Appalti europei –09 aprile 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di strutture dispiegabili e
servizi correlati
2018/S 068-150084

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Warsaw, POLONIA

Descrizione:

L’oggetto della presente gara consiste nella stipula di uno o più contratti quadro per
la fornitura di strutture dispiegabili e servizi correlati come descritto all’Allegato II del
bando di gara.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1 :Grecia;
Lotto n2: Spagna;
Lotto n3: Ogni altro paese dell'UE.

Scadenza:

24/05/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di supporto tecnico
2018/S 066-147170

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha deciso di lanciare un bando di gara
per i servizi di supporto tecnico dell'AECC per i prossimi 2 (a 5) anni, dall'1.1.2019. I
servizi saranno svolti presso il Centro europeo della gioventù Budapest (H-1024
Budapest, Zivatar 1-3), in base alle specifiche tecniche (ST) nella loro interezza
(appendice I).

Scadenza:

8/6/2018

1

Titolo:
Numero:

Kiribati-Tarawa: FES - Assistenza tecnica a lungo termine all'ufficio
dell'ordinatore nazionale, Repubblica di Kiribati
2018/S 067-148167

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The National Authorizing Officer, Minister of Finance and Economic Development,
Bairiki, Tarawa, KIRIBATI.

Descrizione:

L'obiettivo globale di questo incarico consiste nel fornire un'adeguata assistenza
tecnica al Ministero delle finanze e dello sviluppo economico della Repubblica di
Kiribati per lo svolgimento delle proprie funzioni di ordinatore nazionale nell'ambito
dei programmi attuati nell'ambito del decimo e dell'undicesimo FES.
L'assistenza tecnica sarà basata nel Ministero delle finanze e lo sviluppo economico
e presterà un sostegno diretto all'ordinatore nazionale, promuovendo un'attuazione
efficace ed efficiente dei programmi indicativi nazionali del decimo e dell'undicesimo
FES.
Assisterà inoltre l’ordinatore nazionale nel monitoraggio di progetti e programmi e
nella gestione degli appalti finanziati nell'ambito del decimo FES e sosterrà la
programmazione e l'attuazione dell'undicesimo FES.
L'assistenza tecnica assicurerà il coordinamento con le divisioni tecniche competenti
e i ministeri competenti per la preparazione dei rispettivi documenti di
programmazione (documento d'azione sulle decisioni di finanziamento), dei contratti
specifici (vale a dire servizio, fornitura, lavori) e dei capitolati d’appalto necessari per
l’assistenza dell'ordinatore nazionale nell'adempimento delle proprie funzioni in linea
con l'accordo di partenariato di Cotonou.
L'assistenza tecnica promuoverà il coordinamento con altre agenzie di donatori che
operano a Kiribati al fine di incoraggiare sinergie e partnership fruttifere in settori di
interesse comune.

Importo:
Scadenza:

396 000 EUR
8/5/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di pulizia
2018/S 067-150077

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe, Strasbourg Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha deciso di lanciare un bando di gara
per i servizi di pulizia dell'AECB per i prossimi 2 (a 5) anni, dall'1.1.2019. I servizi
saranno svolti presso il Centro europeo della gioventù Budapest (H-1024 Budapest,
Zivatar 1-3), in base alle specifiche tecniche (ST) nella loro interezza.

Scadenza:

8/6/2018

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Servizi generali di comunicazione e pubblicazione
2018/S 068-150083

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), Lisbon, PORTOGALLO.
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Descrizione:

Questa procedura comprende una serie di servizi di pubblicazione e comunicazione
— suddivisi in cinque lotti specifici — per sostenere l'Agenzia nell'esercizio delle
proprie attività di comunicazione interne ed esterne.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1 :comprende servizi per abilitare i servizi di stampa delle pubblicazioni
dell'EMSA;
Lotto n2: comprende materiale promozionale del marchio, materiale espositivo e
abbigliamento;
Lotto n3: comprende servizi di produzione web per la gestione dei contenuti web a
fonte aperta;
Lotto n4: comprende servizi multimediali inclusa la copertura audiovisiva di eventi, la
post-produzione di video, la grafica animata e l'acquisizione di immagini;
Lotto n5: comprende servizi di impaginazione e progettazione grafica per la
copertura di infografiche e illustrazioni, nonché l'impaginazione delle pubblicazioni
dell'EMSA.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
14/5/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC - Specifica delle forme di rifiuti per consentire il
trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi
problematici detenuti negli impianti nucleari ucraini (U4.01/14A)
2018/S 068-150102

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell'Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

I flussi di rifiuti di livello intermedio attualmente immagazzinati negli impianti nucleari
ucraini includono rifiuti radioattivi quali fanghi, resine e sali (talvolta noti come "fusion
cake"). Al momento attuale tali rifiuti sono mantenuti allo stato grezzo per mancanza
di un percorso di elaborazione definito. Il progetto esaminerà le caratteristiche di tali
flussi di rifiuti e proporrà appropriati metodi di trattamento dei rifiuti in modo che i
flussi di rifiuti possano essere imballati in confezioni che saranno adatte allo
stoccaggio passivo e all'eventuale smaltimento. Il progetto dovrà inoltre sviluppare
un'analisi tecnica ed economica per la selezione di tecnologie per il trattamento, la
documentazione
relativa
alla
sicurezza
e
specifiche
tecniche
per
apparecchiature/sistemi necessari all'impiego di tecnologie di trattamento ottimizzate
per tre flussi di rifiuti radioattivi problematici selezionati in forme accettabili per
stoccaggio a lungo termine e smaltimento.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
22/5/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Prestazione di servizi di manutenzione per
le aree verdi della BCE
2018/S 068-150109

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Frankfurt, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE è alla ricerca di un fornitore che mantenga le sue aree verdi, le piante
presenti all'interno e un'area esterna di circa 120.000 m2. La BCE intende stipulare
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un contratto di servizi di 4 anni con il candidato che presenterà l'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
30/4/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro unico per la fornitura di servizi VSat (lotto
1) e servizi di telefonia mobile satellitare (lotto 2) per la DG ECHO
2018/S 068-150119

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi Vsat

Importo:
Scadenza:

19 800 000 EUR
14/5/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di catering
2018/S 066-147055

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha deciso di lanciare un bando di gara
per i servizi di sicurezza dell'AECB per i prossimi 2 (a 5) anni, dall'1.1.2019. I servizi
saranno effettuati nel Centro europeo della gioventù di Budapest (H-1024 Budapest,
Zivatar 1-3), in base alle specifiche tecniche (ST) nella loro interezza (appendice I).

Scadenza:

8/6/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di guardia
2018/S 067-149929

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ecole Européenne Bruxelles 3, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Servizi di custodia, sorveglianza e controllo accessi nelle scuole europee di
Bruxelles 1, 2, 3, 4 - EEB3 / 60 120103/2018 / 001

Scadenza:

15/6/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: ENI - Statistiche per il partenariato orientale
2018/S 068-150100

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi beneficiari, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nel sostenere il miglioramento della disponibilità e
della qualità dei dati statistici dai paesi che rientrano nella politica di vicinato
orientale (PEV orientale), aiutando tali paesi a soddisfare le richieste di statistiche
interne e internazionali (ad esempio in relazione agli OSS).
Le azioni comprenderanno la prestazione di sostegno e le competenze tecniche per
migliorare la produzione e la diffusione statistica per settori specifici (ad esempio in
relazione a variabili macroeconomiche e sociali come occupazione o povertà). Gli
incarichi specifici riguarderanno il sostegno alla raccolta di dati e ad altri strumenti
metodologici, il sostegno al ciclo di produzione dei dati, la preparazione di
pubblicazioni, l'offerta di formazione e un rafforzamento istituzionale più ampio.
Nell’ambito dell’appalto sarà fornita assistenza tecnica agli uffici statistici nazionali
dei paesi della politica europea di vicinato orientale per azioni a sostegno delle
priorità dei paesi nonché azioni intraprese a livello regionale o subregionale che
mirano a promuovere lo sviluppo di approcci comuni per la PEV orientale.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
16/05/2018

Titolo:

Austria-Vienna: Servizi di assistenza agli eventi, tecnica e logistica, European
Commission Representation in Vienna — PO/2018-07/VIE
2018/S 065-143906

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La rappresentanza ricerca di un contraente qualificato ed esperto, in grado di gestire
professionalmente tutte le apparecchiature tecniche delle strutture per conferenze e
di informazione nella Casa dell’UE e assistere la Commissione e il personale
dell’ufficio di collegamento nell’organizzazione di eventi e azioni.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
14/5/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Invito a manifestare interesse
2018/S 066-146033

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Come regola generale, il presente invito è aperto a persone fisiche o, qualora siano
impiegati da una persona giuridica, da un rappresentate autorizzato di tale entità.
L’ente appaltante costituirà un gruppo di esperti che soddisfino i criteri esposti al
punto 11 e abbiano le qualifiche e/o l’esperienza descritte nell’allegato1 del presente
bando.
Qualora un incarico specifico relativo ai temi descritti nell’allegato 1 debba essere
eseguito da un esperto esterno, l'ente appaltante affiderà l'incarico agli esperti in
base alle capacità, all'esperienza e alla conoscenza necessarie e in conformità dei
principi di non discriminazione, trattamento paritario e assenza di conflitto di
interesse.
Pur attenendosi al principio della scelta dell’esperto più qualificato per un’attività
specifica richiesta, l’ente appaltante terrà altresì conto, laddove possibile, di
un’appropriata rotazione degli esperti nonché dell’equilibrio dei generi, tenendo
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presente l’origine geografica, le capacità linguistiche e il profilo professionale dei
candidati.
Scadenza:

21/12/2020

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di catering
2018/S 066-147040

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

l Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha deciso di lanciare un bando di gara
per i Servizi di Catering dell'AECB per i prossimi 2 (a 5) anni, dall'1.1.2019. I servizi
saranno effettuati nel Centro europeo della gioventù di Budapest (H-1024 Budapest,
Zivatar 1-3), in base alle specifiche tecniche (ST) nella loro interezza (appendici I, II,
III, IV, V) .

Scadenza:

8/6/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Assistenza tecnica sul monitoraggio dell’impatto del
supporto della società civile UE nei paesi del partenariato orientale
2018/S 068-150094

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto di assistenza tecnica di monitoraggio da parte dello Strumento della
società civile orientale regionale 2017. Il suo obiettivo principale consiste nel
configurare un sistema di valutazione dell’impatto e monitoraggio dei progetti della
società civile finanziati dall’UE e nell’impiego di tale sistema per raccogliere prove
sull’impatto che il supporto della società civile UE nel vicinato orientale produce sulla
promozione delle riforme nazionali e sulla fornitura di benefici tangibili per i cittadini
nei paesi del partenariato orientale. Tali informazioni saranno destinate ad essere
controllate rispetto a rapporti narrativi presentati dalle organizzazioni della società
civile e restituite ai pertinenti responsabili della gestione dei progetti nella
Commissione europea.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI - Sviluppo dell'architettura d'impresa per la National
School of Government (NSG)
2018/S 068-150099

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto può essere riassunto come segue:
Fornire alla NSG elementi appropriati di architettura aziendale e con un sistema
informatico pienamente attuato, testato, accettato e funzionante. Questo progetto
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comporta il corretto funzionamento delle apparecchiature informatiche a Pretoria, per
le esigenze della NSG.
Il contraente dovrà soddisfare tutti i requisiti richiesti come risultato di un processo
completo di attuazione e servizi di test delle soluzioni. Si prevede di conseguire i
seguenti risultati:
1. Sistema software SIS;
2. Pianificazione delle risorse aziendali (ERP);
3. Sistema di gestione dei documenti (DMS);
4. Assistenza tecnica e manutenzione.
Il software e le apparecchiature per l’architettura aziendale saranno forniti attraverso
un appalto di forniture distinto (rif.: riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/138839/DH/SUP/MULTI). Tale appalto di servizio riguarderà pertanto la
configurazione del software e dell'hardware per creare l'Architettura aziendale
desiderata.
I fornitori di servizi inclusi nell’elenco ristretto saranno informati sul tipo di software e
hardware fornito.
Importo:
Scadenza:

547 000 EUR
15/5/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - Sostegno alla riforma del sistema di istruzione
prescolastica - Repubblica di Serbia
2018/S 065-143900

Numero:
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:

Il presente appalto ha come obiettivo aiutare la Repubblica di Serbia a sviluppare
ulteriormente il sistema di istruzione prescolastica in 50 autonomie locali (LSG).
Sono previsti almeno 3 risultati principali:
1. Rafforzamento delle capacità professionali delle LSG nel pianificare e gestire
l’istruzione prescolastica. Ciò dovrà comprendere almeno le seguenti attività:
— formazione e consulenza per almeno 200 persone responsabili in 50 LSG sullo
sviluppo e l’implementazione di strategie locali e/o piani d’azione e
sull’ottimizzazione, la gestione adeguata e la politica di bilancio delle istituzioni di
istruzione prescolastica a livello locale,
— preparazione di linee guida per lo sviluppo di strategie prescolastiche locali e piani
d’azione,
— sviluppo e implementazione di campagne di sviluppo della consapevolezza
sull’importanza di coinvolgere i bambini nell’istruzione prescolastica, specialmente i
gruppi vulnerabili,
— supporto per la preparazione di leggi sull’ottimizzazione delle reti per ciascun
LSG, incluso il lavoro analitico preparatorio.
2. Competenze professionali dello staff delle istituzioni prescolastiche in linea con il
quadro curricolare prescolastico. Ciò dovrà comprendere almeno le seguenti attività:
— formazione per 1500 insegnanti e 100 mentori per l’implementazione del nuovo
quadro curricolare prescolastico,
— supporto a 50 istituzioni prescolastiche per lo sviluppo di programmi prescolastici
diversificati in linea con il quadro curricolare prescolastico,
— sviluppo di linee guida informative e pagine web per almeno 25 istituzioni
prescolastiche.
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3. Sviluppo del quadro legislativo secondo le nuove leggi e il nuovo quadro
curricolare prescolastico. Ciò dovrebbe comprendere almeno il supporto per la
preparazione di leggi locali pertinenti.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
8/5/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Supporto alla progettazione e all'esecuzione di studi di
controllo randomizzati nell'ambito di INNOSUP-06-2018
2018/S 066-146022

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente è una gara d'appalto, sotto forma di procedura aperta, per la stipula di
un contratto di servizi nel contesto dell'azione INNOSUP-06-2018.
Il contraente sarà tenuto a fornire servizi di supporto inerenti progettazione, i metodi
di selezione e l'analisi dei risultati degli studi RCT - prove di controllo randomizzate progetti finanziati da INNOSUP-06-2018.
Il lavoro sarà suddiviso in quattro pacchetti che avranno svolgimento in fasi diverse
prima e durante l'esecuzione dei progetti selezionati nell'ambito del bando
"INNOSUP-06-2018":
Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri, sezione 1.4.1.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
23/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di servizi di produzione audiovisiva, compresa la
grafica, l’animazione, le applicazioni multimediali e ladistribuzione tramite
canali multipli - PO/2018-02/A4
2018/S 066-146029

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Directorate-General Communication, Unit A4 — Audiovisual
Services, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto quadro interistituzionale consiste nella fornitura alla
Commissione europea e alle agenzie dell'UE partecipanti di servizi di produzione
audiovisiva, di servizi relativi alla produzione di grafica, animazione e applicazioni
multimediali e la distribuzione di materiale audiovisivo attraverso canali multipli.

Importo:
Scadenza:

80 000 000 EUR
8/6/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di assistente di conferenza da prestare nel contesto
di conferenze e altri eventi in Belgio
2018/S 066-146030

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Interpretation, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Importo:
Scadenza:

Titolo:

La
Commissione
europea
rappresentata
dalla
direzione
generale
dell'Interpretazione, intende stipulare contratti quadro multipli con sistema a cascata
per la prestazione di servizi di assistente di conferenza, da fornire nel contesto di
conferenze e altri eventi organizzati in Belgio. I servizi prestati a seguito del presente
bando di gara potranno essere forniti a qualsiasi direzione generale della
Commissione, nonché a organismi e agenzie istituiti ai sensi dei trattati dell'UE o
sulla base di essi.
Negli ultimi 3 anni, la Commissione europea e altri organismi e agenzie dell'UE
hanno fatto ricorso a un contratto analogo per i servizi di assistente di conferenza
per circa 150 eventi organizzati a Bruxelles e in Belgio.
600 000 EUR
8/5/2018

Numero:

Lituania-Vilnius: Studio finalizzato alla revisione dell'attuazione nell'UE della
piattaforma d'azione di Pechino –– Pechino +25
2018/S 068-150082

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Obiettivo generale.
Sostenere il monitoraggio degli impegni internazionali dell'UE e degli Stati membri,
fornendo le prove necessarie dei principali progressi e passi indietro nell'uguaglianza
di genere perseguita attuando gli obiettivi della piattaforma d'azione di Pechino nel
contesto delle priorità e degli obiettivi politici dell'UE dopo Pechino +20, nonché
raccomandazioni per ulteriori azioni.
Obiettivi specifici.
Gli obiettivi specifici sono: esaminare gli sviluppi dei meccanismi istituzionali relativi
all'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di genere a livello dell'UE;
sulla base degli attuali indicatori di Pechino e dei dati e delle informazioni a livello
UE, valutare i progressi dell'uguaglianza di genere in tutta l'UE dal 2013 in 12 aree
critiche di interesse per la piattaforma d'azione di Pechino; identificare le principali
sfide che rimangono in ciascuna area; fornire buoni esempi di misure nazionali e
politiche per promuovere l'uguaglianza di genere; proporre raccomandazioni per
ulteriori azioni al fine di promuovere l'uguaglianza di genere.

Importo:
Scadenza:

370 000 EUR
28/5/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Costruzione di un sistema per lo smaltimento dei rifiuti
animali nella parte settentrionale di Cipro
2018/S 068-150086

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ai sensi del regolamento (CE) n.
389/2006 del Consiglio (GU L 65 del 2006, pag. 5), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Disegno y costruzione di:
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i— 7 punti di raccolta per lo stoccaggio temporaneo di animali morti da allevamenti e
sottoprodotti di origine animale dai macelli, in 7 "distretti veterinari" nella parte
settentrionale di Cipro (Kyrenia/Girne, Famagusta/Magusa, Leonarisso/Ziyamet,
Trikomo/Iskele, Lefkoniko/Geçitkale, Morphou/Guzelyurt, Vatili/Vadili),
ii— un centro di raccolta, trasporto e stoccaggio con un impianto di incenerimento e
un punto di raccolta nel "distretto veterinario" di Nicosia, e
iii— ristrutturazione di una stanza nel "dipartimento veterinario" per operare come un
call center.
Gran parte del lavoro consiste nella posa di solette e la progettazione e costruzione
di piccoli edifici industriali ed uffici.
Le condizioni del contratto saranno le «Condizioni contrattuali per la progettazione e
costruzione di impianti 1999» FIDIC («Libro giallo») con relative modifiche.
Scadenza:

15/6/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Lavori di manutenzione presso le strutture del CEB
2018/S 065-146021

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) in Parigi, FRANCIA

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è selezionare fornitori di servizi per la
manutenzione dei locali della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) con
sede a Parigi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1:pittura / intonacatura / partizioni;
Lotto n2:pavimento / controsoffitti;
Lotto n3:elettricità;
Lotto n4:carpenteria interna;
Lotto n5:carpenteria esterna.

Scadenza:

30/4/2018

Forniture
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature per il miglioramento
dell'infrastruttura della rete di distribuzione del gas
2018/S 067-148166

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti (CFCU), Ankara, TURCHIA

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel migliorare l'interconnessione e
l'integrazione della Turchia con il mercato del gas europeo. Il progetto mira, in
particolare, al miglioramento del funzionamento del mercato del gas in linea con i
requisiti dell'UE, nonché all’estensione e al rafforzamento delle prestazioni operative
e del flusso di dati del sistema turco di trasporto del gas. L'oggetto dell'appalto è la
fornitura, la consegna, l'installazione, la messa in servizio, il collaudo, l'ispezione, la
formazione e i servizi di garanzia relativamente alle attrezzature pertinenti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6 :
Lotto 1: centro di dati modulare;
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Lotto 2: sistema di videoconferenza;
Lotto 3: software di gestione di risorse aziendali integrato (EAM) con sistema di
informazione geografica (SIG) per rete in stato di equilibrio e attrezzature;
Lotto 4: software di previsione della domanda;
Lotto 5: software di simulazione di rete in tempo reale;
Lotto 6: pannelli per le stazioni di riduzione e di misurazione e pannelli per le unità
terminali a distanza.
Scadenza:

5/6/2018

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature per aumentare la capacità
organizzativa delle sezioni donne e bambini del comando generale della
gendarmeria
2018/S 068-150090

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L’appalto mira a migliorare la capacità delle sezioni donne e bambini del comando
generale della Gendarmeria per migliorare l'efficacia e l'efficienza nella prevenzione
e nella lotta alla violenza, compresa la violenza domestica, contro le donne e i
bambini mediante la fornitura, la consegna, l’installazione (eccetto per il lotto 5), la
messa in servizio, il collaudo, l’ispezione, la formazione (eccetto per il lotto 2 e per il
lotto 5) e i servizi di garanzia delle relative attrezzature.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: Veicoli;
Lotto n2: Mobili;
Lotto n3: Sistemi di sicurezza;
Lotto n4: Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Lotto n5: Giubbotti antiproiettile.

Scadenza:

12/6/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Fornitura di attrezzature specializzate per gestire gli
incidenti di trasporto con merci pericolose destinate ai primi soccorritori
2018/S 068-150088

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dei paesi partner (Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gabon, Liberia, Mauritania,
Marocco, Senegal, Sierra Leone, Togo, Algeria, Burkina Faso, Mali, Niger, Tunisia),
Bruxelles, Be

Descrizione:

Fornitura di attrezzature specializzate per gestire gli incidenti di trasporto con merci
pericolose destinate ai primi soccorritori nelle regioni dell'Africa affacciata
sull'Atlantico (AAF) e dell’Africa settentrionale e del Sahel (NAS), (AAF: Benin,
Camerun, Costa d’Avorio, Gabon, Liberia, Mauritania, Marocco, Senegal, Sierra
Leone e Togo; NAS: Algeria, Burkina Faso, Mali, Niger, Tunisia).

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Fornitura di attrezzature e beni
2018/S 068-150108
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Frankfurt, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE ricerca un appaltatore per la fornitura di apparecchiature per ufficio,
attrezzature di sollevamento/impilaggio, piccoli veicoli da trasporto per ufficio,
attrezzature per rifiuti e stoccaggio, accessori per ufficio, kit di pronto soccorso,
scaffali e armadietti. L'intenzione della BCE è di aggiudicare un contratto quadro di
acquisto al miglior offerente che soddisfi i requisiti della BCE. È previsto che il
contratto abbia una durata di 36 mesi con una possibile proroga di 12 mesi.

Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
27/4/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Gara internazionale a procedura aperta con
aggiudicazione discrezionale dell’appalto
2018/S 067-148168

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) attraverso European Patent Office,
Munich, GERMANIA.

Descrizione:

Scopo del contratto:
Contratto quadro per l'acquisto di 500 sedie girevoli per ufficio con braccioli, da
fornire su chiamata per un periodo di 5 anni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto 1: 350 sedie girevoli per ufficio, tipo Giroflex 64-8578;
Lotto 2: 150 sedie girevoli per ufficio, Type Dauphin @just.

Scadenza:

25/5/2018
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