Appalti europei – 08 maggio 2018

Servizi

Titolo:

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Conclusione di una tabella di marcia per
modernizzare la condivisione e la diffusione di informazioni ambientali nei
paesi del partenariato orientale
2018/S 085-190883

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen,DANIMARCA.

Descrizione:

L'oggetto del presente bando di gara riguarda la stipula di un unico contratto di
servizi diretto con un operatore economico che possa sostenere l'AEA nell'assistere i
paesi del partenariato orientale a sviluppare una tabella di marcia e identificare
mezzi fattibili e concreti per integrare le informazioni ambientali nei processi e nelle
piattaforme di eGovernance nazionale e di dati aperti.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
11/06/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Vigo: Manutenzione ed energia per i locali dell’EFCA
2018/S 085-190884

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea di controllo della pesca, Vigo, SPAGNA.

Descrizione:

Manutenzione degli impianti tecnici e gestione dell’energia per l’EFCA.

Lotti:

Il
contratto
è
suddiviso
in
2
lotti
:
Lotto n 1: lo scopo del lotto 1 consiste nella stipula di un contratto quadro per i servizi
di manutenzione degli impianti tecnici con l'obiettivo di garantire un funzionamento
efficace degli impianti che consumano energia, oltre a eseguire riparazioni,
modifiche,
ampliamenti
e
miglioramenti;
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Lotto n 2: scopo del lotto 2 consiste nella stipula di un contratto diretto con un
fornitore per la gestione dell'energia (gestire l'approvvigionamento energetico, il
monitoraggio e la rendicontazione) all'EFCA.
Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
11/06/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: Sviluppo di un sistema nazionale di qualificazione integrato

Numero:

2018/S 085-190888

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e il finanziamento dei programmi finanziati dall'UE
(CFCU), Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Lo scopo del presente contratto consiste nell’ aiutare la Repubblica di Serbia a
sostenere l’ulteriore sviluppo e attuazione di un sistema nazionale integrato di
quadro di qualifiche, con particolare attenzione a:
— sviluppo delle capacità delle istituzioni pertinenti (in primo luogo le agenzie e i
consigli del sistema del quadro di qualifiche) per lo sviluppo, l’attuazione e la
gestione del sistema nazionale di quadro di qualifiche,
— sviluppo e promozione di diversi modelli di partenariato sociale tra le istituzioni e
le parti sociali, al fine di rendere maggiormente pertinente lo sviluppo delle qualifiche,
— elaborazione di una metodologia sostenibile per la creazione di profili settoriali e
sostegno allo sviluppo di una serie di profili settoriali e standard di qualifiche,
— sviluppo e pilotaggio di un sistema per il riconoscimento dell'apprendimento
pregresso, incluso il supporto per la stesura della pertinente normativa derivata.
1 500 000 EUR
04/06/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Sevilla: Social network e imprenditoria sociale
2018/S 085-190894

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC - Joint Research Centre, JRC.B - Growth and
Innovation, Sevilla, SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è duplice:
(i) creare una rete europea di imprenditori sociali per promuovere in ultima analisi
l'ecosistema socio-imprenditoriale;
(ii) testare l'ipotesi centrale secondo cui reti socioeconomiche ampie e diverse
all'interno e tra gli Stati membri e paesi terzi selezionati rafforzino l'imprenditoria
sociale.

Importo:
Scadenza:

360 000 EUR
25/06/2018

Titolo:

Francia-Parigi: Acquisizione di servizi associati all'attuazione di un
programma di automatizzazione e dematerializzazione del processo CRMWORFLOW per il C.E.B.
2018/S 085-192607

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Lo scopo di questa consultazione è acquisire servizi associati all'attuazione di un
programma per l'automazione e la dematerializzazione dei processi (CRMWORKFLOW) per la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
Lo scopo del servizio è diviso in due parti di servizi e diverse tranche di
implementazione. I 2 lotti di servizi saranno assegnati a 2 offerenti separati.
Il bando di gara porterà alla creazione di 2 contratti quadro per ciascun lotto con 2
offerenti separati.
Questi contratti possono essere seguiti da contratti successivi per tranche
successive. La CEB si riserva il diritto di avviare consultazioni per le rate successive
se lo ritiene più appropriato.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti :
Lotto n 1: Controllo di qualità, progetto e supporto al business;
Lotto n 2: Implementazione della soluzione e fornitura di licenze software, software e
integrazione.

Scadenza:

01/06/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Selezione di un'agenzia per il lavoro per la somministrazione dei
lavoratori a tempo determinato.
2018/S 086-192609

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Training Foundation, Torino, ITALIA.

Descrizione:

Selezione e successiva stipula di un contratto quadro con un'agenzia per il lavoro,
per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato con competenze
multilinguistiche e comprovata esperienza professionale, per svolgere funzioni di
varia natura presso gli uffici dell’ETF a Torino.

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
12/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Piano per la cooperazione settoriale in materia di
competenze. Verso una visione comune sull'affrontare le esigenze di
competenze delle PMI nel settore automobilistico: rafforzare lo sviluppo delle
strategie di perfezionamento e riqualificazione
2018/S 086-192610

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

EASME intende stipulare un contratto di servizi per sostenere l'industria
automobilistica nel mantenimento delle competenze chiave e l’acquisizione di nuove,
al fine di mantenere e rafforzare il vantaggio competitivo del settore automobilistico
europeo in un mercato globale, e quindi contribuire alla strategia generale del
programma di qualificazione settoriale. L'obiettivo consiste nel migliorare la
consapevolezza delle migliori pratiche esistenti delle pertinenti politiche e iniziative di
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perfezionamento e riqualificazione (in particolare per le PMI) nell'UE e nei paesi al di
fuori dell'UE in cui il settore automobilistico detiene una posizione di forza.
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
10/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell'UE al sistema di diritti di proprietà
intellettuale in Kosovo
2018/S 086-192613

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'azione è sostenere ulteriormente il ruolo del Kosovo nella governance
economica attraverso efficaci funzioni di regolamentazione in linea con gli obblighi
stabiliti dall'ASA, sostenendo la conformità del Kosovo ai requisiti dell'ASA nel
settore dei diritti di proprietà intellettuale. Ciò va perseguito assicurandosi che il
quadro legislativo in materia di diritti di proprietà intellettuale sia pienamente allineato
all'acquis dell'UE, le autorità incaricate dell'applicazione delle leggi sui diritti di
proprietà intellettuale siano in grado di garantire una protezione adeguata ed efficace
e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e
l'importanza della protezione dei diritti di proprietà intellettuale sia ben compresa e
diffusa presso la comunità imprenditoriale e i cittadini in generale.

Importo:

2 000 000 EUR

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno delle riforme della sicurezza
sociale in Bangladesh
2018/S 086-192614

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo principale dell'assistenza tecnica consiste nel rafforzamento delle capacità
del gruppo di istituzioni incaricate della realizzazione delle riforme della strategia
nazionale di sicurezza sociale del Bangladesh a livello centrale e locale. L'attenzione
si concentrerà sulla riforma istituzionale, lo sviluppo e la pianificazione delle politiche,
l'attuazione e il monitoraggio dell'assistenza sociale alle popolazioni povere e
vulnerabili, in particolare a quelle più a rischio dal punto di vista nutrizionale (gestanti
e bambini piccoli). L'assistenza tecnica sosterrà altresì l'attuazione e il monitoraggio
di un contratto di prestazione delle riforme settoriali per sostenere l'attuazione della
strategia nazionale di sicurezza sociale (in programma) e faciliterà la gestione
strategica globale del programma di sostentamento resiliente del Bangladesh, a
sostegno del governo. L'inizio provvisorio delle attività è fissato per il mese di
gennaio 2019.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
12/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell'UE all'autorità garante della concorrenza
del Kosovo e alla commissione per gli aiuti di Stato
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Numero:

2018/S 086-192616

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma è sostenere ulteriormente l'integrazione del
Kosovo nell'economia mondiale, nonché rafforzare il ruolo dello Stato nell'ambito
della governance economica mediante funzioni di regolamentazione efficaci in linea
con gli obblighi derivanti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA).
L'obiettivo specifico di questo progetto è garantire l'efficacia e l'efficienza nel campo
della concorrenza e degli aiuti di Stato e rafforzare la capacità funzionale dell'Autorità
garante della concorrenza del Kosovo (KCA), della Commissione per la concorrenza
del Kosovo (KCC), del Dipartimento degli aiuti di Stato (DAU) e della Commissione
degli aiuti di Stato (SAC). Il progetto inoltre allineerà ulteriormente la normativa
(primaria e secondaria) del Kosovo in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
04/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Assistenza tecnica allo sviluppo del sistema di
previsione idrologica delle inondazioni per il bacino del fiume Sava (Fase 1.
Fiume Bosna) in Bosnia-Erzegovina
2018/S 086-192617

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto mira a sostenere l'attuazione del piano d'azione per la protezione dalle
inondazioni e la gestione delle acque in Bosnia-Erzegovina e ad aumentare le
capacità delle principali parti interessate alla gestione dei rischi di inondazione in
termini di prevenzione, protezione e preparazione per reagire a potenziali pericoli.
In particolare, il presente appalto servirà a sviluppare il sistema di previsione
idrologica delle inondazioni per il fiume Bosna (compresi i sottobacini dei fiumi
Ukrina, Tinja e Brka), per la creazione di un sistema coerente e integrato di sostegno
a un'efficace gestione dei dati e allo sviluppo di simulazioni idrologiche e idrauliche
con flessibilità a lungo termine dell'applicazione. Ciò verrà eseguito attraverso lo
sviluppo consistente e coordinato e l’attuazione di strumenti e tecnologie
all’avanguardia e il rafforzamento delle capacità dei servizi idro-meteorologici e le
agenzie per le acque in Bosnia-Erzegovina.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
04/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: EU4Digital: sostegno all'economia e alla società digitali nel
partenariato orientale
2018/S 086-192618

Numero:
Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea a nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Sulla base del lavoro svolto nell'ambito del gruppo di armonizzazione del
partenariato orientale dei mercati digitali e delle reti EU4Digital, il progetto attuerà
raccomandazioni concrete e piani d'azione concordati nei settori chiave individuati
nell'economia e nella società digitali nella regione del partenariato orientale. Con un
approccio incentrato specificamente sulle regole delle telecomunicazioni, la fiducia e
la sicurezza digitali e l’eTrade, il progetto affronterà le necessarie condizioni quadro
legislative e normative per lo sviluppo dell'economia e della società digitali, i
principali fattori abilitanti per i servizi elettronici e lo sviluppo di servizi elettronici
transfrontalieri per le imprese e i cittadini, comprese le attività di comunicazione.

Importo:
Scadenza:

11 000 000 EUR
05/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il programma ARISE+ in Vietnam
2018/S 086-192619

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto sarà utilizzato per fornire assistenza tecnica al governo della Repubblica
socialista del Vietnam al fine di attuare il programma ARISE Plus — Vietnam. ARISE
Plus — Vietnam è un programma quinquennale (2018-2023) con un budget totale di
6 400 000 EUR che contribuisce all'integrazione dell'economia vietnamita nella
catena di produzione globale attraverso il sostegno mirato sia al settore pubblico che
a quello privato. Il programma sosterrà il governo del Vietnam per raccogliere i
benefici di nuovi impegni commerciali regionali e bilaterali, con particolare attenzione
all'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA). È la componente
nazionale del Vietnam del programma ARISE Plus a sostegno dell'integrazione
economica regionale nell'ambito del settore focale 1 del programma indicativo
pluriennale 2014-2020 per l'Asia.
L'obiettivo specifico di ARISE Plus Vietnam è quello di massimizzare i benefici per il
Vietnam dei regimi commerciali preferenziali, con particolare attenzione agli accordi
regionali e all'EVFTA.
I risultati attesi comprendono:
1. Maggiore conformità con gli standard sanitari e fitosanitari per migliorare la
sicurezza dei prodotti agroalimentari del Vietnam e facilitare le esportazioni verso
l'UE;
2. Realizzazione di un'infrastruttura di qualità nazionale che promuova la
concorrenza e affronti le barriere tecniche al commercio;
3. Esportazione di prodotti e servizi di alta qualità dal Vietnam nell'UE, con
particolare attenzione all'internazionalizzazione delle PMI e alle pratiche commerciali
sostenibili;
4. La completa attuazione dell'EVFTA, attraverso una funzione di risposta rapida.

Importo:
Scadenza:

4 250 000 EUR
11/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno all'Ufficio di pianificazione strategica –
Kosovo (1)
2018/S 086-192620

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è sostenere ulteriormente lo sviluppo delle capacità
dell'amministrazione del Kosovo al fine di migliorare la partecipazione e il contributo
del governo del Kosovo al dialogo economico e finanziario con l'Unione europea.
Il progetto dovrà assistere il governo a stabilire un quadro di sviluppo strategico
coerente e ad aumentare le capacità dell'ufficio di pianificazione strategica (parte
dell'ufficio del primo ministro), del ministero delle finanze e dei ministeri competenti
per attuare questo quadro strategico di sviluppo, incluso in particolare il programma
di riforma economica.
L’obiettivo del progetto consiste quindi nel migliorare la qualità e la coerenza dei
documenti di pianificazione delle politiche, sostenendo nel contempo l'ufficio di
pianificazione strategica, i ministeri e le autorità di bilancio nella preparazione del
programma di riforma economica, con particolare attenzione all'attuazione delle
priorità di riforma e delle raccomandazioni specifiche per il paese ivi contenute.
L'attenzione sarà inoltre rivolta all'istituzione di pratiche di pianificazione,
monitoraggio e valutazione in settori selezionati in linea con il quadro generale del
governo, compreso lo sviluppo delle capacità per garantire l'attuazione delle riforme
del settore.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
07/06/2018

Titolo:
Numero:

Georgia-Tbilisi: PESC - Appalto relativo alla fornitura e consegna di 40 veicoli
presso la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia
2018/S 088-196656

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Georgia, Tbilisi, GEORGIA.

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura e consegna di 40 veicoli alla Missione
di vigilanza dell’Unione europea in Georgia come ulteriormente descritto nella parte
B del presente capitolato d'appalto.

Lotti:

Questo
contratto
è
diviso
in
2
lotti:
Lotto 1: Fornitura di 30 veicoli pesanti fuoristrada 4x4;
Lotto 2: Fornitura di 10 veicoli utilitari sportivi compatti 4x4 (SUV/Crossover
compatti).
09/07/2018

Scadenza:

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo:
Lussemburgo-Lussemburgo:
Programma di cooperazione statistica destinato a più beneficiari
2018/S 088-196657

IPA

2017

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nella preparazione delle autorità statistiche di
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia e Turchia (beneficiari IPA) alla futura adesione all'UE, con
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l’allineamento delle le loro attuali metodologie e pratiche all'«acquis» statistico e
l’integrazione nel sistema statistico europeo.
Importo:
Scadenza:

7 630 000 EUR
14/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Miglioramento dell'attuazione del benessere degli
animali, della sicurezza alimentare, della normativa fitosanitaria e dei sistemi
informativi corrispondenti
2018/S 088-196658

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto mira a rafforzare il sistema esistente di istituzioni e organi competenti allo
scopo di migliorare il benessere degli animali, la sanità pubblica e la situazione
fitosanitaria nel paese, aumentare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del lavoro delle
autorità competenti nonché di tutte le parti interessate coinvolte nel sistema attuale.
Il contratto comporterà il recepimento della legislazione UE di nuova adozione e la
sua efficace applicazione a livello nazionale nei settori della sicurezza alimentare,
veterinaria e fitosanitaria. Il contraente aggiornerà il sistema di informazione
alimentare e veterinaria e svilupperà un nuovo sistema informativo fitosanitario.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
11/06/2018

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC - Servizi di guardie di sicurezza n. 6
2018/S 088-196659

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di guardie di sicurezza presso le
strutture di EULEX Kosovo ubicate in Kosovo.

Importo:
Scadenza:

720 000 EUR
13/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sviluppo istituzionale transfrontaliero (CBIB) +fase III

Numero:

2018/S 088-196661

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, in nome e per conto di
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dell'assistenza tecnica regionale CBIB + fase III consiste nella fornitura di
sostegno alle strutture di gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera
IPA II (CBC) a livello di Balcani intra-occidentali.
Al contraente verrà richiesto di prestare i servizi seguenti:
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1. Garantire il coordinamento e l'interazione regionali tra le parti interessate della
CBC/i gruppi target attraverso l'organizzazione di forum consultivi regionali CBC
regolari e il coordinamento di gruppi di lavoro tematici / tecnici.
2. Rafforzamento della capitalizzazione e diffusione delle buone pratiche CBC
attraverso visite di studio, eventi, corsi di formazione e sviluppo delle capacità per
strutture di gestione CBC e stesura di manuali e linee guida e creazione di una
piattaforma di capitalizzazione CBC.
3. Miglioramento delle capacità delle autorità nazionali per attuare, gestire,
monitorare e riferire sui programmi CBC IPA II e programmare la nuova generazione
di programmi CBC oltre il 2020. Ciò includerà la fornitura di corsi di formazione
tecnica per esperti, il coordinamento delle task force e la stesura di linee guida sulla
capitalizzazione e le migliori pratiche.
4. Sostegno del monitoraggio dei programmi di cooperazione transfrontaliera a livello
regionale attraverso corsi di formazione, attività ad hoc e preparazione di
relazioni/programmi consolidati annuali e finali del programma CBC.
5. Miglioramento della visibilità e della promozione di CBC ai confini dei Balcani
intraoccidentali attraverso materiale informativo e promozionale, manutenzione del
sito Web CBIB +, corsi di formazione, eventi, promozione di una comunità di migliori
pratiche online.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
15/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Programma di scambio di esperti della protezione civile
2018/S 086-192627

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione generale delle operazioni europee di protezione civile e di aiuto umanitario
(ECHO), Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Per il periodo iniziale di 24 mesi, l’appaltatore provvederà ad organizzare gli scambi
di almeno 450 esperti in conformità alle presenti specifiche, massimizzando il
numero di paesi coinvolti e le diversità delle competenze tecniche scambiate. Un
minimo di 375 esperti dovrà provenire dagli stati partecipanti. Il numero di scambi di
esperti provenienti da paesi terzi ammissibili andrà da un minimo di 50 a un massimo
di 75 posti.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
21/06/2018

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Sostegno ai progetti, lavori di costruzione e relativa
documentazione in CCR Karlsruhe
2018/S 086-192628

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, CCR – Centro comune di ricerca (CCR), Karlsruhe
GERMANIA.

Descrizione:

Il contratto comprende l’esecuzione di lavori di costruzione per progetti tecnici nei
locali del CCR Karlsruhe.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
10/07/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Esercitazioni su moduli di protezione civile, squadre di
assistenza tecnica e sostegno, altre capacità di risposta e squadre di
protezione civile dell'Unione europea – Ciclo 10
2018/S 086-192629

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Progettazione, pianificazione, conduzione e autovalutazione di esercizi specifici per i
moduli della protezione civile, altre capacità di risposta registrate nel sistema
comune di informazione e di comunicazione di emergenza (CECIS), équipe di
assistenza tecnica e di sostegno (TAST), esperti di squadre della protezione civile
dell'Unione europea (EUCPT).

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 4 lotti

Importo:
Scadenza:

5 554 000 EUR
26/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Istituzione e gestione di una rete di esperti di politica sociale

Numero:

2018/S 086-192630

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il contratto che verrà assegnato sosterrà il ruolo della Commissione nel controllo
dell'attuazione degli obiettivi e della legislazione dell'UE negli Stati membri, nel
settore della protezione sociale e dell'inclusione sociale. In più, supporterà il ruolo
della Commissione nel controllare la situazione sociale dei candidati e nei potenziali
paesi candidati.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
15/06/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10666 «Servizi gestiti per il Portale OP»
2018/S 086-192632

Procedura:
Ente appaltante:

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'oggetto del presente contratto consiste nella prestazione di servizi gestiti relativi al
Portale dell'Ufficio delle pubblicazioni («Portale OP»). Il contraente dovrà essere in
grado di fornire l'intera serie di servizi gestiti, vale a dire:
— requisiti complessivi del servizio,
— evoluzione e sviluppo (servizi per progetti),
— supporto e manutenzione di applicazioni,
— hosting,
— presa in consegna,
— trasferimento.
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Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
13/06/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara N° 06D10/2018/M019 — Progetto
KAD — Gestione del progetto — Missione di coordinatore-pilota
2018/S 086-192633

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg,LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di servizi per la missione di coordinatore-pilota nell'ambito della gestione
del progetto KAD a Lussemburgo.

Scadenza:

04/06/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro singolo interistituzionale per la
prestazione di assistenza per il monitoraggio dei progetti LIFE (sovvenzioni
per azioni e sovvenzioni operative), comunicazione relativa al programma LIFE
e altre attività connesse
2018/S 087-194646

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente è un bando di gara, sotto forma di procedura aperta, per la conclusione di
un singolo contratto quadro interistituzionale per la prestazione di assistenza per il
monitoraggio dei progetti LIFE (sovvenzioni per azioni e sovvenzioni operative),
comunicazione relativa al programma LIFE e altre attività connesse.
Gli obiettivi del presente bando di gara, gli incarichi che devono essere svolti dal
contraente e tutte le altre informazioni necessarie sono ulteriormente descritti nel
capitolato d'oneri di cui alla sezione 1 — Specifiche tecniche.

Importo:
Scadenza:

80 000 000 EUR
29/06/2018

Titolo:
Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del progetto dell'ETF in Kosovo
Numero:
2018/S 087-194647
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

L'ETF intende concludere un contratto quadro di servizi per sostenere localmente la
realizzazione delle proprie attività in Kosovo*:
Servizio A — Organizzazione di incontri relativi ai progetti, quali laboratori, seminari,
conferenze, visite di studio nel settore di lavoro dell'ETF.
Servizio B — Prestazione di una serie limitata di servizi relativi ad eventi.
Servizio C — Supporto alle attività di networking dell'ETF in Kosovo.
*Tale designazione non pregiudica le posizioni sullo status, ed è in linea con
l'UNSCR 1244/1999 e con il parere della Corte internazionale di giustizia riguardo
alla dichiarazione di indipendenza. – di seguito «Kosovo».
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Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
12/06/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi legali per il nuovo progetto edilizio

Numero:

2018/S 087-194653

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La Banca europea per gli investimenti sta conducendo una procedura d’appalto
aperta per la stipula di un contratto quadro multi-operatore per la fornitura di servizi
di consulenza legale per la BEI per quanto riguarda la progettazione, gli appalti,
l'edilizia e le fasi di gestione contrattuale dei progetti edilizi nel campus della BEI a
Lussemburgo e, in particolare, del nuovo progetto edilizio.

Scadenza:

28/05/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno al progetto riguardante l’acqua e
lo smaltimento delle acque reflue alle Isole Figi
2018/S 087-194655

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank (EIB), Luxembourg, LUXEMBOURG.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto di cui questo contratto di servizio sarà una parte è di
consentire all'Acqua Authority of Fiji (WAF) di fornire ai propri clienti servizi idrici e di
trattamento delle acque di alta qualità, economici ed efficienti, proteggendo
l'ambiente e con un particolare focus di questo progetto nell'area di servizio della
Greater Suva Area (GSA).
L'AT proposta consisterà in compiti distinti, volti a migliorare la capacità operativa e
l'efficienza del WAF al fine di sostenere gli investimenti inclusi nel Progetto. I servizi
da fornire sono stati raggruppati in 4 sezioni:
Sezione A - Rafforzamento delle capacità e formazione, tra cui:
i) le capacità richiedono una valutazione e
ii) potenziamento delle capacità e formazione del WAF;
Sezione B - Supporto tecnico, tra cui:
i) analisi della rete di acque reflue, modellazione, calibrazione e ottimizzazione del
sistema per GSA;
ii) analisi della rete di fornitura idrica, modellazione, calibrazione e ottimizzazione del
sistema per GSA;
iii) Applicazione SCADA e ottimizzazione dell'uso dei dati e
iv) istituzione di un sistema di gestione dei dati e di un piano di gestione patrimoniale.
Sezione C - Ambiente, inclusi:
i) appalti (seguendo la guida BEI per gli appalti) di uno studio per determinare
l'assorbimento dell'inquinamento e la capacità di diluizione di Laucala Bay e Suva
Harbour e
ii) sviluppare e attuare un piano di gestione del bacino idrografico di Rewa River.
Sezione D - Incremento della velocità di connessione delle fognature: consulenti in
subappalto per conto del Ministero dell'ambiente in seguito alle procedure di appalto
del governo di Figi per lo sviluppo della documentazione per l'aggiornamento di
insediamenti informali che i documenti devono essere approvati dalle autorità
competenti.
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Il nucleo centrale dovrebbe essere composto da un capo squadra, un esperto di
gestione integrata delle risorse idriche (IWRM), un esperto in operazioni e
formazione e un esperto di monitoraggio e valutazione. Il team sarà supportato da
esperti a breve termine in base alle esigenze.
Importo:
Scadenza:

4 100 000 EUR
05/06/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Segretariato per un sistema di previsione dell'UE avente lo
scopo di individuare i problemi ambientali emergenti
2018/S 087-194660

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto consiste nel migliorare la comprensione dei
responsabili delle politiche delle problematiche ambientali emergenti mediante la
fornitura di un Segretariato per il sistema, creato dalla comunità di conoscenza
dell'ambiente (EKC) per l'identificazione delle problematiche ambientali emergenti e
dei rischi e opportunità connessi (FORENV), che verrà gestito mediante cicli annuali.

Importo:
Scadenza:

440 000 EUR
05/06/2018

Titolo:
Numero:

Lituania-Vilnius: Meccanismi istituzionali per la parità di genere e la ricorrenza
di genere
2018/S 088-196643

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Vilnius, LITUANIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto consiste nel contribuire a una
progettazione e all'attuazione più efficaci e sostenibili delle strategie e delle iniziative
di integrazione della dimensione di genere per consentire e promuovere progressi
reali nell'uguaglianza di genere nell'UE e nei suoi Stati membri.
Obiettivo specifico: l'obiettivo specifico dell'offerta consiste nel migliorare la capacità
tecnica dei meccanismi istituzionali per la parità di genere e sostenere l'uso
dell'integrazione della dimensione di genere come strategia per raggiungere la parità
di genere e uno strumento efficace per colmare le lacune tra impegni in materia di
parità di genere e politiche e programmi dell'UE e degli Stati membri dell'UE.

Importo:
Scadenza:

324 000 EUR
12/06/2018

Titolo:

Marocco-Rabat: Assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della riforma
della protezione sociale in Marocco
2018/S 088-196651

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del paese beneficiario, Rabat, MAROCCO.
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Descrizione:
L'assistenza tecnica oggetto del presente appalto si
prefigge di sostenere la riforma del settore della protezione sociale in
Marocco attraverso:
— il sostegno al coordinamento e al monitoraggio della riforma della protezione
sociale e alla sua operatività secondo un quadro logico di programmazione del
bilancio incentrata sui risultati;
— il rafforzamento delle capacità a livello dei 4 assi d'intervento del programma di
supporto dell’UE, comprese le attività di formazione e di scambio di competenze;
— la realizzazione di studi e azioni di assistenza tecnica specifica, quali studi
strategici, analisi attuariali e finanziarie, ... per migliorare il monitoraggio e la
valutazione della riforma;
— la realizzazione di attività di comunicazione e di visibilità sul programma e sulla
riforma sostenuta in generale, nell’ambito di un piano di comunicazione.
Importo:

2 600 000 EUR

Titolo:

Serbia-Belgrado: Sostegno a favore della partecipazione ai programmi dell'UE

Numero:

2018/S 088-196653

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:

Lo scopo del presente contratto consiste nel rafforzare le capacità dei punti di
contatto nazionali pertinenti, degli enti competenti dell’amministrazione del governo,
e dei potenziali candidati per una partecipazione efficiente ai programmi dell'UE.
In particolare il presente contratto dovrà:
1— sostenere i punti di contatto nazionali, le autorità nazionali competenti, gli enti
governativi e le strutture amministrative nella Repubblica di Serbia per l’efficace
gestione e coordinamento della partecipazione della Serbia ai programmi
dell’EU.(1), 2— rafforzare ulteriormente le capacità dei potenziali candidati per la
preparazione e l'attuazione dei progetti.
(1) I programmi dell'UE da considerare come programmi ai quali la Serbia partecipa
in base all'accordo internazionale firmato con la CE, come Erasmus +, Horizon
2020, COSME, sottoprogramma Europa creativa/sottoprogramma MEDIA, Dogana
2020, Fiscalis 2020, Europa per i cittadini, EaSI, programma in materia di salute, e
meccanismo di protezione civile.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
12/06/2018

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Attuazione del sistema di
continuità operativa e di ripristino in caso di disastri — Fase II
2018/S 088-196654

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, MACEDONIA.

Descrizione:

L’appalto fa parte del progetto finalizzato alla creazione di un sistema di continuità
operativa e di recupero in caso di disastri nel paese beneficiario per le finalità del
Ministero dell'Interno. L’appalto includerà tutte le attività necessarie che
consentiranno l’adeguata istituzione e funzionalità del sistema di continuità operativa
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e di recupero in caso di disastri, come la conduzione di analisi e sondaggi, fornendo
sostegno al beneficiario finale durante i processi di installazione e migrazione di
apparecchiature informatiche e le procedure di accettazione provvisoria, la
preparazione di procedimenti di recupero in caso di disastri, di politiche e procedure,
e di consegna di corsi di formazione. Lo scopo del presente contratto consiste nel
garantire la piena funzionalità del sistema di continuità operativa e di recupero in
caso di disastri.
Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
08/06/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Ulteriore aggiornamento del sistema Tetra (Tetra IV) e
creazione del sistema E-112 per le chiamate di emergenza
2018/S 088-196655

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Bruxelles
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel rafforzamento delle capacità delle
istituzioni pertinenti di fornire un coordinamento continuo, una risposta tempestiva,
un utilizzo efficiente e appropriato delle capacità e delle risorse disponibili in caso di
crisi, nonché una valutazione reale, tempestiva e basata sulla qualità dei rischi e
delle minacce alla sicurezza del paese.
Lo scopo del progetto consiste nell'ulteriore aggiornamento e miglioramento del
sistema di comunicazione Tetra della radio digitale nazionale — Tetra 4, e
nell'istituzione e l’attuazione del sistema E-112 per le chiamate di emergenza,
compreso lo sviluppo delle capacità delle istituzioni competenti per la gestione del
sistema E-112 per le chiamate di emergenza.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
11/06/2018

Forniture

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Soluzioni infrastrutturali per il centro
dati 2018/S 086-192625

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Direzione generale dell'informatica, direzione A: Strategia&
Risorse, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Acquisizione delle soluzioni infrastrutturali per il centro dati (memorizzazione e
calcolo) e i servizi correlati. Cfr. indirizzo Internet indicato alla sezione I.3.

Importo:
Scadenza:

622 000 000 EUR
04/06/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DIGIT/A3/PO/2017/023 Software per l'evoluzione la diversità
e l'innovazione II (SIDE II)
2018/S 086-192626

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-Directorate General for Informatics, Directorate
A: Strategia & Risorse, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Acquisizione di licenze software, abbonamenti software, manutenzione software,
servizi di supporto software e altri servizi associati da fornitori di software
indipendenti.

Importo:
Scadenza:

902 000 000 EUR
04/06/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Strassen: Citometri
2018/S 087-195009

Procedura:
Ente appaltante:
LUSSEMBURGO.

Aperta
Luxembourg Institute of Health

Descrizione:

L'oggetto di questa gara è l'acquisizione di un moderno citometro a flusso a 5 laser a
18 colori. Il citometro a flusso è progettato per misure ad alta sensibilità e ad alta
risoluzione da eseguire all'interno della piattaforma di citometria nazionale di LIH. Il
progetto comprende la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di, così come la
manutenzione e l'addestramento del citometro a flusso.

Scadenza:

12/06/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di materiali da costruzione
2018/S 087-196642

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council Of Europe Development, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Programma regionale congiunto sulle soluzioni permanenti per rifugiati e sfollati
(Programma abitativo regionale - Programma RHP / Housing nella Repubblica di
Serbia)
Accordo quadro concluso tra la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la
Repubblica di Serbia in merito al programma di alloggi regionali, firmato il 25.10.2013
e accordo di sovvenzione concluso tra la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e
la Repubblica di Serbia in merito alla realizzazione del terzo progetto del Programma
di alloggi regionali, firmato il 9.9.2014.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 4 lotti.
Lotto 1 - Barajevo, Čukarica, Lazarevac, Obrenovac - 81 colli di materiale da
costruzione;
Lotto 2: Grocka, Mladenovac, Sopot, Rakovica - 60 colli di materiale da costruzione;
Lotto 3: Zemun, Novi Beograd, Surčin: 101 colli di materiale da costruzione;

16

Lotto 4 - Voždovac, Palilula, Savski Venac, Zvezdara - 60 colli di materiale da
costruzione.
Scadenza:

11/06/2018

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di vaccinazione orale contro la rabbia in
Turchia - Nuova indizione di gara
2018/S 088-196645

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna (compreso lo stoccaggio a
freddo), l'ispezione, la prestazione di servizi di perizia, formazione, collaudo e
garanzia di esche vaccino per la vaccinazione orale, comprese le necessarie attività
di realizzazione e coordinamento riguardo la formazione in materia di esche vaccino
e campagne di vaccinazione orale contro la rabbia in Turchia.

Scadenza:

09/07/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Fornitura di software e apparecchiature informatiche
per creare un portale web sulle statistiche per il servizio statistico statale
dell'Ucraina
2018/S 088-196646

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il servizio statistico statale dell'Ucraina intende sviluppare un portale web finalizzato
ad offrire un ampio accesso alle statistiche statali nel paese. Il progetto consiste
nella fornitura di attrezzature e software per l'istituzione del portale web.
Il contratto definisce i requisiti percepiti per la creazione di un portale web
all'avanguardia per il servizio statistico statale dell'Ucraina (SSSU) e la base per la
fornitura di infrastrutture TIC per operazioni future. La fornitura dovrà includere
tecnologie adeguate insieme a un'ulteriore progettazione e implementazione di un
processo di sviluppo del ciclo di vita delle ICT. I risultati dovranno garantire un
servizio migliore agli utenti delle statistiche, una migliore immagine del servizio
statistico statale dell’Ucraina, l'apertura dei dati, una banca dati comune, internet e
intranet.

Lotti:

Il
contratto
è
suddiviso
in
Lotto 1: hardware informatico, software standard e servizi ausiliari;
Lotto 2: Software del portale web.
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lotti:

