico e dei ministeri, dipartimenti e agenzie
partecipanti, necessarie per prestare i servizi di supporto all'ordinatore nazionale.
Infine, data la possibilità che altri donatori possano essere disposti a riprendere il
dialogo con il governo dello Zimbabwe, il programma assisterà anche il ministero
delle Finanze e dello sviluppo economico nell'espletamento del suo più ampio
mandato di coordinamento degli aiuti e della cooperazione allo sviluppo.

Titolo:
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Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
4 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizio di fornitura di informazioni e notizie economiche
online per i mercati emergenti
2017/S 065-121764

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Economic and Financial Affairs,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Acquisto di un'ampia serie di informazioni macroeconomiche pertinenti, affidabili e
tempestive da paesi candidati, paesi candidati potenziali all'adesione all'UE e
mercati emergenti.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
5 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza alle attività di comunicazione e visibilità
per la cooperazione dell'UE in Armenia
2017/S 066-123523

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto è inteso a sostenere le comunicazioni sulla cooperazione UE–Armenia e
l'assistenza alle riforme al fine di aumentare la conoscenza e la visibilità dell'Unione
europea e dei suoi programmi e politiche in Armenia. Per raggiungere l'obiettivo
generale il progetto dovrà:
— sostenere il coordinamento della comunicazione sulla cooperazione UE–Armenia
nei settori prioritari,
— sottoporre a revisione la comunicazione dell'UE nei settori prioritari designati
nell'ambito contratto e la strategia di comunicazione e redigere piani di
comunicazione,
— condurre una serie di attività di comunicazione che permetteranno all'Unione
europea e ai suoi partner di migliorare la qualità della comunicazione e della
visibilità dei progetti e programmi di assistenza dell'UE,
— coordinare gli eventi e le campagne di comunicazione e visibilità con lo scopo di
sensibilizzare in merito alla cooperazione UE–Armenia.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DCI — Sostegno alla politica di regolarizzazione di terreni
nella regione dell'Amazzonia (Pará, Amazonas, Mato Grosso e Amapa)
2017/S 066-123524

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Amministrazione del progetto; servizi di assunzione per lo sviluppo e l'evoluzione del
sistema Sigef; assunzione di servizi per la digitalizzazione, la catalogazione e
l'organizzazione di 100 000 fascicoli; appalto di servizi relativi all'orientamento di 80
000 documenti tecnici di titoli emessi; assunzione di tecnici senior (specialisti senior)
per coordinare l'unità di gestione per 4 anni (156 unità/mese); servizi di consulenza
tecnica specializzata (208 unità/mese); assunzione di consulenti per la conduzione di
3 studi di ricerca; realizzazione dell'organizzazione necessaria (tecnica e logistica)
per 12 corsi/seminari di formazione; realizzazione dell'organizzazione necessaria
(logistica) per 4 scambi internazionali.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Ciad-N'Djamena: FES — Assistenza tecnica per la riforma della GFP e il
rafforzamento dell'apparato statistico
2017/S 066-123525

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'economia e della pianificazione dello sviluppo, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Il presente contratto riguarda l'intervento di un'assistenza tecnica (AT) a sostegno
del programma ACET 2: i) un'assistenza tecnica principale per il ministero delle
Finanze e del bilancio (presso il segretario generale, a sostegno tra l'altro della
direzione generale del bilancio, della direzione generale del tesoro e della contabilità
pubblica, della direzione generale delle imposte), nonché per la corte dei conti e la
commissione delle finanze dell'assemblea nazionale durante un periodo di 36 mesi,
oltre a un gruppo di assistenza tecnica secondaria; ii) un'assistenza tecnica
principale specialistica in materia di statistica durante un periodo di 36 mesi; iii)
un'assistenza tecnica principale specialistica in materia di procedure contrattuali e
finanziarie del Fondo europeo di sviluppo durante un periodo di 36 mesi; iv) un
gruppo di assistenza tecnica secondaria. L'AT secondaria, che dovrà intervenire
durante tutto il corso del progetto in funzione dello stato di avanzamento delle attività
e delle esigenze, verterà sui seguenti settori (a titolo indicativo): pilotaggio e
controllo/valutazione della riforma della gestione delle finanze pubbliche; riforma
fiscale e doganale intesa a rafforzare il livello di riscossione delle tasse;
preparazione del bilancio: miglioramento della previsione, della pianificazione e
dell'iscrizione a bilancio delle politiche pubbliche; trasparenza della catena delle
spese; miglioramento dell'informazione sul bilancio trasmessa all'assemblea
nazionale, rendicontazione in merito all'esecuzione del bilancio e all'informazione
messa a disposizione dei cittadini; rafforzamento delle capacità dell'apparato
statistico a sostegno della strategia nazionale in materia di statistica; capacità di
reazione dell'amministrazione a shock esogeni; rafforzamento dei controlli esterni.

Importo:
Scadenza:

3 300 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Guatemala-Città del Guatemala: DCI — «Progettazione e attuazione di una
strategia di comunicazione e visibilità per le azioni di cooperazione
dell'Unione europea in Guatemala»
2017/S 066-123526

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Guatemala, Città del Guatemala, GUATEMALA.

Descrizione:

Progettazione ed attuazione della strategia di comunicazione e visibilità per le azioni
del programma indicativo pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2014-2020
(MIP 2014-2020, nella sua sigla in inglese) in Guatemala, con un importo di 186 800
000 EUR. Il MIP è incentrato su 3 settori: 1) sicurezza alimentare e nutrizione; 2)
risoluzione di conflitti, pace e sicurezza; e 3) competitività. I servizi dovranno
promuovere la visibilità dell'Unione europea come socio del Guatemala ed includere
la promozione di altre attività inscritte nel quadro del programma di misure di
sostegno, per un importo di 3 600 000 EUR, che rientrano ugualmente nel MIP 20142020, nonché di altri settori di cooperazione dell'Unione europea in Guatemala.
Le attività di comunicazione e visibilità comprenderanno il coordinamento di riunioni
con i media e interviste, l'organizzazione di eventi, la produzione di materiali
audiovisivi e documenti scritti di promozione ed informazione, l'edizione di articoli sui
media scritti, tra altre attività che saranno coordinate con la delegazione dell'Unione
europea in Guatemala, creando sinergie con le azioni della cooperazione regionale
dell'Unione europea per l'America centrale. Queste attività saranno incentrate
principalmente sulle ripercussioni e gli impatti della cooperazione dell'Unione
europea e dovranno svolgersi durante tutto il ciclo dell'azione. Tra le altre
responsabilità, il contraente dovrà garantire la presenza in Guatemala di un
durante
tutto
il
periodo
contrattuale,
organizzare
le
riunioni
di
coordinamento con le istituzioni coinvolte e preparare relazioni sulla realizzazione
delle attività, nonché altre attività in grado di promuovere un'informazione adeguata
della società guatemalteca in merito alla cooperazione dell'Unione europea.

coordinatore

Importo:
Scadenza:

950 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Sostegno a favore della delegazione dell'UE in
Armenia e del ministero dell'Amministrazione territoriale della Repubblica
d'Armenia per la preparazione di azioni nel settore dello sviluppo regionale

Numero:

2017/S 066-123527

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a uno sviluppo
socioeconomico accelerato e a una maggiore resilienza e sostenibilità delle regioni
dell'Armenia — in generale e in relazione alla capitale Erevan. Il progetto sostiene la
coesione territoriale, sociale ed economica interna del paese.
Il progetto presterà servizi di supporto e consulenza tecnica per garantire un'efficace
gestione e attuazione del piano d'azione e della strategia di sviluppo regionale
dell'Armenia attraverso l'aumento delle capacità istituzionali del ministero dello
Sviluppo e dell'amministrazione territoriale della Repubblica d'Armenia. Inoltre, il
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progetto fornirà sostegno alla delegazione dell'UE in Armenia nella formulazione di
nuove azioni nel settore dello sviluppo regionale. Nell'ambito dei 3 obiettivi specifici
del progetto, i consulenti dell'assistenza tecnica forniranno consulenza tecnica e
supporto allo sviluppo delle capacità, come segue: obiettivo 1: garantire le riforme
istituzionali e programmatiche in linea con il piano d'azione e la strategia di sviluppo
regionale dell'Armenia del 2016; obiettivo 2: sostenere il meccanismo di
finanziamento dello sviluppo regionale, compreso il sostegno al ministero dello
Sviluppo e dell'amministrazione territoriale e ai rispettivi ministeri in carica nella
gestione e nello sviluppo dei finanziamenti messi a disposizione dal bilancio centrale
a favore delle azioni per lo sviluppo regionale; obiettivo 3: promuovere riserve di
progetti per lo sviluppo regionale e sostenere le capacità di attori subnazionali di
progettare e realizzare azioni orientate all'incidenza e basate sulle necessità
nell'ambito dello sviluppo regionale e locale.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
4 maggio 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per rafforzare le capacità dei servizi
veterinari turco-ciprioti di sradicare, controllare e prevenire le malattie degli
animali
2017/S 066-123528

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è di rafforzare le capacità dei servizi veterinari turcociprioti di controllare e prevenire le malattie degli animali nella parte settentrionale di
Cipro. L'assistenza tecnica dovrà rafforzare le capacità locali in termini di
identificazione e registrazione degli animali, sorveglianza delle malattie e attuazione
di piani di controllo per le malattie degli animali prioritarie, conformemente ai
pertinenti regolamenti e direttive UE. L'appalto comprende componenti su base
forfettaria.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
10 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Sostegno al settore edile locale
2017/S 066-123529

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il governo dell'Uganda ha avviato un'iniziativa per aumentare il contenuto locale
nell'ambito di progetti infrastrutturali mirando alla qualificazione del personale locale
e all'aumento delle opportunità occupazionali. Pertanto, per conseguire tale fine,
l'assistenza tecnica dovrà rafforzare la capacità dell'«Uganda Institution of
Professional Engineers (UIPE)» (istituto ugandese di ingegneri professionali) nel
promuovere la crescita professionale sia degli studenti che dei professionisti tramite
un'analisi completa delle sue attività e dei piani strategici, compresa la gestione di un
programma di tirocinio per laureati.

Importo:
Scadenza:

1 342 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Congo-Brazzaville: FES — Assistenza tecnica per la realizzazione del
programma di rafforzamento delle capacità commerciali ed imprenditoriali II
(PRCCE II)
2017/S 066-123530

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica del Congo, rappresentato dall'ordinatore nazionale del
FES, ministero della Pianificazione, della statistica e dell'integrazione regionale,
Brazzaville, REPUBBLICA DEL CONGO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la messa a disposizione di un'équipe di assistenza tecnica (AT)
composta da 2 esperti per un periodo stimato in 36 mesi e 1 esperto per un periodo
stimato in 27 mesi (oltre all'assistenza tecnica a breve termine), per sostenere le
autorità della Repubblica del Congo nell'attuazione delle 3 seguenti componenti del
PRCCE:
componente 1: rafforzamento del settore privato e sviluppo sostenibile delle PMI (54
% del bilancio operativo):
• messa a punto di un meccanismo di sostegno non finanziario per le PMI (buonoservizi) per rafforzare la capacità delle PMI in termini di gestione e accesso al
credito attraverso formazioni, consulenza, assistenza,
• sviluppo di settori prioritari e catene di valori attraverso la strutturazione delle PMI
in grappoli (cluster);
componente 2: miglioramento del clima degli affari (12 % del bilancio operativo):
• assistenza alle camere di commercio nella realizzazione delle seguenti attività:
— messa a punto di un meccanismo dedicato all'informazione amministrativa,
giuridica e fiscale per le PMI (helpdesk),
— rafforzamento delle capacità relative alle norme OHADA attraverso una strategia
coerente di formazioni incentrata su microimprese e PMI,
— sostegno per la resa operativa del centro di mediazione e arbitrato del Congo
(centre de médiation et d'arbitrage du Congo — Cemaco);
componente 3: sostegno per l'attuazione della politica di aiuto al commercio e alla
competitività dell'economia (10 % del bilancio operativo):
• assistenza al ministero del Commercio nell'attuazione di un preventivo
programmatico a sostegno delle trattative commerciali e del rafforzamento della
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competitività dell'economia, compresa l'agenzia congolese di normalizzazione e
qualità.
Il PRCCE II è dotato di un bilancio totale di 12 400 000 EUR.
Un bilancio di 2 000 000 EUR è previsto per l'assistenza tecnica.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
5 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Servizi di informazione e di comunicazione 2017–2018
2017/S 066-123531

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di sostenere le attività di comunicazione dell'ufficio
dell'UE per sensibilizzare in merito alle relazioni tra l'UE e il Kosovo nel quadro
dell'accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) e al futuro europeo del Kosovo
in generale; per far conoscere i programmi di assistenza dell'UE per il Kosovo
nonché per aiutare l'ufficio dell'UE a mantenere un'immagine positiva.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno a favore dell'ispettorato del lavoro nella
lotta contro il lavoro sommerso
2017/S 066-123532

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sostegno a favore dell'ispettorato del lavoro, del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale nonché delle parti sociali pertinenti al fine di migliorare le loro
capacità in merito al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla lotta contro il
lavoro sommerso, compreso l'aumento della sensibilizzazione pubblica.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
8 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di stampa centrali, attrezzature,
fornitura di carta per la Banca europea per gli investimenti
2017/S 066-123533

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, 98–100, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è l'aggiudicazione di un appalto di servizi per la
prestazione di servizi di stampa e copisteria, compresa la fornitura di carta per un
periodo di 4 anni.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
19 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Manutenzione preventiva, riparazione e adattamento degli
impianti di pulizia delle facciate degli edifici Justus Lipsius e LEX
2017/S 066-123542

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di un contratto quadro di 4 anni + 1 volta 1 anno per la manutenzione
preventiva e correttiva e lavori di adattamento dei sistemi di pulizia delle facciate di 2
edifici del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (appresso SGC):

— l'edificio Justus Lipsius del SGC — situato rue de la Loi 175, 1040 Bruxelles,
— l'edificio LEX del SGC — situato rue de la Loi 145, 1040 Bruxelles.
Scadenza:

12 maggio 2017

Titolo:

Marocco-Rabat: Sostegno per
normalizzazione, Imanor
2017/S 067-125475

Numero:

lo sviluppo

dell'istituto marocchino

di

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Regno del Marocco, rappresentato dal ministero dell'Economia e delle finanze,
Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Con la realizzazione del presente progetto di assistenza tecnica, della durata di 24
mesi, l'Imanor si prefigge di migliorare la gestione delle proprie risorse e di
adeguare le proprie funzioni principali, ossia:
— la produzione di norme e repertori normativi,
— la certificazione di conformità di prodotti, beni e servizi,
— la formazione sulle norme e le tecniche di attuazione,
— la diffusione dell'informazione sulle norme e le attività connesse,
— la rappresentanza del Marocco presso organizzazioni internazionali e regionali,
— il suo supporto alle strategie settoriali nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del
turismo e dell'energia.
Le attività del progetto possono quindi essere raggruppate in 4 componenti:
1. organizzazione e controllo: ideazione e messa in funzione un sistema di controllo
integrato; adeguamento della vigilanza informativa e regolamentare; e resa
operativa del comitato elettronico marocchino;
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2. risorse umane: creazione di un nucleo qualificato di revisori e di addetti alla
valutazione;
3. settori bersaglio: trasmettere all'Imanor migliori capacità di certificazione e di
valutazione della conformità nei settori bersaglio (come il turismo, la ristorazione e il
trasporto);
4. marketing e comunicazione: assistenza nell'elaborazione di una strategia di
marketing e rafforzamento delle sue capacità in questo settore, in modo da garantire
la sua emancipazione finanziaria, arricchire il contenuto del suo sito web e
sensibilizzare i partner privati in merito alla certificazione dei servizi.
Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
8 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Gestione e attuazione del progetto
nell’ambito del prestito quadro per la ricostruzione post-sisma
2017/S 067-125477

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il progetto sostenuto da questa operazione TA è un prestito quadro multisettoriale
destinato a finanziare la ricostruzione delle infrastrutture su piccola scala
danneggiate (edifici pubblici, infrastrutture sociali, acqua e servizi igienico-sanitari,
approvvigionamento energetico, telecomunicazioni, strade, recupero e prevenzione
dei rischi) per far fronte alle conseguenze del terremoto del 16 aprile 2016 che
hanno devastato ampie zone dell'Ecuador occidentale. L'obiettivo principale del TA è
quello di sostenere la gestione efficiente tecnica, economica e finanziaria e
l'attuazione del progetto, far rispettare e mantenere una buona qualità delle opere,
nel rispetto delle norme ambientali e sociali della BEI, delle linee guida in materia di
appalti e delle politiche di best-practice.
Il core team deve essere composto da un team leader, un economista senior e due
ingegneri civili. Il core team sarà supportato da esperti, i cui profili saranno i
seguenti: un esperto in salvaguardia ambientale e sociale e uno specialista in legge
e governo, al pari di un economista di progetto, un direttore finanziario e tecnici
esperti. Tutti gli esperti devono parlare lo spagnolo a livello "fluent".

Importo:
Scadenza:

3 700 000 EUR
4 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Sostegno nello smaltimento dei rifiuti nucleari
2017/S 067-125488

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda tutti i servizi di assistenza radiologica e in materia di
radioprotezione necessari nell'ambito della dichiarazione e del trasporto dei rifiuti.

Importo:
Scadenza:

470 000 EUR
4 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Lesotho-Maseru: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE nel Regno di
Lesotho
2017/S 067-125489

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to the Kingdom of Lesotho,
Maseru, LESOTHO.

Descrizione:

— Servizi di sicurezza e di guardia per gli uffici della delegazione dell'UE, la residenza e
le unità abitative degli espatriati, compreso il controllo dell'accesso dei visitatori e il
monitoraggio del sistema televisivo a circuito chiuso e del sistema radio.

— Pattuglie di sicurezza mobili per la regolare sorveglianza generale degli uffici
della delegazione dell'UE, della residenza e delle unità abitative e per una risposta
rapida in caso di incidenti.
— Installazione, manutenzione e monitoraggio di sistemi di allarme antintrusione.
Importo:
Scadenza:

2 900 000 EUR
4 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di formazione per il programma di «certificazione»
2017/S 067-125490

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, direction générale des ressources humaines et de la
sécurité, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contraente dovrà prestare i seguenti servizi, come descritti nel capitolato d'oneri
[cfr. indirizzo Internet indicato al punto I.3)]:
I. animare i moduli esistenti del programma di formazione, apportandovi
eventualmente delle modifiche decise in accordo con la Scuola (cfr. punto 1.2.3); II.
sviluppare eventualmente nuovi moduli richiesti dalla Scuola o adeguare i moduli
esistenti, compreso lo sviluppo dei contenuti della documentazione del corso (cfr.
punto 1.2.4); III. proporre alla Scuola un'équipe, in particolare formatori per eseguire
il programma (cfr. punto 1.2.5); IV. stampare e consegnare nei luoghi previsti per la
formazione i manuali relativi al corso e la documentazione necessaria (cfr. punto
1.2.6); V. contribuire al processo di valutazione messo in atto dalla Scuola e
svolgere, in maniera generale, un ruolo di consulenza e assistenza per migliorare la
qualità e la pertinenza dei moduli di formazione (cfr. punto 1.2.7).

Scadenza:

23 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di corriere presso i siti
dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco e a Berlino, Germania
2017/S 067-125491

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Provision of courier services to the EPO's sites in Munich and Berlin, Germany

Scadenza:

25 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di formazione nel
settore dei media e di comunicazione di crisi
2017/S 068-127662

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Banca centrale europea, Francoforte, GERMANIA.

Descrizione:

La direzione generale della Comunicazione (DG/C) è responsabile dello sviluppo e
dell'attuazione della strategia di comunicazione interna ed esterna della BCE. La
direzione generale comunica le responsabilità e gli incarichi della BCE ad una
varietà di gruppi destinatari utilizzando diversi strumenti e canali di comunicazione.
Essa si impegna in attività con una pluralità di media nazionali e internazionali. È
pertanto indispensabile che la BCE e il personale principale di supervisione della
banca, che sono regolarmente in contatto con i media, acquisiscano una buona
comprensione di come vengono percepiti da parte dei media e di altri gruppi
principali (ad esempio cittadini, analisti finanziari) e imparino a comunicare
efficacemente in una situazione di crisi.
Per agevolare ciò, la DG/C cerca prestatori per sviluppare e prestare servizi di
formazione nel settore dei media e di comunicazione di crisi. La prestazione di tali
servizi sarà suddivisa in 3 diversi lotti. Gli offerenti possono partecipare all'appalto
per il lotto 1, 2 o 3, o per tutti i 3 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: prestazione di servizi di formazione nel settore dei media in tedesco;
Lotto n2: prestazione di servizi di formazione nel settore dei media in inglese
(eventualmente, su richiesta, anche in francese, greco, italiano, neerlandese e
spagnolo);
Lotto n3: prestazione di servizi di comunicazione di crisi in inglese.

Scadenza:

26 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Pantografo — interazione della catenaria — comportamento
dinamico e qualità della captazione di corrente
2017/S 069-129659

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Shift2Rail, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il lavoro derivante dal presente appalto fungerà da contributo per l'impresa comune
Shift2Rail, gli organismi di standardizzazione e l'Agenzia dell'Unione europea per le
ferrovie, al fine di migliorare i costi, i tempi e le difficoltà tecniche per quanto riguarda
i requisiti e il metodo di valutazione delle pertinenti specifiche tecniche di
interoperabilità. La sfida consiste nel semplificare i requisiti e le valutazioni quanto
più possibile e quindi ridurre i costi e i tempi della procedura d'autorizzazione di
entrambe le componenti di interoperabilità: catenaria e pantografo e loro
integrazione nei sottosistemi.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Francia-Valenciennes: «Servizi di telefonia fissa e mobile per le sedi di
Valenciennes, Lilla e Parigi»
2017/S 069-129660

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, Valenciennes; Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di telecomunicazione a favore
dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (Agenzia) e dell'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Con la denominazione di Agenzie
europee nel presente documento si intendono queste 2 agenzie (Agenzia e ESMA).

Importo:
Scadenza:

675 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Formazione per la redazione di testi scientifici a favore del
personale dell'ECDC
2017/S 069-129661

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Solna, SVEZIA.

Descrizione:

Insegnamento della redazione di testi scientifici, riguardante principalmente le
competenze redazionali e di revisione, ma possibilmente anche altri settori relativi
alla redazione di testi scientifici. L'insegnamento può essere condotto in gruppo o
sulla base di lezioni individuali. Il prestatore dovrà essere in grado di prestare tutti i
servizi in inglese.
Il principale gruppo destinatario per i corsi è costituito dai dipendenti dell'ECDC, gli
esperti in materia di malattie trasmissibili, epidemiologi, microbiologi, biostatistici e
relativo settore di competenza della sanità pubblica.

Importo:
Scadenza:

80 000 EUR
31 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica a favore dell'istituto per il
patrimonio culturale e archeologico dell'Anatolia UE–Turchia
2017/S 069-129662

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente progetto è di migliorare il dialogo interculturale tra la Turchia
e l'Unione europea attraverso la protezione e la pubblicità del patrimonio culturale
comune e il rafforzamento del dialogo con la società civile sul patrimonio culturale
comune. Il contraente provvederà a rendere operativo l'istituto per il patrimonio
culturale e archeologico dell'Anatolia UE–Turchia e fornirà sostegno mediante la
pubblicazione di vari materiali promozionali nonché di libri. Il contraente dovrà anche
accrescere le conoscenze dei dipendenti pubblici, delle parti interessate e delle
organizzazioni della società civile pertinenti sulla protezione del patrimonio culturale
comune. A tale proposito, il contraente dovrà prestare diversi servizi di assistenza
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tecnica, compresi programmi di formazione, visite di studio, tirocini e seminari.
Inoltre, il contraente dovrà provvedere alla progettazione, allo sviluppo e alla
manutenzione di un sito web appositamente per il presente progetto.
Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Gestione del centro di informazione dell'UE a
Podgorica
2017/S 069-129663

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gestione del centro di informazione dell'UE a Podgorica: l'appalto riguarda
l'assistenza alla delegazione dell'Unione europea in Montenegro onde fornire
informazioni chiare e obiettive a un vasto pubblico in merito a questioni dell'UE, e
sviluppare e promuovere la visibilità delle politiche e dell'assistenza dell'UE in
Montenegro, anche mediante il monitoraggio dei mezzi di comunicazione, la
produzione di materiali di divulgazione, eventi, stampa e affari pubblici.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Sviluppo ulteriore del ravvicinamento all'UE in materia

Numero:

ambientale per quanto riguarda l'aria, le sostanze chimiche e l'«acquis»
orizzontale
2017/S 069-129664

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE (CFCU),
Belgrado, SERBIA.
Descrizione: L'obiettivo del presente progetto è di contribuire all'ulteriore
allineamento con l'«acquis» dell'UE, attraverso il miglioramento del quadro
istituzionale e strategico. Esso migliorerà le capacità del ministero responsabile
dell'ambiente e del gruppo di lavoro per i negoziati del capitolo 27 nel gestire in
modo efficace l'attuazione della legislazione recepita dell'UE in materia di protezione
dell'aria, gestione dei prodotti chimici e «acquis» ambientale orizzontale attraverso
la preparazione della documentazione pertinente.
I risultati minimi previsti nell'ambito del presente progetto sono i seguenti:
• analisi di politiche ambientali rilevanti negli Stati membri dell'UE, in particolare nei
paesi di recente adesione, relative al recepimento e all'attuazione delle disposizioni
dell'UE in materia di protezione dell'aria, gestione dei prodotti chimici e settore
orizzontale relativo all'ambiente,
• sviluppo della strategia di protezione dell'aria e del relativo piano d'azione;
• sviluppo di almeno 8 piani di attuazione specifici per le direttive/regolamentazioni
selezionati in materia di protezione dell'aria, gestione dei prodotti chimici e «acquis»
orizzontale che dovranno potenziare le capacità amministrative per la pianificazione
dell'attuazione e il processo di negoziazione relativo al capitolo 27,
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• revisione e ulteriore sviluppo del piano pluriennale di finanziamento degli
investimenti sulla base di tutti i piani di attuazione specifici per le direttive selezionati
preparati nell'ambito del presente appalto e di altri documenti pertinenti.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
15 maggio 2017

Titolo:

Kenya (Kenia)-Nairobi: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione
europea in Kenya
2017/S 069-129666

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), delegazione dell'Unione europea in
Repubblica del Kenya; Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations — Regional Support Office, Central, Eastern and
Southern Africa; Banca

Descrizione:

Servizi relativi alla sicurezza dei beni e delle persone per la delegazione dell'UE in
Kenya: servizi di guardia per uffici e alloggi, installazione, monitoraggio e
manutenzione dei sistemi di allarme negli alloggi, servizi antincendio e ambulanze e
servizi di trasporto sicuro.

Importo:
Scadenza:

7 500 000 EUR
5 maggio 2017

Titolo:

Austria-Vienna: Servizi di informazione e accoglienza per la rappresentanza
della Commissione europea e del Parlamento europeo in Austria
2017/S 069-129669

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
Austria, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:
europea

Servizi di informazione e accoglienza per la rappresentanza della Commissione
e
del
Parlamento
europeo
in
Austria. La
rappresentanza
cerca un
prestatore di servizi al fine di prestare i servizi di un assistente qualificato e con
esperienza presso il centro informazioni tra il 2017 e il 2021.

Importo:
Scadenza:

64 600 EUR
23 maggio 2017

Titolo:

Irlanda-Dunsany: Contratto quadro per la prestazione di servizi di formazione
linguistica alla Commissione europea
2017/S 069-129670

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Health and Food Safety, Dunsany,
IRLANDA.
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Descrizione:

Insegnamento di corsi di lingua faccia a faccia con insegnanti madrelingua in
persona, nei locali della Commissione nella contea di Meath, Irlanda. Ogni lingua
sarà insegnata fino ad un massimo di 12 diversi livelli, a seconda del livello dei
partecipanti e sulla base del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER) del Consiglio d'Europa. Ciascun livello avrà una durata di 66 ore,
comprendenti lezioni settimanali (2 ore per lezione) da ottobre a giugno, seguite da 2
settimane di corsi semi-intensivi (2 ore al giorno) in agosto. Inoltre, è richiesta
l'organizzazione di test di collocamento per valutare il profilo linguistico dei discenti in
modo da inserirli in un corso di livello adeguato.

Importo:
Scadenza:

455 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:

Paesi Bassi-L'Aia: Prestazione dei servizi di un coordinatore di progetto per la
Casa d'Europa all'Aia, Paesi Bassi
2017/S 069-129671

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
the Netherlands, L'Aia, PAESI BASSI.

Descrizione:

Il contraente sarà incaricato di prestare servizi di coordinamento (un coordinatore
dello spazio pubblico europeo) — ossia organizzare eventi, rispondere alle richieste
formulate in loco, assistere i visitatori alla ricerca di informazioni, assicurare la
disponibilità di materiale di informazione/pubblicazioni.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
9 maggio 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Miglioramento delle capacità della discarica controllata
2017/S 066-123517

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è l'incremento di capacità di una discarica controllata nonché
la fornitura di ulteriori bacini di evaporazione del percolato e l'esecuzione di alcuni
lavori di manutenzione presso la discarica. Il sito è ubicato vicino al villaggio di
Koutsoventis/Güngör nella parte settentrionale di Cipro.
I lavori sono suddivisi in 2 lotti, come segue:
lotto 1 — lavori per creare una nuova cella di smaltimento per aumentare la capacità
di una discarica controllata, compresi l'installazione di un sistema di
impermeabilizzazione di base per la cella 2, un sistema di raccolta del percolato, la
costruzione di vasche di evaporazione del percolato e altre opere accessorie inclusa,
tra l'altro, la stabilizzazione del bacino di contenimento della discarica principale che
è situato nella parte meridionale della discarica, al di sopra degli impianti;
lotto 2 — progettazione e costruzione di un sistema di raccolta e trattamento dei gas
di discarica presso il sito. Questo lotto sarà aggiudicato soltanto se sarà aggiudicato
il lotto 1.
I lavori saranno realizzati in base alle condizioni contrattuali FIDIC, adattate alle
particolari condizioni per tenere conto delle pertinenti disposizioni della «Guida
pratica».

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: aumento di capacità della discarica e altre opere accessorie;
Lotto n2: impianto di degassificazione della discarica.

Scadenza:

9 giugno 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Manutenzione civile di tutti gli edifici presso i
locali dell'Ufficio europeo dei brevetti a L'Aia, Paesi Bassi
2017/S 066-123545

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

a) Purpose of the contract:
Civil Maintenance of all buildings at the EPO's premises at The Hague, The
Netherlands, including:
– Facade Maintenance (like windows, facade elements)
– Roof Maintenance
– Door Maintenance
– Glass and facade cleaning
– Outside paintwork (like steel staircase)
– Terrain maintenance (like ponds, fences, walls etc.)
– Opening and closing of indoor suspended ceilings
– Relocation of indoor office separation walls
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– Handymen works
b) Scope:
Activities which the supplier has to fulfil:
– Service management of all below-mentioned activities
– Preventive maintenance
– Corrective maintenance
– Monitoring, reporting and performance/quality management
– Warranty management
– Start up
c) Any deposits and guarantees required:
The Contractor shall provide a bank guarantee with a value of 250 000
EUR. d) Main terms concerning payment:
Payments will be made monthly in arrears upon due performance of the
obligations. e) Qualifications required by law:
In the case permits need to be issued to the EPO, the Contractor shall be able to
procure any necessary permits on behalf of the EPO.
Scadenza:

22 maggio 2017

Titolo:

Spagna-Barcellona: Lavori di rifinitura e di ammodernamento per il complesso
Tokamak, il reparto di assemblaggio e tutti gli edifici circostanti
2017/S 068-127661

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione,
Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

Contratto quadro per lavori di rifinitura e ammodernamento relativi a: elementi di
fissaggio finali/definitivi, sistemi per impedire la propagazione del fuoco e di
protezione dal fuoco, lavori finali di pulizia/tinteggiatura nonché lavori di rifinitura e
messa in servizio di sistemi meccanici (riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d'aria e condutture), elettrici/di strumentazione e di comando per il
complesso Tokamak, il reparto di assemblaggio e tutti gli edifici e strutture circostanti
(gallerie, ponti e trincee).

Scadenza:

Avviso di preinformazione

17

Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di componenti, attrezzature e strumenti elettronici,
multimediali e di trasmissione
2017/S 065-121762

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, General Secretariat, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di contratti quadro con riapertura della gara per la fornitura di
attrezzature elettroniche, multimediali, di trasmissione e di strumenti specifici in
senso più lato, come:
— componenti elettronici,
— connettori audio, video e di rete,
— cavi,
— strumenti tecnici,
— strumenti per prove multimediali e di trasmissione,
— materiali di consumo vari,
nonché qualsiasi altra prestazione e/o fornitura attinente ai settori tecnici del
contratto.

Scadenza:

5 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Ciad-N'Djamena: FES — Fornitura e messa in servizio di 6 veicoli di tipo 4x4
station wagon e 4 di tipo berlina
2017/S 066-123520

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'economia e della pianificazione dello sviluppo, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura e la messa in servizio di 6 veicoli di tipo 4x4
station wagon e 4 di tipo berlina destinati al ministero della Giustizia, nel quadro della
realizzazione del progetto di sostegno alla giustizia in Ciad, fase 2 (Prajust 2)
finanziato dall'11o Fondo europeo di sviluppo.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Moldova-Chisinau: ENPI — Progetto «Green light Moldova» —
Ammodernamento e risparmio energetico per quanto riguarda l'illuminazione
stradale
2017/S 066-123521

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ONG «Alliance for Energy Efficiency and Renewables», Chisinau, REPUBBLICA DI
MOLDOVA.

Descrizione:

Ammodernamento dell'illuminazione stradale in 3 città moldove: Ocnita, Soroca,
Cantemir attraverso l'installazione e il miglioramento dell'illuminazione stradale a
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LED nelle città (710 lampade, sistemi di controllo e monitoraggio, sostituzione dei
pali, quadri di comando, cavi, trasferimento di know-how).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura di attrezzature e servizi per il sistema di illuminazione stradale a
LED di Ocnita (235 lampade);
Lotto n2: fornitura di attrezzature e servizi per il sistema di illuminazione stradale a
LED di Cantemir (75 lampade);
Lotto n3: fornitura di attrezzature e servizi per il sistema di illuminazione stradale a
LED di Soroca (400 lampade).

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Rinnovo, nonché ristrutturazione dell'aerazione, della
stazione di raccolta delle acque di scarico nell'ala B del JRC di Karlsruhe
2017/S 067-125486

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la progettazione, fabbricazione, fornitura e montaggio di una
nuova stazione di raccolta delle acque di scarico Chemie III e di un nuovo sistema di
aerazione e ventilazione nell'ala B del JRC di Karlsruhe.
Anche lo smantellamento della stazione di raccolta delle acque di scarico esistente e
delle sue componenti rientra nel presente bando di gara. In seguito alla costruzione
della nuova struttura, i pozzetti di scolo esistenti vanno chiusi.
Il quadro di controllo collegato alla stazione di raccolta delle acque di scarico sarà
collocato nella sala B035. La struttura di aerazione sarà comandata dal quadro di
controllo presente nella sala B023.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dublino: Prestazione di servizi di valutazione e feedback
2017/S 069-129658

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound), Dublino, IRLANDA; Centro di traduzione degli organismi dell'Unione
europea (CdT), Lussemburgo, LUSSEMBURGO; Agenzia dell’Unione europea per i
diritti fondamentali (F

Descrizione:

L'offerta contiene 2 categorie di servizi:
— prestazione di servizi di valutazione,
— prestazione di servizi di feedback.
I servizi di valutazione riguardano la prestazione di assistenza esterna da parte del
contraente alle agenzie nell'attuazione delle attività di valutazione. Gli incarichi di
valutazione sono solitamente svolti mediante una combinazione di risorse interne
(personale dell'agenzia pertinente) ed esterne. Le risorse esterne richieste devono
essere fornite nell'ambito del presente contratto quadro.
I servizi di feedback riguardano la prestazione di assistenza esterna da parte del
contraente alle agenzie onde fornire un aiuto per la misurazione e la valutazione
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degli sforzi di un'agenzia nel comunicare e interagire con le parti interessate, il
pubblico destinatario principale e gli utenti.
Importo:
Scadenza:

3 134 395 EUR
16 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di guanti da utilizzare nelle scatole a guanti
2017/S 069-129667

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura presso il JRC di Karlsruhe di guanti in Hypalon di
diversi modelli/taglie. I guanti verranno ordinati generalmente in 4 spedizioni all'anno,
comprendenti ciascuna circa un quarto della quantità totale.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
15 maggio 2017
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