Appalti europei – 8 Novembre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Gara d'appalto ristretta 2616 preceduta da una
procedura di pre-qualifica.
2018/S 207-471590

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) che agisce attraverso l'Ufficio
europeo dei brevetti: sede centrale,
Monaco di Baviera,
GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura di servizi di medico nel quadro dei regolamenti di servizio EPO.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 6 lotti:
Lotto 1: servizi di verifica per congedo per malattia di Monaco di Baviera,
Lotto 2: Servizi di verifica per congedo di malati L'Aia,
Lotto 3: servizi per la verifica delle ferie a Berlino,
Lotto 4: Servizi medici professionali Munich,
Lotto 5: Servizi medici professionali L'Aia,
Lotto 6: Servizi medici professionali Berlin.

Scadenza:

9/11/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10707 — Preparazione, esecuzione e analisi
di sondaggi, per gli utenti delle pubblicazioni, dei servizi elettronici e di altri
prodotti dell'Unione Europea
2018/S 205-467125

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente bando di gara si prefigge di selezionare un massimo di due (2) operatori
economici per lo svolgimento di sondaggi, principalmente tramite e-mail, media
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sociali, siti Web, pagine Web dedicate e interviste individuali fuori sede, aventi lo
scopo di valutare l'impatto, l’utilità e l’efficacia di pubblicazioni, servizi elettronici e
altri prodotti.
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
28/11/2018

Titolo:

Repubblica dominicana-Santo Domingo: FES - Assistenza tecnica al
programma di sostegno per la riforma dell'amministrazione pubblica e
finanziaria nella Repubblica Dominicana e per la mobilitazione delle risorse
nazionali
2018/S 206-469181

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto
dell’ordinatore
nazionale
del
FES
della
Repubblica
dominicana,
Santo Domingo,
REPUBBLICA DOMINICANA.

Descrizione:

Il contratto di assistenza tecnica mira a contribuire all’effettiva attuazione delle
politiche settoriali sostenute dall’UE al fine di rafforzare la gestione delle finanze
pubbliche nella Repubblica dominicana. Operando in stretto coordinamento con il
ministero delle Finanze, l'assistenza tecnica contribuirà con le conoscenze e
l'esperienza necessarie a fornire il sostegno necessario per coordinare e attuare le
attività prioritarie individuate per la riforma della gestione delle finanze pubbliche tra
le istituzioni responsabili. L'assistenza tecnica si asterrà dall'assumere incarichi di
gestione nelle istituzioni coinvolte e risponderà al Ministero delle Finanze per quanto
riguarda le sue attività tecniche e alla delegazione dell'UE per gli aspetti
amministrativi e contrattuali.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
Avviso di preinformazione per servizi

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Rafforzamento della risoluzione alternativa delle
controversie e accesso alla giustizia in Azerbaigian
2018/S 206-469182

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’assistenza tecnica sarà necessaria per sviluppare le capacità del Ministero della
giustizia per:
a) introdurre meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie in Azerbaigian,
al fine di contribuire a un funzionamento della giustizia più rapido e soddisfacente
per i cittadini e per le imprese e
b) migliorare l'accesso alla giustizia a tutti i cittadini e alle imprese.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica e supervisione per il progetto di
gestione integrata dei rifiuti solidi Hakkâri
2018/S 206-469183

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento per l'Unione europea e le relazioni esterne, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione,
Ankara,
TURCHIA.

Descrizione:

L’appalto includerà l’assistenza tecnica e la supervisione per il progetto riguardante i
rifiuti solidi di Hakkari. Il contraente sarà responsabile di:
— sviluppo delle capacità amministrative, tecniche e finanziarie dei comuni di
Hakkâri e dell’Unione provinciale di gestione dei rifiuti solidi dell'amministrazione
provinciale speciale (Unione di Hakkari),
— prestazione del sostegno e della formazione necessari per la sostenibilità
istituzionale,
— assistenza tecnica a favore dell’unità di attuazione di progetti e dell’Unione di
Hakkari mediante la formazione pratica compresa la gestione di progetti e la
gestione operativa dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi dopo la sua
costruzione,
— revisione e aggiornamento del capitolato per gli appalti di forniture,
— assistenza nella gestione di appalti di fornitura, gestione dei contratti e
supervisione della costruzione per l’esecuzione del contratto di lavori compresa la
costruzione di una nuova discarica sanitaria a Hakkari con impianti ausiliari,
impianto di trattamento del percolato, impianto di compostaggio, impianto di
sterilizzazione dei rifiuti medici con strutture ausiliarie e riabilitazione in situ, chiusura
e trasferimento di 6 discariche irregolari nell'area di servizio dell'Unione. Il libro rosso
FIDIC dovrebbe essere applicato per le parti principali della costruzione della
discarica, tra cui:
— lavori di sterro,
— sistema di rivestimento del fondo,
— raccolta dei gas,
— raccolta del percolato ecc., mentre i componenti forfettari dovrebbero essere
applicati per il processo e per gli impianti meccanici / attrezzature come l'impianto di
trattamento del percolato, l'impianto di compostaggio, l'unità di sterilizzazione dei
rifiuti medici, gli edifici e la chiusura delle discariche nei documenti di gara come
componenti progettati e costruiti (Progettazione e costruzione, libro giallo FIDIC).

Importo:
Scadenza:

2 622 800 EUR
30/11/2018

Titolo:

Spagna-Siviglia: Manutenzione, supporto e sviluppo dei sistemi di sicurezza
e monitoraggio del JRC di Siviglia
2018/S 206-469186

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services
(Brussels), JRC.R.1 — Support Services Seville,
Siviglia,
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SPAGNA.
Descrizione:

Manutenzione, supporto e sviluppo dei sistemi di sicurezza e monitoraggio del JRC
di Siviglia.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
26/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di consulenza e assistenza per i servizi di
valutazione economica e finanziaria
2018/S 207-471580

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato di risoluzione unico,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Consulenza ed assistenza al Comitato in relazione alla valutazione economica e
finanziaria, al fine di indirizzare le decisioni del Comitato in merito a questioni di
risoluzione.

Importo:
Scadenza:

60 000 000 EUR
5/12/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: Prestazione di servizi di ristorazione
2018/S 207-471581

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
Frankfurt am Main,
GERMANIA.

Descrizione:

Servizi di ristorazione professionali, appropriati e affidabili alle parti interessate
dell'EIOPA presso la sede dell'EIOPA.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
27/11/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica e supervisione per il progetto
riguardante le acque reflue di Bismil
2018/S 207-471584

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Dipartimento per l'Unione europea e le relazioni esterne, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione,
Ankara,
TURCHIA.
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Descrizione:

I servizi da prestare comprenderanno, ma non si limiteranno necessariamente a:
— servizi di supervisione della raccolta e trattamento delle acque reflue nell'ambito
del progetto delle acque reflue di Bismil in conformità ai doveri e alle responsabilità
dell'Ingegnere come prescritto nelle Condizioni contrattuali FIDIC,
— revisione della progettazione dell'impianto per il trattamento delle acque reflue di
Bismil nella misura specificata nei relativi contratti di progettazione e costruzione di
lavori
— servizi di consulenza all'ente appaltante (il Committente in FIDIC) riguardanti la
gestione dei contratti di appalto,
— supervisione e approvazione di tutti gli incarichi durante le fasi di presa in
consegna, notifica dei difetti e accettazione finale.

Importo:
Scadenza:

1 750 000 EUR
Avviso di preinformazione relativo a servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - EU4Business Facility
2018/S 207-471585

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sulla base del lavoro svolto durante la prima fase del segretariato di EU4Business, il
progetto contribuirà a migliorare la raccolta e l'analisi delle informazioni sul sostegno
dell'UE allo sviluppo del settore privato e il suo impatto nei paesi del partenariato
orientale. Il progetto valuterà, grazie ad un accurato monitoraggio e raccolta dati,
l'impatto di tutti i programmi regionali e bilaterali di UE4Business a livello regionale e
nazionale (paese dell’UE). Le informazioni raccolte saranno utilizzate anche per
sviluppare attività di comunicazione atte a promuovere adeguatamente il marchio
EU4Business nei confronti del pubblico destinatario.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
5/12/2018

Titolo:

Slovenia-Lubiana: Prestazione di servizi di manutenzione e sviluppo di siti
web dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Numero:

2018/S 208-473922

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia,
Ljubljana,
SLOVENIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di manutenzione e sviluppo di siti web dell'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

5

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
5/12/2018

Titolo:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Fornitura di servizi relativi alla
consulenza sulle attività in materia di arte della BCE, gestione dei progetti
artistici della BCE e loro attuazione
2018/S 208-473930

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea,
Frankfurt am Main,
GERMANIA.

Descrizione:

La BCE è alla ricerca di fornitori in grado di sostenere la Banca centrale europea in
materia di attività di conservazione/strategica e concettuale, nonché per servizi di
gestione di progetti ed eventi legati ai diversi settori artistici. Lo scopo principale del
contratto quadro di servizio consiste nella prestazione di un sostegno efficace e
solido alla BCE per le mansioni relative alla consulenza sulle attività in materia di
arte della BCE, alla gestione dei progetti artistici della BCE e alla loro attuazione in
tutti gli edifici della BCE.

Importo:
Scadenza:

920 000 EUR
21/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: UCA 18/001 — Servizi di pulizia specializzati:
decontaminazione e disinquinamento delle sale e delle apparecchiature
informatiche del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
2018/S 208-473934

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente bando di gara aperto si riferisce alla prestazione di servizi di pulizia
particolare e di manutenzione delle apparecchiature informatiche installate nei centri
dati e nei locali informatici e di telecomunicazioni presso gli edifici del segretariato
generale del Consiglio dell'UE. L'ente appaltante si rivolge a società specializzate
nel disinquinamento e nella decontaminazione dei locali e delle apparecchiature
informatiche (server, ecc.) mediante strumenti sviluppati specificamente per questo
tipo di prestazione. I servizi richiesti devono essere eseguiti in modo da conseguire i
risultati previsti dalla norma ISO-14644-1 (classe 8). La pulizia dei vari locali
informatici dovrà essere effettuata due volte all'anno. La superficie totale
approssimativa è di 1000 m2. Gli edifici in questione si trovano a Bruxelles
(Quartiere europeo) e un centro dati si trova nella regione di Bruxelles. Sarà
organizzata una visita dei luoghi obbligatoria.

Importo:
Scadenza:

1.00 EUR
30/11/2018
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Forniture
Titolo:
Numero:

Malta-Valletta: Fornitura di macchine per bevande calde per il personale
dell’EASO e i visitatori, compresa l’installazione e la manutenzione
2018/S 206-469177

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO,
Valletta,
MALTA.

Descrizione:

Procedura di gara aperta per la stipula di un contratto quadro per la fornitura di
macchine per bevande calde per il personale dell’EASO e i visitatori, compresa
l’installazione e la manutenzione.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
27/11/2018

Titolo:
Numero:

Romania-Târgu Mureș: Impianto di elettrochirurgia
2018/S 206-469609

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Spital Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș,
Târgu Mureș,
ROMANIA.

Descrizione:

Accordo quadro per la fornitura di apparecchiature elettrochirurgiche.

Scadenza:

28/11/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di 221 colli di materiale da costruzione
2018/S 207-473918

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Public Sector Project Implementation Unit Ltd Beograd,
Belgrado,
SERBIA.

Descrizione:

Programma regionale congiunto sulle soluzioni permanenti per i rifugiati e gli sfollati
(Programma abitativo regionale - Programma RHP / Housing nella Repubblica di
Serbia)
Accordo quadro concluso tra la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, Parigi,
Francia e la Repubblica di Serbia per quanto riguarda il programma abitativo
regionale, firmato il 25.10.2013 e convenzione di sovvenzione conclusa tra la Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Repubblica di Serbia in merito alla
realizzazione di il settimo sottoprogetto del Programma abitativo regionale, firmato il
2.10.2017.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 8 lotti:
Lotto 1: Kula (10), Bačka Topola (15) - 25 colli di materiale da costruzione,
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Lotto 2: Apatin - 21 colli di materiale da costruzione,
Lotto 3: Bačka Palanka (8), Srbobran (4), Temerin (5) - 17 colli di materiale da
costruzione,
Lotto 4: Kikinda (13), Zrenjanin (19) - 32 colli di materiale da costruzione,
Lotto 5: Sremska Mitrovica - 31 colli di materiale da costruzione,
Lotto 6: Ruma - 36 colli di materiale da costruzione,
Lotto 7: Irig (19), Šabac (6) - 25 colli di materiale da costruzione,
Lotto 8: Vršac (4), Pančevo (9), Novi Beograd (3), Kovin (12), Velika Plana (6) - 34
colli di materiale da costruzione.
Scadenza:

17/12/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Sistemi portatili di misurazione delle emissioni per prove delle
emissioni dei veicoli su strada
2018/S 208-473936

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea (JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy, Transport
and Climate Directorate),
Ispra (VA),
ITALIA.

Descrizione:

Il JRC è coinvolto nel processo di revisione della normativa sulle emissioni di guida
reali e uno degli incarichi consiste nella valutazione dell'incertezza della misurazione
delle emissioni su strada tenendo conto dei diversi modelli di sistemi portatili di
misurazione delle emissioni disponibili sul mercato. Per questo motivo il JRC ha
bisogno di acquistare diversi sistemi portatili di misurazione delle emissioni, di
diversi produttori, per valutare la loro stabilità a breve e a lungo termine.

Lotti:

Il contratto é suddiviso in 5 lotti:
Lotto 1 Sistemi portatili di misurazione delle emissioni Modello I,
Lotto 2 Sistemi portatili di misurazione delle emissioni Modello II,
Lotto 3 Sistemi portatili di misurazione delle emissioni Modello III,
Lotto 4 Sistemi portatili di misurazione delle emissioni Modello IV,
Lotto 5 Sistemi portatili di misurazione delle emissioni Modello V.

Importo:
Scadenza:

2 450 000 EUR
4/12/2018

Lavori
Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Francia-Strasburgo: Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la
registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine
2018/S 206-471579
Aperta
Conseil de l'Europe,
Strasburgo Cedex,
FRANCIA.
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Descrizione:

Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione
del suono o dell'immagine.

Scadenza:

23/11/2018
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