Appalti europei – 18 aprile 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Prestazione di servizi di personale temporaneo a favore
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
2019/S 073-171630

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Descrizione:

L'EIT intende concludere contratti quadro di servizi, con sistema a cascata, per la
prestazione di servizi di personale temporaneo presso i suoi locali situati a Budapest,
Ungheria.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 200 000.00 EUR
20/05/2019

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: Servizi di pulizia e accessori per la delegazione dell'Unione
europea in Turchia
2019/S 075-176829

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Turkey

Descrizione:

Il contraente deve fornire le risorse umane e materiali necessarie per fornire i servizi
di pulizia e ausiliari compresi nel seguente elenco non esaustivo: prestazione di
servizi di pulizia e accessori presso gli uffici della delegazione e, occasionalmente,
presso la residenza.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

560 000.00 EUR
13/05/2019
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Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per
intermediazione assicurativa professionale
2019/S 075-176810

la

prestazione

di

servizi

di

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Descrizione:

Gli obiettivi del presente contratto quadro singolo sono:
— stipula di una polizza assicurativa ottimale per le attività specifiche di Frontex
nella forma più economica
e vantaggiosa, che copra le seguenti assicurazioni: a. responsabilità pubblica per i
locali operativi di Frontex b. assicurazione completa dei veicoli a motore per veicoli
speciali (VMM) dispiegati nelle aree operative di Frontex,
— fornitura di supporto e consulenza di alto livello per mantenere il livello ottimale di
copertura assicurativa tenendo conto del ruolo specifico di Frontex,
— aiutare Frontex ad affrontare i fattori mutevoli, come la legislazione, e quindi a
limitare i servizi necessari per garantire che Frontex disponga della migliore
copertura assicurativa per ridurre al minimo l'esposizione al rischio di Frontex.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

200 000.00 EUR
17/05/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione esterna di servizi informatici:
competenze per la manutenzione correttiva, adattiva ed evolutiva del progetto
FMS
2019/S 075-176842

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura di competenze informatiche per la
manutenzione correttiva, adattiva ed evolutiva del sistema di gestione finanziaria
(FMS) del Parlamento europeo basato su una soluzione S4/HANA (SAP). La
manutenzione adattiva si riferisce all'aggiornamento alla nuova versione di S4/HANA
(la versione 17/09 sarà utilizzata per l'avvio del progetto) e la manutenzione evolutiva
si riferisce ad altri progetti SAP collaterali in stretta associazione con l'FMS (ad
esempio estensione della contabilità dei costi, nuove procedure di tracciamento,
miglioramenti della banca dati WH, rafforzamento della creazione di rapporti, firma
elettronica, ecc.) o altri progetti SAP del Parlamento europeo.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

24 000 000.00 EUR
24/05/2019
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Manutenzione delle attrezzature di ristorazione,
cucina, caffetteria e lavanderia per la ristorazione collettiva e cerimoniale
2019/S 073-171643

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea

Descrizione:

Le prestazioni richieste sono di 2 tipi:
— servizi di manutenzione preventiva e correttiva da prestare per tutta la durata del
contratto (cfr. parte B, punto 3.1 del capitolato d'appalto),
— tutte le prestazioni supplementari di manutenzione di apparecchiature aggiuntive
e/o interventi di modifica o sostituzione di apparecchiature esistenti (cfr. parte B,
punto 3.2 del capitolato d’appalto).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

390 000.00 EUR
10/05/2019

Titolo:

Numero:

Germania-Frankfurt-am-Main: BCE - Connettività VAN (rete a valore aggiunto)
a T2S e TIPS e sua integrazione nell'ambiente informatico della BCE (PRO004871)
2019/S 076-179795

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca centrale europea

Descrizione:

L'appalto mira a fornire la connettività per le piattaforme "TARGET2Securities" (T2S)
e "Target Instant Payments" (TIPS), e in particolare:
1) installazione e collaudo del nodo VAN (rete a valore aggiunto) per l'accesso alle 2
piattaforme, compresa l'installazione, la configurazione e la documentazione di
eventuali componenti hardware e/o software aggiuntivi necessari a tale scopo e i
relativi servizi di manutenzione e supporto;
2) rilascio, consegna, manutenzione e rinnovo di certificati PKI/token utente;
3) registrazione con il fornitore di servizi di rete per tutti i servizi T2S e TIPS richiesti;
4) dettagliata documentazione tecnica, operativa e dell'utente della VAN e dei relativi
servizi nel formato richiesto dalla BCE;
5) manutenzione e supporto dei nodi VAN T2S e TIPS e della loro parte di
integrazione;
6) formazione adeguata (in sede o in aula) per gli utenti in base al loro ruolo
(informatici, responsabili della sicurezza, utenti normali, ecc.);
7) assistenza completa per la migrazione dalla soluzione corrente, compresa
l'integrazione di ulteriori ambienti informatici della BCE e/o siti e/o sedi di hosting
informatico, che richiedono l'installazione di ulteriori nodi VAN T2S e dei componenti
hardware e/o software associati ai fini dell'integrazione e i relativi servizi di
manutenzione e supporto;
8) servizi di consulenza relativi agli argomenti oggetto del presente appalto.
A causa dello specifico quadro giuridico applicabile, le competenze tecniche richieste
e la natura peculiare degli elementi da fornire, i servizi da appaltare (come descritto
in precedenza: punti 1-8) possono essere forniti soltanto da un fornitore in possesso
della relativa licenza/certificazione ai sensi della sezione III.1.3 del presente avviso di
preinformazione (cfr. qui di seguito).

Lotti:

3

Importo:
Scadenza:

10/05/2019

Titolo:

Francia-Parigi: Prestazione di formazioni linguistiche per gli agenti della CEB

Numero:

2019/S 073-174260

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
(CEB) Banca dello sviluppo del consiglio europeo

Descrizione:

la Banca delllo sviluppo del Consiglio d'Europa lancia una chiamata di offerte per la
messa in opera di un contratto quadro relativo alla prestazioni di formazione
linguistiche agli agenti. La CEB ricerca dei partners che prenderanno in carinco, su
una base non esclusiva, le differenti formazioni linguistiche degli agenti.

Lotti:

4

Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Angers: Sviluppo di applicazioni web, client pesanti e mobili, basato
sull’assegnazione
2019/S 073-171631

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Descrizione:

Fornitura di sviluppi informatici basati sull’assegnazione, creazione di vari servizi
accessibili tramite il sito extranet dell’UCVV e manutenzione dell'evoluzione dei
relativi programmi di back-office con una società informatica con esperienza in
sviluppi informatici front-end e/o back-end.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 050 000.00 EUR
17/05/2019

Titolo:

Numero:

Etiopia-Addis Abeba: FES - Assistenza tecnica a sostegno del ministero
dell’Agricoltura — Progetto di Salute degli animali etiopici per lo sviluppo
rurale (EU-HEARD)
2019/S 074-174267

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze

Descrizione:

Il servizio ha cercato di fornire un supporto tecnico diretto ai 5 beneficiari nell'ambito
del progetto dell’UE - Salute degli animali etiopi per lo sviluppo rurale (EU-HEARD):
— il Ministero federale dell’Agricoltura — Ministero statale dell’allevamento,
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— l’Istituto internazionale di ricerca zootecnica e il suo partner locale l’Associazione
veterinaria etiopica,
— le agenzie/uffici zootecnici dei 3 stati regionali nazionali (Amhara, Somali e
Oromia).
L'obiettivo generale del progetto EU-HEARD, in linea con l'obiettivo specifico 1
dell'11o FES per l'Etiopia “Aumento della produttività agricola sostenibile e
miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli”, è di “Aumentare la
produttività zootecnica sostenibile e migliorare la commercializzazione dei prodotti
zootecnici”.
Le azioni del progetto HEARD mirano specificamente a fornire supporto per
aumentare la produttività zootecnica e migliorare la commercializzazione, mediante il
rafforzamento delle capacità del servizio veterinario per la raccolta di informazioni,
l'analisi e gli interventi strategici sulla salute degli animali da parte del settore
pubblico e privato. Intende inoltre sostenere lo sviluppo delle competenze nelle
analisi dei dati sulle malattie degli animali e dei meccanismi di risposta adeguati.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 450 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestare servizi di informazione finalizzati ad avvicinare la
comunità turco-cipriota all'Unione europea attraverso la gestione di un punto
informazioni UE nella parte settentrionale di Nicosia
2019/S 075-176817

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consisterà nella prestazione di servizi di informazione
finalizzati ad avvicinare la comunità turco-cipriota all'Unione europea (UE) e
contribuire a facilitare il lavoro riguardante un accordo sul problema di Cipro. I servizi
di informazione saranno prestati attraverso la gestione di un centro informazioni
(punto informazioni UE) nella parte settentrionale di Nicosia. Gli obiettivi specifici
dell'appalto saranno:
— informare il pubblico circa le azioni e le politiche dell'UE riguardanti Cipro e la
comunità turco-cipriota, inclusa l'attuazione del programma di aiuti finanziato dall'UE
per la comunità turco-cipriota,
— aumentare la comprensione e la conoscenza generale dell'UE e delle sue
politiche tra la comunità turco-cipriota mirando al più ampio numero di settori della
comunità,
— fornire informazioni oggettive e aggiornate sull'ordinamento giuridico e politico
dell'UE e aumentare la comprensione circa i diritti e i doveri dei cittadini dell'UE,
— organizzare un numero significativo di seminari, conferenze, laboratori, formazioni
ed eventi di visibilità a Cipro,
— preparare e divulgare informazioni varie e materiali promozionali.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 900 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzazione di eventi
2019/S 073-171646

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

il contraente dovrà consigliare la Commissione europea sul concetto e formato
dell'eento, la localzione migliore e il programma strutturale. Il contraente dovrà inoltre
selezionare e proporre offerte per i servizi non inclusi nell'offerta finanziaria e
organizzare i contatti con i fornitori. Avere regolari meetings e contatti e-mail o
telefonici con la commissione europea. questi contatti dipendono dal tipo di evento
che sarà oraganizzato e dalle fasi che sono scono contentue in esso.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

30 000 000.00 EUR
16/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Nuovi modelli di mobilità nelle città europee
2019/S 075-176831

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Condurre un'indagine pan-europea, combinata con studi correlati, per fornire
un'istantanea completa dei modelli di mobilità nelle città europee. L'indagine e gli
studi correlati dovranno raccogliere informazioni sui nuovi modelli di mobilità, l'uso
del trasporto collettivo, i veicoli privati convenzionali alimentati a combustibile e
alternativi, nonché i modi attivi negli agglomerati europei. Dovranno inoltre valutare
l'interesse dei cittadini europei a passare a modalità di trasporto più sostenibili e
identificare gli ostacoli al loro ulteriore impiego. Il progetto sarà suddiviso in quattro
incarichi distinti ma correlati.
Incarico 1: un'indagine sui modelli di mobilità dei passeggeri nei principali centri
europei;
incarico 2: un'indagine mirata sulla logistica urbana;
incarico 3: aggiornamento della banca dati TRACCS.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 000 000.00 EUR
7/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DCI - Servizi di consulenza per un sistema agroalimentare
resiliente
2019/S 075-176816

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Durante l'attuale quadro finanziario dell'UE (2014-2020), 61 paesi hanno selezionato
la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'agricoltura sostenibile come settore
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prioritario per la partnership con l'UE. L'UE ha impegnato più di 8 800 000 000 EUR
per questo intervento, che corrispondono al 20% del portafoglio di sviluppo dell'UE.
Per il prossimo quadro finanziario dell'UE, un numero significativo di paesi potrebbe
scegliere nuovamente la sicurezza alimentare e nutrizionale come settore di
riferimento per gli aiuti. Allo stesso tempo, l'impatto dell'UE deve essere potenziato,
in particolare migliorando le sinergie tra gli interventi del settore pubblico e privato.
Le priorità a livello nazionale comprenderanno investimenti inclusivi e responsabili in
agricoltura e nelle imprese agricole; infrastrutture rurali di supporto; agricoltura
sostenibile e sensibile alla nutrizione, adattata ai cambiamenti climatici;
rafforzamento delle organizzazioni di produttori; collegamento dei piccoli produttori ai
mercati; rafforzamento della capacità di ricerca, innovazione e ridimensionamento;
iniziative di riduzione dei rischi; iniziative per ridurre l'arresto della crescita,
aumentare la diversità alimentare e affrontare le carenze di micronutrienti; e iniziative
di protezione sociale che garantiranno l'accesso a cibo e nutrizione adeguati. Le
innovazioni saranno chiave per tutte le priorità. Le considerazioni di genere sono
essenziali in ciascun settore.
Lo scopo dei servizi di consulenza è quello di fornire servizi di alta qualità e SMART
(specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e temporizzati) per aumentare l'impatto
sullo sviluppo, stimolare i cambiamenti e gli investimenti della politica per realizzare il
contributo dell'UE all’eradicazione della fame, raggiungere la sicurezza alimentare e
migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile (SDG2).
Tramite questi servizi di consulenza, la sede centrale e il personale delle delegazioni
saranno in grado di accedere facilmente a consulenze tecniche, studi, per sostenere
lo sviluppo delle politiche, il dialogo politico, l'identificazione, la programmazione, il
monitoraggio/valutazione, nonché la condivisione delle conoscenze e i prodotti di
della comunicazione.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Competenze esterne su questioni politiche e regolamentari
nei settori del mercato interno (lotto 1), mercato unico digitale (lotto 2),
protezione del consumatore (lotto 3)
2019/S 073-171651

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Il contratto quadro di servizi previsto è destinato a sostenere il lavoro della
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento
europeo, consentendo alla stessa di ordinare studi, analisi approfondite, riunioni a
scopo informativo, organizzazione di seminari e sostegno agli eventi del Parlamento
europeo con esperti esterni nelle aree di competenza.

Lotti:

3

Importo:
Scadenza:

1 800 000.00 EUR
17/05/2019

Forniture
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature per il progetto di gestione dei
rifiuti solidi di Konya
2019/S 075-176814

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'Ambiente e dell'urbanizzazione

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nella fornitura, consegna, scarico, installazione,
messa in funzione, collaudo, formazione (se richiesto) e servizi di garanzia da parte
del contraente di un compattatore per discarica, raccolta rifiuti, contenitori rifiuti,
attrezzature per il trasporto e apparecchiature per discariche pesanti e camion in 6
lotti per il destinatario finale, "Kastamonu Local Administrations Union (KASMIB)".

Lotti:

6

Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di semilavorati e componenti di produzione in
plexiglass per il JRC di Karlsruhe
2019/S 076-179805

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe prevede di aggiudicare la produzione e la fornitura di parti in
plexiglas e di prodotti semilavorati utilizzati o necessari per l'assemblaggio di scatole
per guanti e per ulteriori produzioni interne.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

320 000.00 EUR
24/05/2019

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Approvvigionamento di energia elettrica negli edifici del
Parlamento europeo e dell’agenzia europea eu-LISA a Strasburgo
2019/S 075-176840

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Approvvigionamento di energia elettrica negli edifici del Parlamento europeo (lotto 1)
e dell’agenzia europea eu-LISA (lotto 2) a Strasburgo.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

18 900 000.00 EUR
27/05/2019
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la fornitura di abbonamenti alla stampa
generale e internazionale, in tutti i formati
2019/S 073-171645

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'oggetto del contratto quadro consiste nella fornitura all'ente appaltante di:
— abbonamenti alla stampa generale e internazionale (quotidiani, settimanali e
mensili), in qualsiasi formato, tipo di consegna (inclusa la consegna a mano a
Bruxelles) e metodo di autenticazione (per l'accesso online); e
— forniture o servizi connessi.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

20 000 000.00 EUR
15/05/2019
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