Appalti europei – 9 ottobre 2017
Servizi

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il miglioramento delle
infrastrutture di rete del gas
2017/S 184-376343

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel migliorare l'interconnessione e
l'integrazione dellla Turchia con il mercato del gas europeo. In particolare, esso mira
a migliorare il funzionamento del mercato del gas in linea con i requisiti dell'UE e a
estendere e a rafforzare le prestazioni operative e il flusso di dati del sistema turco di
trasporto del gas. Il progetto riguarderà servizi di assistenza tecnica riguardanti
l'attuazione di sistemi software e processi operativi, fra cui l'organizzazione e
l'erogazione di vari corsi di formazione e seminari sul centro di dati modulare,
previsione della domanda, rete del sistema ecc., visite del sito su richiesta, software
di previsione e viaggi di studio per le società di trasporto del gas nell'Unione
europea.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Tunisia-Tunisi: ENI — Sostegno all'UGP IRADA per la realizzazione delle
attività di studio e di sostegno istituzionale alle strutture regionali e centrali
della formazione professionale e dell'occupazione (FPE) e ai partner socioeconomici per la definizione e la sperimentazione di un quadro di governance
decentralizzata della FPE
2017/S 184-376344

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dello Sviluppo dell'investimento e della cooperazione internazionale
(ministère du développement de l'investissement et de la coopération internationale
— MDICI), Tunisi, TUNISIA.
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Descrizione:

Il progetto consiste nel sostenere l'unità di gestione del programma (UGP) IRADA a
livello centrale e regionale negli 8 governatorati d'intervento, mettendo a sua
disposizione una piattaforma di competenze per la realizzazione di attività di
diagnosi (istituzionale e/o organizzativa), di studio e di sostegno/assistenza alle
strutture regionali e centrali della formazione professionale e dell'occupazione
(formation professionnelle et emploi — FPE), nonché ai loro partner socioeconomici (in particolare del settore privato). Le attività saranno intese a definire e
sperimentare un nuovo quadro di governance decentralizzata della formazione
professionale e dell'occupazione (FPE) che integri i processi, i metodi e gli strumenti
per la resa operativa e la gestione dei servizi proposti.
Il sostegno verrà prestato in particolare attraverso:
— la realizzazione di diagnosi istituzionali/organizzative ad hoc del dispositivo di
formazione professionale in Tunisia,
— un contributo a favore della definizione e sperimentazione di un quadro di
riferimento della governance regionale:
i) definizione ed istituzionalizzazione delle istanze di concertazione, pilotaggio e
coordinamento;
ii) rafforzamento/revisione di missioni, statuti, funzioni ed organizzazioni delle
strutture regionali e centrali incaricate del processo di formazione/occupazione
(FPE);
iii) definizione di metodi, strumenti di lavoro e strumenti finanziari,
— un'assistenza per l'istituzione, lo sviluppo ed il rafforzamento delle istanze
regionali della FPE (in relazione con le piattaforme di dialogo pubblico/privato degli
8 governatorati),
— il rafforzamento delle capacità degli attori e dei partner socio-economici pubblici e
privati.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla partecipazione della società civile
nell'attuazione degli accordi commerciali dell'UE
2017/S 184-376345

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Con questa azione l'Unione europea intende sviluppare, nel quadro dell'attuazione
degli accordi commerciali dell'Unione europea, un efficiente sostegno ai meccanismi
della società civile istituiti sulla base di tali accordi, al fine di mantenere o accrescere
la partecipazione della società civile europea e dei paesi partner nell'attuazione degli
accordi, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di commercio e
sviluppo sostenibile riguardanti segnatamente i collegamenti tra commercio e
ambiente e commercio e diritti dei lavoratori.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
30/10/2017
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Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Sostegno a favore della partecipazione ai programmi
dell'UE
2017/S 184-376346

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 appalto è quello di migliorare l'assorbimento dei fondi dell'UE,
sostenendo i punti di contatto nazionali, le autorità nazionali competenti, gli enti
governativi e le strutture amministrative nella Repubblica di Serbia, nonché
eventuali candidati nella gestione, coordinamento e attuazione efficaci ed efficienti
dei programmi/progetti finanziati dall'UE.
Tale progetto riguarderà le seguenti attività:
— formazione delle autorità nazionali competenti, degli enti governativi e delle
strutture amministrative in materia di gestione, coordinamento e attuazione di
programmi/progetti finanziati dall'UE,
— assistenza tecnica a favore dei potenziali candidati nella redazione della
proposta di progetto e gestione del progetto per i progetti UE aggiudicati.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
26/10/2017

Titolo:

Kenya (Kenia)-Nairobi: FES — Sostegno al servizio di assistenza legale
nazionale del ministero della Giustizia nell'ambito del programma per
l'emancipazione giuridica e la prestazione di assistenza legale (PLEAD)
2017/S 184-376347

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica del Kenya, in nome e per conto della Repubblica del Kenya, Nairobi,
KENYA.

Descrizione:

Il programma per l'emancipazione giuridica e la prestazione di assistenza legale in
Kenya (PLEAD) ha lo scopo di promuovere società pacifiche e inclusive per lo
sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e di creare istituzioni
efficaci, affidabili e inclusive a tutti i livelli con il fine ultimo di migliorare l'assistenza
legale in particolare per i più poveri e vulnerabili. Una sottocomponente di PLEAD
richiede il sostegno del servizio di assistenza legale nazionale del ministero della
Giustizia per la prestazione di servizi legali in 12 contee principali del Kenya.
L'assistenza tecnica proposta, oggetto del presente appalto, riguarda un pacchetto
di assistenza tecnica combinato che fornirà 3 categorie di assistenza tecnica:
1. un esperto principale a tempo indeterminato che segua il progetto PLEAD per
tutto l'arco della sua durata (indicativamente 57 mesi) e che assisterà il ministero
della Giustizia nell'attuazione della nuova legge sull'assistenza legale tramite un
programma a preventivo dell'Unione europea. L'esperto dovrà cominciare
immediatamente dopo l'aggiudicazione del contratto;
2. 2 esperti (indicativamente un esperto in valutazione e monitoraggio e un
consulente di redazione di atti normativi) che comincino immediatamente dopo
l'aggiudicazione dell'appalto; e
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3. uno strumento di assistenza tecnica continua per la prestazione di assistenza
tecnica a breve termine su richiesta, se necessario, per l'intera durata del progetto
PLEAD.
Importo:
Scadenza:

2 450 000 EUR
30/10/2017

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Sviluppo e rafforzamento delle capacità
dell'istituto statale per la revisione dei conti e dell'ente per la revisione dei
conti
2017/S 184-376348

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è l'ulteriore rafforzamento della revisione contabile esterna
del settore pubblico in Montenegro attraverso la prestazione di assistenza all'ente
per la revisione dei conti e all'istituto statale per la revisione dei conti. Ciò dovrebbe
essere ottenuto attraverso consulenza strategica, miglioramenti dei manuali
operativi e delle procedure interne, inclusi l'utilizzo di strumenti informatici, la
prestazione di servizi di formazione, l'assistenza sul posto di lavoro e il
rafforzamento delle relazioni con le principali parti interessate.
Le attività previste garantiranno un sostegno istituzionale più forte alle riforme della
gestione delle finanze pubbliche in generale.
Gli obiettivi da raggiungere attraverso il presente appalto comprenderanno le
seguenti attività previste:
• il rafforzamento del quadro istituzionale nazionale per quanto riguarda la revisione
contabile esterna del settore pubblico,
• la prestazione di consulenza strategica all'ente per la revisione dei conti e
all'istituto statale per la revisione dei conti,
• il rafforzamento delle capacità amministrative nell'ambito della revisione contabile
esterna del settore pubblico attraverso corsi di formazione, assistenza sul posto di
lavoro, utilizzo di strumenti informatici e scambio di esperienza pratica,
• l'armonizzazione delle procedure di revisione con le migliori pratiche dell'UE,
• lo sviluppo di manuali e procedure per l'ente per la revisione dei conti e l'istituto
statale per la revisione dei conti,
• la sensibilizzazione pubblica e la comunicazione con le principali parti interessate.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
31/10/2017

Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA — Attuazione del sistema di appalti elettronici
2017/S 184-376349

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica,
MONTENEGRO.

The Ministry of Finance, Directorate for
Assistance Funds (CFCU), Stanka
MONTENEGRO.
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Finance and Contracting of the EU
Dragojevića 2, 81000
Podgorica,

Descrizione:

L'obiettivo generale di tale appalto misto (servizi e fornitura) a prezzo globale è
quello di migliorare il sistema di appalti pubblici in Montenegro in termini di
efficienza, efficacia e trasparenza in linea con le norme UE e le migliori pratiche.
Questa azione si concentrerà, in particolar modo, sulla realizzazione di un moderno
sistema software di appalti elettronici nel settore pubblico in Montenegro, compreso
l'acquisto dei componenti hardware necessari. Inoltre, il nuovo sistema software
consentirà una gestione efficiente di informazioni statistiche in materia di appalti
nazionali. Dovrà inoltre garantire la compatibilità con i sistemi informatici nazionali e
con le norme UE di interoperabilità esistenti. L'appalto sosterrà la formazione di tutte
le amministrazioni aggiudicatrici e degli utenti della comunità imprenditoriale.

Importo:
Scadenza:

1 650 000 EUR
31/10/2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Prestazione di servizi di assistenza
ingegneristica 2017/S 185-378274

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di assistenza ingegneristica a favore
di «Fusion for Energy» nei settori dell'ingegneria meccanica, elettrica, civile, dei
sistemi e di progettazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi generali di ingegneria;

Lotto n2: Servizi di ingegneria civile.
Importo:
Scadenza:

21 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Assistenza per la continuazione del regolamento
d'esercizio
2017/S 185-378280

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Aggiudicazione di servizi per la stesura e l'aggiornamento di documenti del
regolamento d'esercizio.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
24/10/2017
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Titolo:
Numero:

Portogallo-Amarante: Servizi di catering
2017/S 185-379053

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Colégio de S. Gonçalo de Amarante, Amarante, PORTOGALLO.

Descrizione:

Gara pubblica per l'assegnazione del servizio di ristorazione del Seminario Minore di
Nossa Senhora de Vilar - São Gonçalo de Amarante College.

Importo:
Scadenza:

391 107.50 EUR
08/11/2017

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi di agenzia di viaggi
2017/S 186-380203

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Valletta, MALTA.

Descrizione:

Il contratto quadro riguarderà la prestazione di servizi di agenzia di viaggi
(organizzazione dei trasporti, sistemazione in albergo, servizi di noleggio auto e altri
servizi relativi ai viaggi).

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
30/10/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulle opzioni per il consolidamento dei requisiti
obbligatori di divulgazione di prodotti di investimento al dettaglio e servizi
connessi
2017/S 186-380208

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services
and Capital Markets Union, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio è quello di analizzare possibili opzioni per lo sviluppo
di strumenti e servizi al fine di consolidare la «divulgazione di informazioni» di
prodotti finanziari in conformità degli obblighi della legislazione dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
31/10/2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la manutenzione del laboratorio VELA 2
2017/S 186-380209

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport, Ispra, ITALIA.
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Descrizione:

Scopo della presente procedura d'appalto è stipulare un contratto quadro per servizi
di manutenzione preventiva e correttiva per l'impianto e le attrezzature del
laboratorio VELA 2, centro di prova per la misurazione delle emissioni.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
30/10/2017

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2017/S 186-381105

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Accordo-quadro con massimo e minimo e un operatore economico. Gli accordiquadro sono conclusi per un periodo di 1 anno dal 01/10/2017 al 30/09/2018.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.

Scadenza:

30/10/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: «Adattamento dei sistemi aerei a pilotaggio remoto del tipo a
media quota e lunga autonomia: scenari e studio di casi sulla sicurezza»
2017/S 187-381967

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il contraente dovrà ipotizzare uno scenario e condurre uno studio di casi sulla
sicurezza relativo all'adattamento dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) del
tipo a media quota e lunga autonomia (MALE) come descritto nel capitolato d'oneri.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
15/11/2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Fornitura di lavoratori temporanei
2017/S 187-381968

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per i medicinali, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) intende concludere contratti quadro
multipli a cascata con dei prestatori di servizi interinali per la messa a disposizione di
lavoratori temporanei.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: Servizi interinali 1;
Lotto n2: Servizi interinali 2;
Lotto n3: Servizi interinali 3;
Lotto n4: Servizi interinali 4;
Lotto n5: Servizi interinali 5;

7

Lotto n6: Servizi interinali 6.
Importo:
Scadenza:

31 800 000 GBP
06/11/2017

Titolo:

Marocco-Rabat: ENI — Assistenza tecnica presso il ministero della Giustizia —

Numero:

Marocco
2017/S 187-381974

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, che agisce in nome e
per conto del Marocco, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica oggetto del presente appalto si prefigge di accompagnare il
programma di sostegno dell'UE a favore della riforma della giustizia mediante:
• la creazione di una cellula di sostegno presso il ministero della Giustizia (ministère
de la justice — MdJ) per i) assisterlo nel coordinare la realizzazione delle azioni
prioritarie della riforma del sistema giudiziario in corso e, in particolare, del
programma di sostegno dell'UE a favore della riforma del settore; ii) contribuire al
rafforzamento delle capacità istituzionali delle direzioni e dei servizi vari del MJL
nell'ambito della realizzazione delle attività previste dalla carta della riforma; iii)
promuovere la coerenza del sistema giudiziario con le norme internazionali e le
convenzioni internazionali ratificate dal Marocco in tale settore,
• la messa a disposizione di esperti per interventi di breve durata, da un lato per
fornire competenze specifiche o un sostegno tecnico inteso ad accompagnare la
realizzazione di alcune attività del programma di sostegno dell'UE e, dall'altro, per
condurre studi, indagini, valutazioni, prestare servizi di formazione ecc. in linea con
gli obiettivi del programma di sostegno,
• il contributo alla comunicazione in merito alla riforma della giustizia e al
programma di sostegno dell'UE a favore della riforma del settore della giustizia,
attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un piano di comunicazione.

Importo:
Scadenza:

3 295 000 EUR
30/10/2017

Titolo:
Numero:

Marocco-Rabat: ENI — Assistenza tecnica presso il ministero della Giustizia —
Marocco
2017/S 187-381975

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE intende selezionare un progettista generale per effettuare servizi di
pianificazione di ogni tipo, per lo più nel settore della ristrutturazione.

Scadenza:

18/10/2017
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Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE in
Montenegro
2017/S 187-381983

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Union Delegation to Montenegro, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

L'ente appaltante prevede di concludere un contratto quadro di servizi con un singolo
contraente per la prestazione di servizi di sicurezza, noleggio di sistemi d'allarme,
servizi di controllo, servizi di pattugliamento mobile e squadra di pronto intervento.

Importo:
Scadenza:

730 000 EUR
07/11/2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione all'OEB da parte del contraente di
servizi di arricchimento dei dati tramite la verifica, la correzione e/o il
completamento dei dati bibliografici della letteratura relativa ai brevetti e non
(letteratura scientifica)
2017/S 187-381989

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO), attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura da parte del contraente all'Opera del servizio di arricchimento dei dati
verificando, correggendo e / o completando i dati bibliografici della letteratura
brevettuale e non brevettuale (letteratura scientifica).

Scadenza:

14/11/2017

Titolo:

Numero:

Germania-Berlino: Prestazione di servizi di assistenza nell'ambito
dell'organizzazione e realizzazione di forum della gioventù di 1 giorno presso i
parlamenti degli Stati federati della Germania
2017/S 187-381990

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Informationsbüro in Deutschland, Berlino, GERMANIA.

Descrizione:

L'ufficio d'informazione del Parlamento europeo in Germania organizza eventi che
offrono la possibilità ad eurodeputati e alunni (m/f) di partecipare a uno scambio
aperto su temi d'attualità dell'Unione europea.
Nell'ambito dei forum della gioventù, gli alunni a partire della decima classe in tutta la
Germania vengono informati sulle attività e le competenze dell'Unione europea e del
Parlamento europeo. In tale contesto, grazie alla loro partecipazione attiva, essi
possono assistere al processo di preparazione delle leggi e prendere atto delle
tappe necessarie prima che una legge venga approvata. I forum della gioventù
devono essere realizzati in cooperazione con i rispettivi parlamenti tedeschi e presso
le loro sedi.
L'appalto riguarda la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione dei forum
della gioventù in cooperazione con i parlamenti tedeschi. Le attività comprendono
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l'acquisizione dei locali, la spedizione degli inviti, l'allestimento tecnico, i servizi di
ristorazione e l'assistenza sul posto durante l'evento.
Importo:
Scadenza:

272 000 EUR
03/11/2017

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Servizi di pulizia e manutenzione per la sede EFSA mediante
pratiche ecosostenibili
2017/S 188-384341

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

Servizio di pulizia: il contraente dovrà fornire i servizi di pulizia dei locali e sedi EFSA
(principalmente della sede di EFSA di via Carlo Magno a Parma ma se necessario
anche di altri locali ad uso occasionale ma comunque locati nella provincia di Parma)
compresa la fornitura e gestione di prodotti e accessori per i servizi igienici e per la
gestione dei rifiuti e l'organizzazione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione. I
servizi dovranno essere eseguiti con pratiche eco-sostenibili e fornendo materiali a
basso impatto ambientale.
Servizio di manutenzione: il contraente dovrà fornire i servizi di conduzione e
manutenzione (ordinaria, preventiva e incidentale) di attrezzature ed impianti della
sede di EFSA di via Carlo Magno a Parma compresi servizi di sgombero neve e di
gestione del verde.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
16/11/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la realizzazione del programma
AFAFI-Sud
2017/S 188-384343

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, che agisce in nome e
per conto della Repubblica del Madagascar, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma AFAFI-Sud è di contribuire alla riduzione della
povertà delle popolazioni rurali nel Madagascar meridionale e sud-orientale. I suoi
obiettivi specifici sono: i) il sostegno a favore dello sviluppo agricolo inclusivo, equo e
sostenibile; ii) il miglioramento della sicurezza alimentare, della situazione
nutrizionale e della resilienza ai rischi climatici delle famiglie rurali; e iii) lo sviluppo di
catene di valore inclusive nei settori selezionati. Il programma sarà articolato attorno
a 3 componenti corrispondenti ai 3 obiettivi specifici summenzionati. Le attività
saranno realizzate nelle 3 regioni bersaglio del Madagascar meridionale e sudorientale.
Il programma disporrà di un'unità di coordinamento di tipo mobile basata a FortDauphin/Tolagnaro. I servizi consisteranno principalmente in servizi di assistenza
tecnica di vari tipi, ossia assistenza a lungo termine (minimo 48 mesi) per il sostegno
al coordinamento e al controllo/alla valutazione del programma, nonché assistenza
tecnica a breve e medio termine in alcuni settori contemplati dal programma
(nutrizione, agro-ecologia, irrigazione, accesso all'acqua potabile ecc.) ed in funzione
delle esigenze locali.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Servizi di sostegno all'accettazione del
progetto
2017/S 188-384346

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) è alla ricerca di un contraente idoneo per la
prestazione di servizi di consulenza connessi alla costruzione. Nella sua sede e
nelle zone circostanti, la BCE prevede vari progetti comprendenti la ristrutturazione
durante il funzionamento e nuovi lavori di costruzione. La BCE necessita di servizi di
consulenza e sostegno per vari tipi di lavori di costruzione, di rinnovo, di
manutenzione e sugli immobili in relazione a questi edifici. Tali lavori di costruzione
saranno eseguiti nell'attuale parco immobiliare (modifiche, rinnovi, ristrutturazioni,
manutenzione). I lavori devono durare il meno possibile e devono essere pertanto
pianificati, preparati e coordinati nel dettaglio.

Scadenza:

25/10/2017

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di fornitura di personale, compreso personale
temporaneo
2017/S 188-385293

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Prestazioni di personale temporaneo per l'OPAC di Savoia - Accordo quadro per gli
ordini di acquisto.

Scadenza:

30/10/2017

Titolo:

Italia-Frascati: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

Numero:

2017/S 188-385296

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Space Agency (ESRIN), Frascati, ITALIA.

Descrizione:

L'obiettivo principale di questo invito a presentare offerte (ITT) è la fornitura di servizi
end-to-end Sentinel-2 PDGS Operations, Maintenance e Evolution (S2 PDGS OME
Service) fino alla fine dell'anno 2021.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Fornitura di personale esterno, servizi e
prodotti a sostegno dei servizi di sicurezza informatica presso il Gruppo BEI

Numero:

2017/S 189-388243

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea degli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un singolo accordo
quadro a un aggiudicatario per la fornitura di personale esterno, servizi e prodotti a
sostegno dei servizi di sicurezza informatica presso il Gruppo BEI.

Importo:
Scadenza:

18 200 000 EUR
21/11/2017

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Prestazione di servizi di autobus per passeggeri e loro
esecuzione
2017/S 189-388249

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R
— Middelen (Brussel), JRC.R.2 — Middelenbeheer Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

La prestazione e l'esecuzione di servizi di autobus servono a trasportare persone da
e a Petten. Ciò implica compiere viaggi giornalieri nei giorni lavorativi (dal lunedì al
venerdì) da varie località prestabilite nella regione dell'Olanda settentrionale (Kop
van Noord-Holland ) verso Petten (Westerduinweg 3, 1755 ZG) al mattino e da
Petten il pomeriggio.

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
07/11/2017

Titolo:

Polonia-Varsavia: Prova del sistema aereo a pilotaggio remoto per la
sorveglianza aerea marittima a lungo raggio
2017/S 191-390536

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Varsavia,
POLONIA.

Descrizione:

Frontex intende stipulare contratti per condurre prove di sorveglianza marittima a
lungo raggio con 2 tipi di RPAS (sistema aereo a pilotaggio remoto): a media
altitudine e lungo raggio sia di dimensioni normali che piccole. Queste piattaforme
voleranno rispettivamente fino a 600 e 300 ore, per un periodo di 120 giorni di
calendario nel 2018. Le prove si svolgeranno in zone del Mediterraneo designate da
Frontex in cooperazione con 1 o più Stati membri ospitanti nell'intervallo di tempo
compreso tra il 2° e il 4° trimestre del 2018.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: prova di un sistema aereo a pilotaggio remoto a lungo raggio per la
sorveglianza aerea della frontiera marittima a lungo termine, fino a 600 ore di volo in
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zone designate del Mediterraneo nell'intervallo di tempo compreso tra il 2° e il 4°
trimestre del 2018;
Lotto n2: Prova di un sistema aereo a pilotaggio remoto a lungo raggio di piccole
dimensioni per la sorveglianza aerea della frontiera marittima a lungo termine, fino a
300 ore di volo in zone designate del Mediterraneo nell'intervallo di tempo compreso
tra il 2° e il 4° trimestre del 2018.
Importo:
Scadenza:

7 000 000 EUR
07/11/2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Assistenza tecnica per il collaudo e la valutazione di un
nuovo servizio Copernicus
2017/S 191-390537

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Assistenza tecnica per il collaudo e la valutazione di un nuovo servizio Copernicus.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
06/11/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di perizia di medici di fiducia presso gli uffici di
liquidazione del regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea
(RCAM) di Ispra e Lussemburgo
2017/S 191-390542

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Office de gestion et liquidation des droits individuels,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

I funzionari e gli agenti statutari dell'Unione europea (e le loro famiglie, a determinate
condizioni) beneficiano a pieno titolo del regime comune di assicurazione malattia
dell'Unione europea (RCAM) che rimborsa le spese mediche al tasso dell'80-85 %
per la maggior parte degli interventi e dei trattamenti (nel rispetto di alcuni limiti
massimi). Nell'ambito dell'esecuzione del proprio mandato, il RCAM si affida, ogni
volta che ciò si rivela necessario, ai pareri dei medici di fiducia.
Il presente appalto prevede la messa a disposizione, presso l'ufficio di liquidazione
del regime comune di assicurazione malattia dell'Unione europea (RCAM) di
Lussemburgo e di Ispra, di prestatori di servizi o di raggruppamenti di singoli
prestatori specializzati nel campo dei servizi di perizia di medici di fiducia.
— Lotto 1: ufficio di liquidazione di Ispra.
— Lotto 2: ufficio di liquidazione di Lussemburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: ufficio di liquidazione di Ispra;
Lotto n2: ufficio di liquidaione di Lussemburgo.

Scadenza:

14/11/2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di psicologo presso la Commissione
europea a Geel (BE), Karlsruhe (DE), Petten (NL) e Lussemburgo (LU)
2017/S 191-390543

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto prevede di dotare il servizio medico della Commissione di
prestatori di servizi, come segue:
lotto 1 — prestazione di servizi di psicologo per la sede del JRC di Geel (BE);
lotto 2 — prestazione di servizi di psicologo per la sede del JRC di Petten (NL);
lotto 3 — prestazione di servizi di psicologo per la sede del JRC di Karlsruhe (DE);
lotto 4 — prestazione di servizi di psicologo per il servizio medico della Commissione
a Lussemburgo (LU).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: prestazione di servizi di psicologo per la sede del JRC di Geel (BE);
Lotto n2: prestazione di servizi di psicologo per la sede del JRC di Petten (NL);
Lotto n3: prestazione di servizi di psicologo per la sede del JRC di Karlsruhe (DE);
Lotto n4: prestazione di servizi di psicologo per il servizio medico della Commissione
a Lussemburgo (LU).

Scadenza:

07/11/2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Tomar: Elettricità
2017/S 191-391240

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Instituto Politécnico de Tomar, Tomar, PORTOGALLO.

Descrizione:

Fornecimento e instalação de equipamentos e sistemas para aumento da eficiência
energética enquadrados no âmbito do projeto global de «Implementação de Medidas
de Eficiência Energética nos Edifícios do Campus do IPT», aprovada através da
candidatura «POSEUR-01-1203-FC-000013» e financiada no quadro do Portugal
2020, nos termos e de acordo com o especificado no Caderno de Encargos de
presente procedimento.

Importo:
Scadenza:

1 011 754.50 EUR
13/11/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Miglioramento dell'attuazione del benessere degli
animali, della sicurezza alimentare e della normativa fitosanitaria
2017/S 192-392549

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 per
migliorare il benessere degli animali, la sanità pubblica e la situazione fitosanitaria
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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.
Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza in servizi di gestione dei rischi
e di governo d'impresa
2017/S 192-392550

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

In linea con le disposizioni del suo statuto (articolo 12), la BEI si impegna a
conformarsi alle migliori pratiche bancarie sotto la supervisione del suo comitato di
verifica. La BEI intende avvalersi dei servizi di prestatori esterni a sostegno della
sue attività di conformità e di migliori pratiche bancarie in materia di governance e
gestione dei rischi, sulla base dei 3 lotti che saranno disciplinati individualmente da
uno specifico accordo quadro.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Conformità prudenziale e normativa, e migliori pratiche bancarie;
Lotto n2: Governance, dati e rendicontazione.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
06/11/2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Attuazione di una linea di credito per gli
investimenti nel settore idrico - Ligne Bleue
2017/S 192-392551

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L’objectif l’Assistance Technique est de fournir un appui ponctuel à la mise en
oeuvre efficace d’une ligne de crédit dédiée au secteur de l’eau (Ligne Bleue) et de
faciliter le décaissement des fonds disponibles vers des investissements qui visent à
l’atténuation et à l’adaptation aux changements climatiques, notamment concernant
la rareté croissante de la ressource en eau dans le pays.
L’Assistance Technique appuiera les entreprises publiques ou privées (les clients
finaux) dans la préparation technique et financière des demandes de crédit à la
Ligne Bleue gérée par la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) pour
des projets dans le domaine de la gestion des ressources en eau et la préservation
de cette ressource par la pollution.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
27/10/2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Analisi dettagliata degli obblighi di segnalazione dei dati
finanziari
2017/S 192-392560

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services
and Capital Markets Union, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara e del conseguente contratto è di effettuare
un'analisi dettagliata degli obblighi di segnalazione dei dati finanziari (data reporting
requirements - DRR) in un massimo di 15 quadri di rendicontazione (fra quelli
elencati nel capitolato d'oneri), di ampliare la metodologia in modo da comprendere
dati non strutturati e la dimensione del processo aziendale (approccio orientato al
prodotto), di proporre e attuare un approccio di gestione del cambiamento, e di
individuare come procedere verso la creazione di un dizionario di dati normativi per il
settore finanziario secondo la metodologia del vocabolario di base del programma
ISA2.

Importo:
Scadenza:

575 000 EUR
10/11/2017

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e
ispezione
2017/S 192-393565

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la SAVOIE, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Bourg-Saint-Maurice Arc 1800 Croisette Prainan Roignaix — Réhabilitation de 208
logements locatifs — Marché de maîtrise d'œuvre.

Importo:
Scadenza:

615 000 EUR
03/11/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Attività di apprendimento tra pari nella formazione
all'imprenditorialità e nell'imprenditorialità femminile
2017/S 193-395154

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contraente organizzerà seminari di apprendimento tra pari per la pubblica
amministrazione e le principali parti interessate pubbliche e private.
Il contratto sarà incentrato su 2 aree prioritarie (pilastri):
1. educazione all'imprenditorialità;
2. imprenditorialità femminile.
I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri alle sezioni
1.3 e 1.4.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
22/12/2017
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Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di strutture dispiegabili e
servizi correlati per l'uso in ambito civile 2017/S 193-395156

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Fornitura di strutture dispiegabili e servizi correlati conformemente al capitolato
d'oneri; funzionalità d'ufficio, alloggio, servizi sanitari, area tecnica, incluso il
trasporto e l'installazione.

Scadenza:

09/11/2017

Titolo:

Portogallo-Lisbona: CT.17.ADM.0122.1.0 — Servizio di mensa per l'OEDT e
l'EMSA
2017/S 193-395157

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), Lisbona,
PORTOGALLO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è di selezionare un contraente che presti
servizi di mensa per l'OEDT e l'EMSA e servizi di carrelli per la ristorazione per
l'OEDT, utilizzando le strutture destinate a tale scopo nell'edificio «Palacete»,
situato in Praça Europa 2, 1249-289 Lisboa, PORTOGALLO.

Scadenza:

10/11/2017

Titolo:

Camerun-Yaoundé: FES — Studi tecnici (PPS, PPD, capitolato d'appalto) e
studi di impatto ambientale e sociale (SIAS) relativi alla circonvallazione di
Yaoundé (1a fase) — Camerun
2017/S 193-395163

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro dell'Economia, della pianificazione e dell'assetto territoriale,
nazionale del FES nella Repubblica del Camerun, Yaoundé, CAMERUN.

Descrizione:

Il governo ha inscritto la costruzione delle circonvallazioni della città di Yaoundé nei
progetti prioritari relativi al piano di sviluppo dei trasporti nella regione dell'Africa
centrale. In questa prospettiva, ha deciso di finanziare il presente studio attraverso
lo strumento di cooperazione tecnica del FES. Questo progetto è diretto dal
comitato interministeriale di pilotaggio del progetto di costruzione dell'autostrada
Yaoundé– Nsimalen e delle circonvallazioni est ed ovest di Yaoundé, presieduto dal
ministero dell'Habitat e dello sviluppo urbano.
Il progetto relativo alla circonvallazione di Yaoundé è suddiviso nei 4 tratti seguenti:
• tratto T1: Nkong Biyem (RN3)–Nkoabang (RN10): circa 32 km,
• tratto T2: Nkoabang (RN10)–Nkozoa (RN1): circa 19,5 km,
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ordinatore

• tratto T3: Nkozoa (RN1)–Minkoameyos (autostrada Yaoundé–Douala): circa 24,6
km,
• tratto T4: Minkoameyos (autostrada Yaoundé–Douala)–Nkong Biyem (RN3): circa
10,3 km.
Le prestazioni richieste riguardano la realizzazione degli studi in vista dell'esecuzione
dei lavori relativi ai tratti T1 e T4, oltre alla conservazione delle zone stradali del
tratto T2. In termini di studi, ciò comporterebbe le seguenti attività:
• per i tratti T1 e T4: studi completi (livello di progetto preliminare dettagliato —
PPD), risultanti in i) fascicolo di dichiarazione di pubblica utilità; e ii) capitolato
d'appalto per lavori di costruzione,
• per il tratto T2: studi sommari (livello di progetto preliminare sommario — PPS),
risultanti in i) fascicolo di dichiarazione di pubblica utilità (DPU); e ii) capitolato
d'appalto per lavori di apertura e conservazione delle zone stradali.
Le prestazioni sono raggruppate in 2 lotti distinti:
• lotto 1: studi tecnici comprendenti uno studio tecnico-economico per determinare il
tracciato definitivo, quindi studi dettagliati e preparazione dei fascicoli di
consultazione delle imprese in vista dei lavori,
• lotto 2: studi di impatto ambientale e sociale (SIAS) che dovranno condurre alla
preparazione di un piano di gestione ambientale e sociale (PGAS) e del capitolato
delle clausole ambientali e sociali (CCAS) da integrare nel capitolato d'appalto dei
lavori.
Il periodo di esecuzione dell'appalto è stimato in 12 mesi.
Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Valutazione e monitoraggio del contratto di riforma
settoriale per la riforma dell'istruzione in Serbia — rafforzamento dei legami
con l'occupazione e l'integrazione sociale 2017/S 193-395164

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta

Descrizione:

L'obiettivo globale dell'appalto è sostenere la delegazione dell'UE nella Repubblica
di Serbia e i beneficiari per assicurare un'attuazione tempestiva, efficiente ed
efficace del contratto di riforma del settore dell'istruzione da realizzare nell'ambito
del programma nazionale IPA 2016. In particolare, il progetto dovrà: 1) valutare la
conformità dei beneficiari alle condizioni generali e specifiche per il rilascio di quote
fisse e quote variabili come riportato nella matrice strategica relativa al sostegno al
bilancio settoriale per la riforma dell'istruzione in Serbia come indicato nell'accordo
di finanziamento e 2) fornire raccomandazioni alla delegazione dell'UE nella
Repubblica di Serbia in merito al valore delle quote da erogare.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il miglioramento della capacità
istituzionale in materia di efficienza energetica 2017/S 193-395165

Unione europea, rappresentata
Repubblica di Serbia, in nome
REPUBBLICA DI SERBIA.

Numero:
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dalla delegazione
e per conto del

dell'Unione europea nella
paese partner, Belgrado,

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è quello di promuovere l'efficienza energetica in
linea con gli obiettivi di azione per il clima e di efficienza delle risorse dell'Unione
europea. In particolare, l'appalto mira a migliorare la capacità della direzione
generale dell'energia rinnovabile per quanto riguarda l'attuazione di strategie di
efficienza energetica, il calcolo dei potenziali di risparmio energetico e la
modellazione di previsioni di efficienza energetica. A tal proposito, il progetto
riguarderà attività quali un piano d'azione per il miglioramento della capacità
istituzionale, il miglioramento dei portali di efficienza energetica esistenti, la
produzione di documenti tecnici (analisi delle lacune, relazione di valutazione delle
esigenze, relazione di valutazione dell'impatto, linee guida ecc.), lo sviluppo di una
modellazione metodologica e computerizzata per il calcolo dei potenziali di
risparmio energetico e le previsioni di efficienza energetica, la prestazione di servizi
di formazione, nonché la sensibilizzazione sull'efficienza energetica.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno all'assistenza tecnica per le riforme della
pubblica amministrazione in Georgia
2017/S 193-395166

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è rafforzare la capacità istituzionale delle principali
parti interessate alla riforma dell'amministrazione pubblica centrale in Georgia
(amministrazione del governo, ministeri e agenzie, organizzazioni della società civile)
nei settori chiave coperti dalla tabella di marcia per la riforma della pubblica
amministrazione 2015-2020 (sviluppo di politiche, gestione delle risorse umane,
trasparenza/responsabilità, prestazione dei servizi e decentralizzazione). Particolare
attenzione è prevista per lo sviluppo di politiche, la gestione delle risorse umane e la
trasparenza/responsabilità. Il progetto fornirà servizi di consulenza e di sviluppo di
capacità di alto livello per il rafforzamento delle istituzioni incaricate di guidare,
attuare e monitorare le riforme in tali settori prioritari. L'appalto fa parte dell'ampio
programma finanziato dall'UE intitolato «Sostegno alla riforma della pubblica
amministrazione in Georgia» (2016–2021), che mira ad aumentare l'efficienza, la
responsabilità e la trasparenza dell'amministrazione centrale, con particolare
attenzione all'amministrazione del governo, all'ufficio per il pubblico impiego e ai
ministeri dell'Agricoltura, della Giustizia, dell'Istruzione e della scienza, della Sanità,
del Lavoro e degli affari sociali, dell'Economia e dello sviluppo sostenibile. Il progetto
garantirà sinergie e cooperazione con altre iniziative dell'UE relative alle riforme
dell'amministrazione.
4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Importo:
Scadenza:
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Risorse idriche e risanamento igienicosanitario del lago Vittoria – rafforzamento delle istituzioni e sviluppo di
capacità
2017/S 193-395169

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
BEI, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Following the launch in 2004 of the Lake Victoria Water and Sanitation (LVWATSAN)
Initiative by the governments of Kenya, Tanzania and Uganda with the aim to protect
the environment of Lake Victoria and the wellbeing of the population in the Lake
Basin, the EIB launched a Project Formulation Study (PFS) in 2010 with the overall
objective to scale up the LVWATSAN Initiative and to identify current donor
interventions, assess future requirements, to evaluate the need for improved
WATSAN provision, drainage and solid waste facilities, and to recommend an
appropriate set of measures in each location to address the sectors’ needs for a 10year-medium term period. This study will now be the most important source of
information for the subject TA-operation and the related investments.
The objective of the present TA operation is to ensure that the Promoter is equipped
with both the skills and operational tools to be able to sustainably manage the
additional infrastructure that is being built under this project, and to gain the capacity
to extend on these interventions to keep up with the increasing demands of a
growing city. The TA will enable the Promoter to achieve the maximum benefit from
the investments currently being implemented under the LVWATSAN programme, as
well as future investments planned to accommodate the significant anticipated
increase in population to 2040. The following aspects should be addressed:
Business Planning, Financial Management, Financial Systems, Billing Systems,
Asset Management and GIS Systems, Sanitation Operations, Accelerated
Connections and Industrial Compliance.
The core team will be composed of a Team Leader/Project Manager, a Deputy Team
Leader/Business Planning Specialist, a Senior Finance Specialist and a Sanitation
Expert/WASH Page 2 of 5 Engineer. In addition to the specific qualifications and
skills required for each role, all experts should be fluent in English and preferably
have experience of Africa or other similar developing regions. The core team will be
supported by non-key experts, whose profiles would be the following: Senior
ICT/Software Expert, GIS Consultant, Community Engagement Expert and other
Non-Key Experts, as required.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
08/11/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Osservatorio sulla Cina: monitoraggio e rendicontazione sui
principali sviluppi economici in Cina e sulla politica economica cinese;
sviluppo e manutenzione di una banca dati sugli investimenti all'estero
2017/S 193-395177

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Trade, Directorate C — Asia and
Latin America, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornire periodicamente monitoraggio e rendicontazione sui principali sviluppi
macroeconomici in Cina, sulle esportazioni e importazioni cinesi e sulle tendenze
degli investimenti esteri in uscita e in entrata; sviluppo e manutenzione di una banca
dati sugli investimenti diretti all'estero.
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Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
20/11/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Promozione sulla piattaforma INNOV-AL UE-CELAC delle
politiche di innovazione decentralizzate nei paesi CELAC — Brasile 2017/S
193-395182

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è sostenere la divulgazione
dell'esperienza e delle buone pratiche della politica regionale dell'UE e sviluppare
ulteriormente la cooperazione tra le autorità nazionali e regionali e le agenzie
specializzate in 3 stati brasiliani (Pará, Pernambuco e Paraná), nonché tra i partner
brasiliani e i paesi e le regioni dell'UE, per quanto riguarda l'individuazione e
l'attuazione di politiche di innovazione e di specializzazione intelligente
decentralizzate a livello regionale. Ciò sarà conseguito attraverso l'istituzione di una
serie di meccanismi tra cui una piattaforma per lo scambio di conoscenze e il
trasferimento di buone pratiche tra gli Stati partecipanti e le regioni.
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: a) agevolazione dello scambio
delle informazioni e lezioni apprese nel campo della promozione di sistemi di
innovazione regionali, compresi i legami con le politiche nazionali in materia di
innovazione, competitività e specializzazione intelligente; definizione, attuazione e
gestione di politiche con riguardo alle politiche relative ai cluster e di promozione
dell'innovazione nelle PMI in aree di comune interesse, per contribuire a un processo
di apprendimento basato su esempi concreti e migliori prassi, nonché b)
identificazione di progetti o programmi concreti per lo sviluppo della competitività
regionale e nazionale, che ogni stato partecipante del Brasile possa attuare a breve
termine.

Importo:
Scadenza:

275 000 EUR
14/11/2017

Directorate-General
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for Regional

and Urban Policy,

Lavori
Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Lavori generali di costruzione di edifici
2017/S 189-388275

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
University College London, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

Lo sviluppo proposto riguarda un blocco accademico a 9 piani con due piani di
pianta sul tetto e un seminterrato parziale. L'edificio principale dispone di un doppio
atrio di altezza con scale mobili che conducono al secondo piano, il che costituisce il
principale punto di arrivo accademico. All'UCL sarà assegnata una sovvenzione di
100.000.000 GBP dall'Autorità Greater London per finanziare parzialmente il
progetto.
I livelli sono costituiti da uffici o spazi didattici, spazi di interazione e laboratori
specialistici. I livelli 2, 4 e 7 dispongono di terrazze esterne con l'aggiunta di un bar al
livello 7. Il design è guidato da Stanton Williams Architects.

Importo:
Scadenza:

2150 000 000 GBP
25/10/2017

Titolo:
Numero:

Libano-Beirut: ENI — Lavori relativi alle acque reflue a Koura Caza
2017/S 193-395158

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council for Development and Reconstruction (CDR), Tallet El Serail, Beirut,
LIBANO.

Descrizione:

L'appalto riguarda l'esecuzione dei seguenti lavori:
— costruzione di un convogliatore di acque reflue di circa 5,08 km lungo l'Ouadi
Hab,
— costruzione di convogliatore di acque reflue di circa 1,09 km dall'Ouadi Hab al
primo pozzo del microtunnel di Tripoli in fase di costruzione,
— costruzione di condotte per acque reflue di circa 3,3 km da Qalamoun a Bahsass,
— costruzione di un convogliatore di acque reflue di circa 1,34 km nell'Ouadi fino ad
Abou Halqa,
— costruzione di un convogliatore di acque reflue di circa 4,1 km nell'Ouadi Ras
Masqa,
— costruzione di un convogliatore di acque reflue di circa 4,26 km nell'Ouadi En
Nakhleh,
— costruzione di condotte per acque reflue di circa 2,35 km a Batroumine,
comprese le fogne laterali.

Scadenza:

10/01/2018
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Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Lavori di riparazione

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
University College London, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

Located in the Fitzrovia Conservation Area, Ramsay Hall is located adjacent to the
Grade II Indian YMCA. The project includes for the design, procurement,
construction and handover of the completed building across a phased programme.
The building is divided up into 4 separate named blocks referred to as London, Paris,
New York and Rome which to some extent each occupy a frontage on one of the
above streets. The accommodation blocks are arranged around a large central
courtyard which also houses another separate accommodation block, Ian Baker
House, constructed in 2008.
The scope allows for a high-quality end product with the potential to be UCL's
flagship student accommodation building. This scope includes refurbishment of the
existing asset, extension of Rome block and significant landscaping work to the
central courtyard.

Importo:
Scadenza:

28 000 000 GBP
18/10/2017

2017/S 193-395242
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Forniture
Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Fornitura di stampanti di carte d'identità HID ® FARGO ®
HDP5000, prodotti di consumo e servizi
2017/S 189-388238

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di stampanti di carte d'identità HID ® FARGO ®
HDP5000, prodotti di consumo e servizi, come descritto nel capitolato d'appalto
(allegato II del bando di gara).

Importo:
Scadenza:

190 000 EUR
03/11/2017

Titolo:

Belgio-Geel: Acquisto di uno spettrometro Raman portatile con doppio laser

Numero:

2017/S 192-392559

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.F — Health, Consumers
and Reference Materials (Geel), JRC.F.4 — Fraud Detection and Prevention, Geel,
BELGIO.

Descrizione:

La strumentazione richiesta è uno spettrometro Raman portatile con doppio laser. Lo
strumento deve essere portatile ed essere impiegato sul campo per una rapida
verifica dell'identità dei campioni.
Al fine di far fronte all'esigenza di identificazione di sostanze illegali nelle merci
importate, quali nuove sostanze psicoattive (NPS) e precursori di droghe, è
necessario acquistare uno spettrometro Raman portatile di alta qualità dotato di un
doppio laser per una migliore qualità degli spettri con soppressione della
fluorescenza di fondo.

Importo:
Scadenza:

60 000 EUR
10/11/2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Strumento di ispezione Multilink
2017/S 193-395151

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Appalto per la costruzione e la fornitura di uno strumento di metrologia adeguato per
la realizzazione dell'indagine metrologica delle cerniere del corpo delle cassette del
divertore.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
15/11/2017
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Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il sostegno agli sfollati
interni nella provincia di Van
2017/S 193-395159

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira a mettere a disposizione 3 centri multifunzionali per la
comunità nella provincia di Van, come locali pubblici che ospiteranno servizi di
sostegno alla comunità, programmi e attività per gli sfollati interni e altri gruppi
sociali vulnerabili. In questo senso, il contratto comprende i servizi di fornitura,
consegna, installazione, messa in funzione, collaudo, ispezione, formazione e
garanzia relativamente alle attrezzature pertinenti di tali centri per la comunità.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 7.
Lotto n1: mobili;
Lotto n2: apparecchiature elettriche;
Lotto n3: apparecchiature informatiche;
Lotto n4: attrezzature sportive;
Lotto n5: attrezzature da cucina;
Lotto n6: attrezzature per asili infantili;
Lotto n7: attrezzature per l'artigianato.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Acquisto, stoccaggio e consegna di vaccino vivo attenuato
contro la «peste dei piccoli ruminanti»
2017/S 193-395174

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La Commissione intende conservare in deposito una riserva di vaccino vivo
attenuato contro la peste dei piccoli ruminanti in modo renderlo rapidamente
disponibile qualora fosse necessario. Inoltre, tale riserva di vaccino vivo attenuato
dovrebbe essere sostituita rapidamente, quando esaurita, al fine di assicurare la
capacità dell'Unione di rispondere alle emergenze.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
08/11/2017

Titolo:
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Titolo:

Francia-Parigi: Bando di gara pubblico n. 2017-13/CEB/ITP/P-ITP per la
fornitura, l'installazione, la configurazione e la messa in servizio di una
soluzione per la gestione degli account privilegiati (PAM) 2017/S 193-397359

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

The CEB IT infrastructure needs a complete solution to protect, monitor, detect,
alert, and respond to privileged account activity so that controls can be put in place
to proactively protect against, detect and respond to in-progress cyber-attacks
before they strike vital systems and compromise sensitive data.

Scadenza:

01/11/2017

26

