Appalti europei – 11 aprile 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Supervisione di lavori di costruzione e ristrutturazione
per il rilancio del settore del turismo ad Adıyaman
2019/S 069-161271

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Industria e della tecnologia

Descrizione:

Gli obiettivi del presente appalto sono i seguenti:
— fornitura di servizi di supervisione e gestione dei contratti (in qualità di ingegnere)
per il contratto di lavori nell'ambito del progetto "Rilancio del settore turistico a
Adıyaman", da eseguire in base alle condizioni di contratto per la costruzione di
opere edili e ingegneristiche progettate dal datore di lavoro, prima edizione 1999,
(Libro rosso FIDIC) in particolare per quanto riguarda la qualità, i tempi e i costi, per
conto dell'ente appaltante (datore di lavoro).
Il progetto "Rilancio del settore turistico a Adıyaman" è composto da tre componenti,
ossia "Lavori", "Supervisione" e "Assistenza tecnica".
Il contratto di lavori (EuropeAid/139387/IH/WKS/TR) da attuare nell'ambito di tale
progetto con la supervisione del contraente comprende i seguenti componenti:
— costruzione di un centro di promozione delle informazioni (K-ODAK) Commagene
- Nemrut (circa 2620 m2)
— costruzione o ristrutturazione delle strutture di uso quotidiano a: 1. Arsemia (circa
72 m2); 2. Cendere (circa 108 m2); 3. Karakuş (circa 72 m2); 4. Kızılin-fiume Göksu
(circa (54 m2); 5. Palanlı (circa 72 m2); 6. Eski Besni (circa 108 m2 in totale); 7.
Turuş (circa 72 m2); 8. Taşgedik (72 m2); 9. Kocahisar (72 m2),
— lavori di progettazione ambientale [ad es. strade pedonali in selciato, pareti
divisorie, muri di sostegno, arredamento esterno (cartelli, banchi, contenitori di rifiuti
ecc.), barriere, parapetti di legno, apparecchi di illuminazione ecc.].

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

687 750 EUR
Avviso di preinformazione di gara

1

Titolo:
Numero:

Spagna-Vigo: Contratto quadro multiplo a cascata per lo sviluppo di software
e servizi informatici
2019/S 068-158395

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea di controllo della pesca

Descrizione:

L'EFCA intende stipulare un contratto quadro multiplo con un massimo di 2
aggiudicatari nell'ambito del presente bando di gara. L'obiettivo del contratto quadro
è la prestazione di servizi informatici incluso lo sviluppo di software. La descrizione
riguarda quello che è richiesto attualmente dall'EFCA, tuttavia, questi servizi devono
seguire la normale evoluzione tecnologica.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 100 000.00 EUR
13/05/2019

Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA - Migliorare l'accesso ai finanziamenti del settore
privato per la competitività e l'innovazione
2019/S 070-163868

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle finanze

Descrizione:

La valutazione ex-ante degli strumenti finanziari attuali sarà sviluppata al fine di
individuare le lacune di finanziamento esistenti, compresa l'analisi generale del
quadro di politica finanziaria, con l'obiettivo finale di migliorare i modelli di
finanziamento azionario e gli strumenti di investimento regolamentari e adeguarli al
meglio (ossia capitale azionario, capitale di rischio business angel, crowdfunding,
criptovaluta, ecc.) alle esigenze delle PMI e in particolare delle start-up. Sulla base
dei risultati, verranno sviluppati una strategia di finanziamento e un programma di
preparazione agli investimenti, e verranno introdotti e promossi nuovi strumenti
finanziari per le imprese con istituzioni finanziarie pubbliche e private.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

700 000.00 EUR
Avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di supporto e servizi di attuazione per
il ServiceNow del MES
2019/S 071-166812

Procedura:
Ente appaltante:

Meccanismo europeo di stabilità

Descrizione:

Il MES intende stipulare un accordo quadro con un singolo fornitore per la
prestazione di servizi di supporto e di attuazione del ServiceNow come Software
come servizio Cloud (“SaaS”) per il MES IT e la gestione del servizio FM.. Il MES
assegnerà il contratto quadro al prestatore di servizi che soddisferà al meglio i criteri
di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara e che otterrà il punteggio finale più
elevato.
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Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

Avviso di preinformazione di gara

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica per la sicurezza stradale
volta alla gestione dei punti critici prioritari
2019/S 072-169269

Procedura:
Ente appaltante:

Banca europea per gli investimenti (BEI)

Descrizione:

L'obiettivo di questa operazione di assistenza tecnica consiste nel contribuire in
modo significativo alla riduzione del tasso di incidenti, infortuni e decessi connessi al
trasporto stradale in Georgia, mediante la definizione delle priorità e una migliore
identificazione dei punti critici lungo le reti stradali internazionali e secondarie.
L'operazione di assistenza tecnica si occuperà di attività di rafforzamento delle
capacità nell'ambito della sicurezza stradale e della gestione dei punti critici, sosterrà
l'attuazione delle migliori pratiche dell'UE e internazionali inerenti alle valutazioni e
alle norme di sicurezza stradale, identificherà e darà la priorità ai tratti con alti tassi di
incidenti lungo le strade secondarie e internazionali gestite dalla RDG, eseguirà audit
e controlli di sicurezza sui tratti prioritari, elaborerà progetti dettagliati e capitolati
d'appalto al fine di migliorare i punti critici prioritari.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

600 000.00 EUR
Avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica per il sostegno alla
realizzazione del "progetto per le reti fognarie della Grande Tripoli"
2019/S 072-169268

Procedura:
Ente appaltante:

Banca europea per gli investimenti

Descrizione:

L'obiettivo dell'operazione di assistenza tecnica consiste nel sostenere il consiglio
per lo sviluppo e la ricostruzione (CDR) per la gestione dell'intero ciclo di
realizzazione del progetto, gli ulteriori studi preparatori che si riveleranno necessari,
gli appalti, la conformità alle norme ambientali e sociali, ecc. Inoltre, l'assistenza
tecnica ha la funzione di sostenere il North Lebanon Water Establishment (NLWE)
nel rafforzamento delle capacità necessarie per realizzare il progetto, al fine di
garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

4 000 000.00 EUR
Avviso di preinformazione di gara
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Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Monitoraggio del sistema di sorveglianza e degli impianti
tecnici (turni di 24 ore) presso il JRC di Karlsruhe
2019/S 072-169278

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Monitoraggio del sistema di sorveglianza e degli impianti tecnici presso il JRC di
Karlsruhe (turni di 24 ore) presso il JRC di Karlsruh

Lotti:
Importo:
Scadenza:

10 000 000.00 EUR
04/06/2019

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature per
catering
2019/S 068-161262

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol

Descrizione:

Manutenzione degli strumenti della cucina di ICPO

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

15/05/2019

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Monitoraggio della produttività e della fenologia
della vegetazione ad alta risoluzione – Parametri biofisici – Servizio di
monitoraggio del territorio di Copernico
2019/S 070-163863

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente

Descrizione:

Il futuro contraente dovrà, come servizio operativo, offrire agli utenti finali una
fenologia delle piante ad alta risoluzione e informazioni sulla produttività.
L’esecuzione include l'attuazione, l'operazione, la consegna e la promozione della
componente di fenologia della vegetazione per conto dell’AEA e in conformità con i
requisiti predefiniti dell'utente finale. Dovranno essere eseguiti i seguenti incarichi e
prodotti:
1) Indici di vegetazione;
2) Valutazione dell'idoneità degli indicatori fenologici;
3) Traiettorie stagionali;
4) Parametri fenologici e di produttività;
5) Armonizzazione con la componente globale CLMS;
6) Divulgazione/accesso ai dati;
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7) Adozione da parte degli utenti (sportello di assistenza, organizzazione di
riunioni/forum degli utenti).
Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 500 000.00 EUR
28/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Evere: Studio sullo sviluppo di un quadro UE per un registro digitale
degli edifici
2019/S 071-166813

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

Descrizione:

L'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese ha indetto questo bando di
gara al fine di stipulare un contratto di servizi per uno studio sullo sviluppo di un
registro digitale per gli edifici dell'Unione europea (UE).
Lo studio eseguirà una mappatura della pratica corrente e rivedrà le iniziative
pubbliche e private pertinenti che promuovono l'uso di registri degli edifici al fine di
identificare modelli operativi, punti chiave per le buone pratiche in materia di utilizzo,
gestione e digitalizzazione dei dati dei registri degli edifici, e criticità che devono
ancora essere affrontate in questi settori, proponendo un piano d'azione concreto da
attuare.
Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri, sezione 1).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

260 000.00 EUR
06/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumenti per la sicurezza informatica dei trasporti
2019/S 069-161282

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Questo progetto contribuirà a sviluppare un approccio coerente in tutta l'Unione
europea per sostenere i molteplici attori che gestiscono i rischi di sicurezza
informatica nel settore dei trasporti con una base di conoscenza minima per svolgere
i loro ruoli, tra cui:
i) essere in grado di individuare una serie di potenziali minacce per la sicurezza
informatica (che potrebbero differire ampiamente quanto a frequenza e gravità); e
ii) essere in grado di attuare e di aderire alle buone pratiche concernenti le misure di
limitazione del rischio informatico;
iii) sapere quali azioni intraprendere nel caso in cui si verifichi un rischio informatico,
per arrestare e/o minimizzare le potenziali conseguenze negative.
Il risultato atteso consiste nello sviluppo di una soluzione tecnica concreta, pratica e
intuitiva che consenta di realizzare i suddetti obiettivi.
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Lotti:
Importo:
Scadenza:

120 000.00 EUR
03/06/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Iniziativa relativa ai Volontari europei per l'aiuto umanitario:
programma di formazione, corsi online e in presenza per i volontari candidati

Numero:

2019/S 068-158393

Procedura:
Ente appaltante:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Descrizione:

L'agenzia intende stipulare un contratto relativo all'acquisto di servizi che erogano
corsi di formazione guidati e svolti tramite una piattaforma centrale di formazione e
moduli in presenza all'interno dell'Unione europea (durata 9-12 giorni), inclusi il
viaggio e l'alloggio per i partecipanti, nonché servizi per la valutazione delle
competenze dei volontari candidati secondo la disposizione di cui all’articolo 3
dell'allegato al regolamento n. 375/2014.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

8 925 000.00 EUR
Avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Indagine immobiliare volta a sovvenire alle esigenze del
SEAE in materia di uffici a Bruxelles
2019/S 068-158410

Procedura:
Ente appaltante:

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Descrizione:

Per soddisfare le proprie esigenze in materia di uffici, il Servizio europeo per l'azione
esterna (SEAE) è alla ricerca di superfici adibite ad uffici a Bruxelles, situate
nell'immediata vicinanza del rond-point Schuman. La superficie totale fuori terra
ricercata è di 2 500–4000 m2, da affittare per un periodo di 5 anni, rinnovabile.
Al fine di ottenere una migliore conoscenza delle opportunità di mercato, nonché di
consentire valutazioni più complete in vista di eventuali esigenze a più lungo termine,
il SEAE è pronto a esaminare proposte per uffici fuori terra con una superficie fino a
circa 10 000 m2, prendendo in considerazione anche accordi contrattuali diversi
(usufrutto, enfiteusi, ecc.).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione di gara
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro relativo a corsi di formazione ed
esercitazioni per il personale di sicurezza interna del Comitato europeo delle
regioni e del Comitato economico e sociale europeo
2019/S 069-161281

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato europeo delle regioni

Descrizione:

Il presente bando di gara con procedura aperta riguarda un contratto quadro avente
come oggetto la fornitura di corsi di formazione ed esercitazioni per il personale di
sicurezza interna del Comitato europeo delle regioni e del Comitato economico e
sociale europeo:
— formare ed esercitare il personale di sicurezza interna,
— riqualificare il personale di sicurezza interna per garantire l'aggiornamento delle
competenze acquisite con i corsi di formazione di base.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

96 500.00 EUR
15/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Azione di diplomazia pubblica in Corea del Sud
2019/S 069-161269

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

I servizi forniti sosterranno l'Unione europea nello svolgimento delle attività di
diplomazia pubblica affinché possa impegnarsi in modo significativo con il pubblico
destinatario e con i partner nella Repubblica di Corea, in modo da facilitare la
cooperazione tra le varie aree di politica e, in ultima analisi, per rafforzare i rapporti
UE-Repubblica di Corea. Il progetto si baserà sulle lezioni apprese da precedenti
azioni di diplomazia pubblica, perseguirà le azioni appropriate a livello locale e
garantirà che l'UE possa impegnarsi direttamente con i gruppi destinatari locali su
specifici settori principali di interesse.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di preinformazione di gara

Forniture

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno dell'UE alla fornitura di attrezzature all'IDDEEA

Numero:

2019/S 070-163866

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea
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Descrizione:

Il presente contratto include la fornitura di attrezzature all'Agenzia per i documenti di
identificazione, i registri e lo scambio di dati (IDDEEA) nel settore delle TIC come
riportato nei lotti di cui in seguito. Il contratto migliorerà la capacità tecnica
dell'IDDEEA, necessaria per sostenere gli utenti di servizi elettronici attuali e futuri,
consentendo a tutti i cittadini, imprese e società civile di completare le loro
transazioni con la pubblica amministrazione in modo trasparente, sicuro, semplificato
e snello, a minori costi finanziari.

Lotti:

6

Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Noleggio e manutenzione di distributori d'acqua
2019/S 068-158412

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

— lotto 1 noleggio e manutenzione di distributori di bottiglie singole d'acqua fredda e
a temperatura ambiente,
— lotto 2 noleggio e manutenzione di distributori sicuri, collegati alla rete idrica, che
garantiscono un'acqua di qualità in modo permanente.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

06/05/2019

Lavori
Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Distribuzione di energia elettrica di emergenza (TB13)
2019/S 068-158390

Procedura:
Ente appaltante:

Impresa comune europea per il progetto ITER

Descrizione:

Progettazione e costruzione di edifici dotati di un'alimentazione elettrica di
emergenza (edifici 44, 45, 46 e 47). Progettazione, fornitura e installazione di
componenti elettrici per l’alimentazione di emergenza negli edifici 44 e 45, mentre la
fornitura di apparecchiature elettriche è esclusa per gli edifici 46 e 47.
Progettazione, fornitura, installazione, collaudo e messa in servizio, funzionamento e
manutenzione dei centri di carico di distribuzione PBS 43 15kV (LC15 e LC16) e
progettazione e costruzione delle relative infrastrutture.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione di gara
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