Appalti europei – 7 ottobre 2016
Servizi
Titolo:
Numero:

Irlanda-Dublino: Fornitura di uno studio di ricerca qualitativa sugli interventi a
livello organizzativo volti a ridurre gli effetti negativi della ristrutturazione sui
lavoratori negli stabilimenti di grandi società nell'UE.
2016/S 190-339984

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, Dublin, Irlanda.

Descrizione:

L'attività da svolgere nell'ambito del presente appalto farà parte di un progetto di
ricerca più ampio e i risultati principali confluiranno nella sezione tematica della
relazione annuale 2017 dell'osservatorio sulla ristrutturazione in Europa redatta da
Eurofound.
L'obiettivo generale del presente appalto è triplice:
1) consentire una migliore comprensione dell'attuazione degli interventi a livello
organizzativo introdotti negli stabilimenti di una società per compensare gli effetti
negativi della ristrutturazione sul resto della forza lavoro;
2) assistere gli operatori nell'attuazione di efficaci interventi organizzativi durante la
ristrutturazione;
3) sensibilizzare i responsabili politici dell'importanza degli interventi organizzativi
che investono nel rimanente capitale umano per una più sana ristrutturazione e
ispirare gli sviluppi politici nel settore.

Importo:
Scadenza:

80 000 EUR
2 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Acquisto del modello digitale di superficie lungo le frontiere
dell'UE.
2016/S 190-339985

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Warsaw, Polonia.

1

Descrizione:

Acquisto di un set di dati territoriali relativi al modello digitale di superficie (digital
surface model, DSM) che può essere utilizzato per analisi e visualizzazioni. Per
modello digitale di superficie (DSM) si intende un modello digitale di elevazione che
comprende le elevazioni della «prima superficie» (ad es. vegetazione e strutture
artificiali).

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
6 ottobre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Verifica delle spese e missioni di audit in relazione ai
contratti di sovvenzione finanziati dall'Unione europea per le azioni esterne:
accesso all'istruzione obbligatoria — accesso all'assistenza sanitaria —
migranti rimpatriati in Turchia.
2016/S 190-339993

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto si prefigge di:
— eseguire da 5 a 10 missioni di verifica delle spese e riferire in relazione ai contratti
di sovvenzione finanziati dall'Unione europea per le azioni esterne riguardanti
l'«accesso all'istruzione obbligatoria» (accordo di sovvenzione con il ministero turco
dell'Istruzione nazionale — importo: 300 000 000 EUR — durata: 12 mesi) e
l'«accesso all'assistenza sanitaria» (accordo di sovvenzione con il ministero turco
della Sanità — importo: 300 000 000 EUR — durata: 12 mesi),
— eseguire 3 missioni di audit finanziario finali e riferire in relazione ai 2
summenzionati contratti di sovvenzione più un accordo di sovvenzione riguardante i
«migranti rimpatriati in Turchia — supporto all'accordo raggiunto tra la Turchia e l'UE
il 18.3.2016» (accordo di sovvenzione con il ministero turco dell'Interno — direzione
generale della gestione della migrazione — importo: 66 000 000 EUR — durata: 6
mesi).
Tali azioni rientrano nel quadro di un meccanismo di coordinamento denominato
strumento per i rifugiati in Turchia. L'assistenza coordinata nell'ambito dello
strumento sostiene la fornitura di immediata assistenza umanitaria e allo sviluppo
per i rifugiati e le comunità ospitanti, le autorità nazionali e locali nella gestione e
nell'affrontare le conseguenze degli afflussi di rifugiati.
Queste sovvenzioni sono attuate nell'ambito della gestione diretta da parte della
delegazione dell'UE in Turchia.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per ARISE Plus — Quarto programma di
assistenza tecnica in campo commerciale Filippine–UE (ARISE+ TRTA4).
2016/S 190-339994

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
delle Filippine, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo specifico di ARISE+ TRTA4 è un miglioramento della competitività e delle
prestazioni commerciali delle Filippine. Il prestatore di servizi presterà assistenza
tecnica al governo della Repubblica delle Filippine per raggiungere tale obiettivo
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lavorando con il governo, il settore privato e la società civile onde individuare e
attuare le priorità relative alle esportazioni e sostenere la competitività, anche in
settori relativi alla politica della concorrenza, le infrastrutture nazionali di qualità e
l'agevolazione del commercio.
Importo:
Scadenza:

5 800 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e
supporto.
2016/S 190-342902

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, Francia.

Descrizione:

Fornitura di una soluzione che offre traduzioni as a Service, un servizio di traduzione
automatica.

Scadenza:

14 ottobre 2016

Titolo:

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa: FES — Assistenza tecnica al
programma di rafforzamento dell'offerta e di sviluppo dell'accesso alle cure
sanitarie nella Repubblica democratica del Congo (PRO DS).
2016/S 191-342911

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo nella
Repubblica democratica del Congo, Kinshasa, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica (AT) rafforzerà la capacità istituzionale del ministero della
Sanità pubblica a livello nazionale e provinciale [divisione provinciale della sanità
(division provinciale de la santé), DPS] nonché a livello periferico (zone sanitarie), in
modo da contribuire alla realizzazione del piano nazionale di sviluppo sanitario (plan
national de développement sanitaire, PNDS) 2016-2020. A livello nazionale, si tratta
di sostenere il coordinamento e la gestione del programma, la direzione per
l'organizzazione e la gestione dei servizi di cure sanitarie (direction d'organisation et
de gestion de services de soins, DOGS), l'istituzione dell'ispezione generale della
sanità e lo sviluppo del sistema nazionale di approvvigionamento di medicinali
essenziali. A livello provinciale, l'AT rafforzerà l'organizzazione e le capacità delle
DPS e lo sviluppo delle zone sanitarie nelle province del Nord-Kivu, del Kasai
Orientale e del Lomami. L'AT dovrà inoltre fornire una perizia tecnica a breve
termine particolare o puntuale in vari settori specifici.

Importo:
Scadenza:

al massimo 12 000 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:

Iran-Tehran: INSC — Rafforzare le capacità dell'autorità iraniana di
regolamentazione nucleare e sostenere la realizzazione dei test di resistenza
presso la centrale nucleare di Bushehr.
2016/S 191-342912

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Tehran, REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN.

Descrizione:

Il progetto sarà suddiviso in 2 lotti.
Il lotto 1 si pone come obiettivo generale di migliorare la capacità e l'efficacia
dell'autorità iraniana di regolamentazione nucleare mediante il sostegno alla
progettazione di un centro di sicurezza nucleare multifunzionale per la condivisione
di esperienze e la promozione delle migliori pratiche internazionali, il sostegno al
miglioramento della regolamentazione iraniana in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione, il rafforzamento delle sue capacità di valutazione della sicurezza per
la valutazione della sicurezza deterministica e probabilistica, il sostegno alla
realizzazione di test di resistenza della sicurezza nucleare post-Fukushima per la
centrale nucleare di Bushehr (BNPP-1), e infine, la prestazione di servizi di
formazione e tutoraggio.
Il lotto 2 mira a sostenere l'operatore della centrale nucleare di Bushehr nell'ambito
dell'autovalutazione del test di resistenza della sicurezza nucleare post-Fukushima
per la centrale nucleare di Bushehr (BNPP-1).
Le azioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III del piano congiunto di
azione globale.

Lotti:

L'appalto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1 — rafforzamento delle capacità dell'autorità iraniana di regolamentazione
nucleare;
lotto 2 — sostegno all'operatore della centrale nucleare di Bushehr nell'effettuare
l'esercizio relativo ai test di resistenza.

Scadenza:

7 novembre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di ritiro, smistamento, instradamento e distribuzione
della posta in partenza dalle istituzioni/dagli organismi situati a Bruxelles e in
Lussemburgo.
2016/S 191-342920

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Parlamento europeo,Consiglio dell'Unione europea,
Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni dell'Unione europea,
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, Belgio. Corte di giustizia dell'Unione
europea, Corte dei co

Descrizione:

Lotto n1: Per conto di varie istituzioni europee ed organismi, questi servizi
riguardano la prestazione di servizi di ritiro, smistamento, instradamento e
distribuzione, in partenza dal Belgio, della posta nazionale. La posta nazionale
riguarda pertanto tutta la posta (ordinaria e registrata) in partenza da Bruxelles;
Lotto n2: Per conto di varie istituzioni europee ed organismi, questi servizi
riguardano la prestazione di servizi di ritiro, smistamento, instradamento e
distribuzione, in partenza dal Belgio, della posta internazionale. La posta
internazionale comprende tutta la posta (ordinaria e registrata) in partenza da
Bruxelles che deve essere spedita nelle 3 regioni geografiche di destinazione
prestabilite.;
Lotto n3: Per conto di varie istituzioni europee ed organismi, questi servizi
riguardano la prestazione di servizi di ritiro, smistamento, instradamento e
distribuzione, in partenza dal Lussemburgo, di tutta la posta (nazionale ed
internazionale). Questa posta comprende tutta la posta (ordinaria e registrata) in
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partenza da Lussemburgo (tutte le istituzioni sono basate a Lussemburgo città) che
deve essere spedita nelle regioni geografiche di destinazione.
Lotti:

Lotto n1: Servizi di ritiro, smistamento, instradamento e distribuzione della posta in
partenza dal Belgio e a livello nazionale;
Lotto n2: Servizi di ritiro, smistamento, instradamento e distribuzione della posta in
partenza dal Belgio e a livello internazionale;
Lotto n3: Servizi di ritiro, smistamento, instradamento e distribuzione della posta in
partenza dal Lussemburgo, a livello nazionale ed internazionale;

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
7 novembre 2016

Titolo:

Belgio-Bruxelles: 16.CPS.OP.130 Corso per gestori dell'energia per la difesa.

Numero:

2016/S 192-344787

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, Belgio.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è la prestazione di un servizio di istruzione per lo
sviluppo, da parte di un prestatore professionista di servizi di formazione in materia
di sistemi di gestione dell'energia, specifici per il settore della difesa, e destinati ai
membri della Comunità europea di difesa come un progetto pilota di 1 anno (fase 1)
prima di impegnarsi in un programma continuativo concernente un corso per gestori
dell'energia per la difesa (fase 2).

Importo:
Scadenza:

380 000 EUR
7 novembre 2016

Titolo:

Grecia-Eraklion: Sostegno alle attività di protezione delle infrastrutture di
informazione critiche.
2016/S 192-344788

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione,
Heraklion, Grecia.

Descrizione:

L'ENISA intende concludere un contratto di servizi con un minimo di 2 e un massimo
di 5 prestatori di servizi che possano prestare assistenza nel settore della protezione
delle infrastrutture di informazione critiche. Gli aggiudicatari dovranno essere in
grado di dimostrare esperienze e competenze significative in tale settore, con enfasi
sugli aspetti affrontati nel programma annuale di lavoro dell'ENISA. A causa della
varia natura dei servizi richiesti, si incoraggia la collaborazione con altri soggetti
attraverso il subappalto e/o il consorzio/raggruppamenti ad hoc.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
4 novembre 2016

Titolo:

Spagna-Barcellona: Prestazione di servizi di telefonia fissa e mobile a favore
di «Fusion for Energy».
2016/S 192-344789

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcelona (Barcelona), Spagna.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è la prestazione di servizi di telefonia fissa e mobile a favore di
«Fusion for Energy».
La presente gara è suddivisa in 2 lotti:
lotto 1 — prestazione di servizi di telefonia fissa;
lotto 2 — prestazione di servizi di telefonia mobile.

Lotti:

Lotto n1: Prestazione di servizi di telefonia fissa;
Lotto n2: Prestazione di servizi di telefonia mobile.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
25 novembre 2016

Titolo:

Spagna-Barcellona: Prestazione di servizi di assistenza all'ingegneria di
sistemi, gestione della configurazione e gestione del processo e della
documentazione presso «Fusion for Energy».
2016/S 192-344790

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcelona (Barcelona), Spagna.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è la prestazione di servizi di assistenza all'ingegneria di
sistemi, gestione della configurazione e gestione del processo e della
documentazione presso «Fusion for Energy».
La presente gara è suddivisa in 3 lotti:
lotto 1: servizi di assistenza all'ingegneria di sistemi e gestione della configurazione;
lotto 2: servizi di assistenza alla manutenzione e al miglioramento dello strato MIR;
lotto 3: servizi di assistenza alla gestione del processo e della documentazione.

Lotti:

Lotto 1: Servizi di assistenza all'ingegneria di sistemi e gestione della configurazione;
Lotto 2: Servizi di assistenza alla manutenzione e al miglioramento dello strato MIR;
Lotto 3: Servizi di assistenza alla gestione del processo e della documentazione.

Importo:
Scadenza:

5 300 000 EUR
18 novembre 2016

Titolo:

Spagna-Barcellona: Ispettori di supporto per la sorveglianza e l'assicurazione
della qualità per componenti importanti per la protezione (PIC) del progetto
ITER.
2016/S 193-346974

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcelona (Barcelona), Spagna.

Descrizione:

L'obiettivo riguarda la prestazione di servizi di sorveglianza e di assicurazione della
qualità/controllo della qualità per mezzo di ispettori per le attività di controllo relative
alla produzione di componenti importanti per la protezione (PIC) del progetto ITER.
Gli ispettori svolgeranno funzioni di sorveglianza del personale di «Fusion for
Energy» per verificare, per conto di «Fusion for Energy», la corretta esecuzione delle
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attività conformemente alle specifiche tecniche e gestionali di «Fusion for Energy»,
la normativa applicabile e la documentazione contrattuale.
Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
8 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Servizi TIC — amministrazione di banche dati.
2016/S 193-346975

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Thessaloniki, Grecia.

Descrizione:

Prestazione di servizi relativi all'amministrazione di banche dati per i server di
banche dati del Cedefop (Sybase, MS SQL e MySQL), al fine di assicurare un
funzionamento senza intoppi e la sicurezza dei dati. Ciò comprende la prestazione di
servizi di regolare manutenzione mensile e incarichi straordinari (installazione di
server per banche dati, migrazione, consulenza ecc.) che avverrà sotto forma di
ore/persona.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
16 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla mappatura dello
internazionale del carbonio.
2016/S 193-346978

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, Brussels, Belgio.

Descrizione:

L'obiettivo del presente studio è tracciare i possibili scenari per lo sviluppo del
mercato globale del carbonio nel periodo 2020–2030 alla luce dell'accordo di Parigi e
in particolare del suo articolo 6. In particolare, lo studio dovrà:
1. identificare gli attuali e previsti crediti di compensazione/unità di carbonio,
compresi (su base volontaria) i programmi di compensazione a livello mondiale;
2. valutare i crediti di compensazione/unità di carbonio identificati nell'ambito
dell'obiettivo 1 in termini di mitigazione del clima; e
3. elaborare e valutare diverse opzioni per il trasferimento, la contabilità e la
tracciabilità dei risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale ai sensi
dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
16 novembre 2016

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini.
2016/S 193-348476

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

sviluppo del mercato

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), readingRegno
Unito.
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Descrizione:

Questo ITT è quello di fornire le distribuzioni a griglia di emissioni antropiche (globali
e Europa) e naturali (globali solo) a diretto sostegno delle filiere produttive CAMS,
con risoluzioni obiettivo da 10 a 50 km (globale) e da 5 a 10 km (Europa). Le
emissioni includeranno aerosol, NOx, NH3, SO2, DMS / OCS, COVNM, CO, CH4,
N2O, CO2, alcune specie di alogeni e Radon-222. Essi devono anche essere
stratificati in settori di attività del titolo. Il periodo coperto sarà da 2000 a presentare
le emissioni globali, e dal 2003 al più vicino possibile presentare delle emissioni
regionali europei. saranno aggiunti anni successivi al ritmo di 1 anno aggiuntivo, ogni
anno, come il bilancio o di dati accessori o le attività del proxy diventano disponibili.
Oltre i totali annuali, l'aggiudicatario fornirà profili temporali mensili, settimanali e
diurni, in modo che le variazioni possono essere spiegate nei sistemi CAMS.
Migliorare la rappresentazione delle variazioni temporali delle emissioni e indagare
metodologie di modellazione per calcolare determinate emissioni in funzione di
parametri meteorologici (compresi quelli previsti) o di altri proxy sarà portata degli
aspetti di sviluppo del lavoro.

Importo:
Scadenza:

1 290 000 EUR
24 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Governance internazionale degli oceani
scientifico.
2016/S 194-348477

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente bando di gara prevede la conclusione di un appalto di servizi per la
realizzazione di uno studio volto ad assistere la Commissione europea nello svolgere
un ruolo nella governance internazionale degli oceani a sostegno della politica di
sviluppo. Lo studio dovrà definire i progetti di sviluppo delle capacità che l'Unione
europea potrà attuare nei paesi partner selezionati nell'ambito degli accordi di
partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nell'Atlantico orientale e centrale e
nell'Oceano indiano. I progetti di sviluppo delle capacità saranno progettati per
aiutare questi paesi a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle
Nazioni Unite, in particolare OSS 14: conservare e sfruttare in modo sostenibile gli
oceani, il mare e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
17 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Coordinamento del programma EU4Youth.
2016/S 194-348482

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del programma EU4Youth (decisioni ENI/2016/038-772 e ENI/2017/038795) è quello di promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella società e la
loro possibilità di impiego nell'economia attraverso lo sviluppo delle competenze che
possono aiutarli a diventare leader e imprenditori. Lo scopo del presente appalto è
quello di garantire l'effettivo funzionamento delle varie componenti del programma
EU4Youth. Il contraente dovrà esaminare le sinergie fra tutte le componenti,
sostenere il comitato direttivo nelle funzioni di coordinamento e monitoraggio e
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— supporto

gestire tutte le attività di comunicazione e visibilità. Inoltre, mirerà all'allineamento
delle attività del programma EU4Youth con le azioni e i dialoghi politici pertinenti,
assicurando così la razionalizzazione delle questioni sulla gioventù a livello nazionale
e internazionale.
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di Preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Selezione di un esperto a lungo termine per
il settore stradale in Armenia e in Georgia.
2016/S 194-348484

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea degli investiment, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica è quello di migliorare le
capacità dei promotori / Beneficiari nella preparazione e attuazione del larga scala e
schemi di investimento tecnicamente complessi finanziati dalla BEI nel settore
stradale per l'Armenia e la Georgia. Gli obiettivi specifici di questo incarico sono:
monitorare e riferire sull'attuazione della totalità degli investimenti nel settore stradale
finanziati dalla BEI delle opere; assistenza di far rispettare e mantenere una buona
qualità dei lavori di progettazione; sostenere il miglioramento delle norme di
sicurezza stradale; accrescere la capacità del personale del promotore di progetto e
gestione dei contratti, la valutazione del rischio e sostenere la preparazione dei nuovi
investimenti durante le tutte le fasi del ciclo di progetto della BEI.

Importo:
Scadenza:

550.000 EUR
10 novembre 2016

Forniture
Titolo:
Numero:

Colombia-Bogotá: ICI+ — Forniture a sostegno della realizzazione della
televisione digitale terrestre (TDT) in Colombia.
2016/S 190-339989

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto
della Repubblica di Colombia, Bogotá, COLOMBIA.

Descrizione:

Le forniture e le apparecchiature tecniche previste dal presente appalto
contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ed i risultati stabiliti nell'accordo di
finanziamento ICI+/2012/024-143, in quanto aiutano su vari fronti a sostenere
l'attuazione e lo sviluppo della TDT in Colombia. L'appalto è suddiviso in 2 lotti, il
primo dei quali è rivolto al rafforzamento delle capacità degli enti regolatori della
televisione nel campo della verifica, della sorveglianza, del controllo, della
supervisione e dell'analisi dell'informazione sulla qualità del servizio dei segnali di
radiodiffusione televisiva; il secondo riguarda l'introduzione della TV digitale nelle
famiglie con meno risorse della Colombia. Entrambi gli appalti prevedono
l'installazione e la messa in servizio delle apparecchiature.

Lotti:

Lotto 1: «fornitura di apparecchiature tecniche per la misurazione, la sorveglianza ed
il controllo dei segnali di radiodiffusione della TDT, a sostegno del rafforzamento del
sistema di supervisione della qualità del servizio di radiodiffusione televisiva in
Colombia».
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Lotto 2: «apparecchiature STB, antenne e cavi per favorire l'introduzione della TDT
nelle famiglie con poche risorse della Colombia. Contratto di acquisto e installazione
chiavi in mano».
Scadenza:

17 novembre 2016

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Attrezzature elettriche per la risposta alle situazioni di
emergenza.
2016/S 190-339990

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado,
SERBIA.

Descrizione:

Il presente appalto di fornitura, identificato dai dipartimenti competenti del ministero
delle Attività minerarie e dell'energia della Repubblica di Serbia, contribuirà
direttamente all'attuazione delle priorità del governo nel periodo post-inondazione e
riguarda il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di risposta in caso di
emergenza e mira a garantire la sicurezza della fornitura di energia elettrica al fine di
ridurre il rischio di non disporre di una fornitura di energia elettrica stabile. Vi è
l'esigenza di garantire attrezzature elettriche mobili — sottostazioni mobili e sistemi
di automazione per il gestore del sistema di distribuzione, che sarebbero di grande
aiuto all'EPS nel mantenere la stabilità del sistema di distribuzione e l'affidabilità
della fornitura di energia elettrica.

Lotti:

3 lotti:
lotto 1: fornitura di una sottostazione di trasformazione mobile da 110/35 kV, 20MVA;
lotto 2: fornitura di sottostazioni di trasformazione mobile da 35/10 kV, 8MVA;
lotto 3: sviluppo di sistemi di supervisione e controllo a distanza per la rete di
distribuzione di medio voltaggio nella zona di Elektrosrbija Kraljevo.

Scadenza:

2 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Elettricità.
2016/S 190-342901

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, Francia.

Descrizione:

Lo scopo di questa gara è la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le
operazioni francesi dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1: fornitura di energia elettrica e servizi connessi;
Lotto 2: Cancellazione di siti a disposizione la capacità produttiva attrezzata.

Scadenza:

14 novembre 2016
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Erzincan.
2016/S 191-342909

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione, la messa
in funzione e la formazione di attrezzature per manutenzione e riparazioni, software
SIG e per la modellazione idraulica e veicoli e attrezzature per il sistema televisivo a
circuito chiuso in 3 lotti a favore del destinatario finale, il comune di Erzincan.

Lotti:

3 lotti.
lotti; titoli:
lotto 2: attrezzature per manutenzione e riparazioni;
lotto 3: software SIG e per la modellazione idraulica;
lotto 4: veicoli e attrezzature per il sistema televisivo a circuito chiuso.

Scadenza:

5 dicembre 2016

Titolo:
Numero:

Honduras-Tegucigalpa: DCI — Fornitura di rete di dati e apparecchiature di
comunicazione per l'edificio principale del pubblico ministero a Tegucigalpa e
vari edifici del potere giudiziario a livello nazionale.
2016/S 191-342910

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Potere giudiziario, Tegucigalpa, REPUBBLICA DI HONDURAS.

Descrizione:

Fornitura di rete di dati e apparecchiature di comunicazione per l'edificio principale
del pubblico ministero a Tegucigalpa e vari edifici del potere giudiziario a livello
nazionale, compresi l'acquisto e l'installazione dei componenti del sistema di
cablaggio: cavi, hardware da terminale, hardware di supporto ed elementi vari per
installare il sistema di telecomunicazione dati.

Scadenza:

3 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di aggiornamento dell'hardware e software per
3 spettrometri di massa a ionizzazione termica Finnigan MAT 26x.
2016/S 193-346977

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'unità Salvaguardie e scienze forensi nucleari (G.II.6) del sito JRC di Karlsruhe
intende aggiornare i 3 spettrometri di massa a ionizzazione termica MAT26x esistenti
per proseguire il loro funzionamento durante il tempo di vita dei laboratori in loco.
Devono essere forniti aggiornamenti per 3 strumenti. A causa della diversa età dei 3
spettrometri di massa esistenti, gli aggiornamenti differiscono per ciascuno.
a) AS Karlsruhe: cambio completo di componenti elettronici, cambio della testa
sorgente di ioni, aggiornamento del software;
b) LSS La Hague: cambio della testa sorgente di ioni, compresi i componenti
elettronici, aggiornamento del software;
c) OSL Sellafield: aggiornamento del software.
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ministero

dell'Ambiente

e

Importo:
Scadenza:

L'appalto di fornitura comprende servizi complementari quali la consegna della
documentazione pertinente, l'integrazione e la taratura dell'attrezzatura, la garanzia e
servizi connessi.
500 000 EUR
8 novembre 2016

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Erogazione di acqua potabile.
2016/S 193-347124

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Danish Refugee Council Iraq, Copenhagen, Danimarca.

Descrizione:

Riabilitazione di tre stazioni di pompaggio dell'acqua nel nord del governatorato
Ninive, Iraq. L'obiettivo principale del lavoro è sulla fornitura e l'installazione di gruppi
di pompaggio fabbricati e opere elettriche e civili associati.

Lotti:

Lotto n1: Bardiya Pump station;
Lotto n2: Aski Mosul Pump station;
Lotto n3: Wana Pump station.

Scadenza:

31 ottobre 2016

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Fornitura di attrezzature per gli uffici del servizio di
libertà vigilata serbi.
2016/S 194-348479

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è l'acquisto di veicoli e apparecchiature informatiche
per l'amministrazione serba del servizio di libertà vigilata al fine di migliorare le
capacità dell'amministrazione carceraria nel settore delle sanzioni alternative e
dell'assistenza post-penale.

Scadenza:

Avviso di Preinformazione

Lavori
Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Lavori di ingegneria civile per la nuova stazione per l'iniezione di
cemento.
2016/S 192-344794

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra VA, Italia.

Descrizione:

La portata consiste nei lavori di ingegneria civile da eseguire negli edifici 41-41c-41k
per la nuova stazione per l'iniezione di cemento. Tali lavori comprendono: la parziale
demolizione delle strutture, il rafforzamento strutturale degli edifici, la
riorganizzazione della disposizione interna degli edifici, il rinnovo degli edifici e lavori
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di rifinitura. Gli edifici 41-41c-41k sono situati nella zona radiologicamente controllata
(ZC) dell'area 40 del sito JRC di Ispra.
Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
18 novembre 2016
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