Appalti europei – 28 marzo 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per la promozione dell'occupazione
giovanile nella regione TRC3
2019/S 059-135511

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria del ministero della Famiglia,
del lavoro e dei servizi sociali della Repubblica di Turchia, Ankara, Turchia

Descrizione:

Lo scopo del contratto è quello di aumentare le competenze professionali dei giovani
nella regione TRC3 e di promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro
attraverso lo svolgimento di corsi di formazione professionale e servizi di
orientamento e consulenza. Inoltre, applica un approccio olistico per aumentare la
capacità di più parti interessate nella regione, compresi i datori di lavoro, le
università e le organizzazioni non governative competenti in termini di occupazione
giovanile.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 600 000,00 EUR
avviso di preinformazione di gara

Titolo:

Spagna-Vigo: Prestazione di servizi di comunicazione e materiali per l’EFCA

Numero:

2019/S 062-142853

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea di controllo della pesca

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è la stipula di un contratto quadro con 1
contraente per la prestazione di servizi di comunicazione che aiuteranno l'EFCA a
raggiungere i seguenti obiettivi nell'ambito della propria strategia di comunicazione:
— Sensibilizzare al lavoro dell'Agenzia e alla sua missione in generale,
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— Contribuire alla creazione di una cultura del rispetto delle norme della politica
comune della pesca generando fiducia, credibilità e affidabilità,
— Gestire il flusso di informazioni fra i diversi attori coinvolti nella pesca,
— Sostenere i valori dell'Unione europea a livello locale presso la sede dell'Agenzia.
Obiettivi specifici:
— Progettazione, preparazione, produzione e distribuzione di materiale di
comunicazione (tra cui disegno grafica e stampa, scrittura, edizione e correzione di
bozze, progettazione, preparazione, produzione, distribuzione di materiale
promozionale, video, prodotti multimediali e fotografici),
— Servizi digitali (prestazione di servizi web e di gestione dei social media in loco
per la presenza online EFCA, servizi di consulenza).
Lotti:
Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
03/05/2019

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Amsterdam: Messa a disposizione di lavoratori interinali
2019/S 061-140620

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per i medicinali

Descrizione:

L'Agenzia ritiene che potrà essere necessario ricorrere a servizi di messa a
disposizione di personale interinale per svolgere incarichi che non possono essere
svolti dal proprio personale regolare, ad es. rimediare alla carenza di personale
dovuta ad assenze temporanee di membri del personale regolare in congedo per
malattia, congedo di maternità, ecc. o a causa di vacanti improvvise; o, in
circostanze eccezionali, per far fronte a periodi di punta che richiedono personale
aggiuntivo per un periodo limitato o per svolgere, su base temporanea, incarichi che
richiedono specifiche competenze non disponibili nell’ambito dell'Agenzia.
Le attività per le quali l'Agenzia potrà richiedere lavoratori temporanei includono, ma
non si limitano strettamente a, incarichi amministrativi/tecnici.
I lavoratori interinali reclutati dall'Agenzia svolgeranno la propria attività presso la
sede dell'Agenzia nei Paesi Bassi.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

16 200 000.00 EUR
15/05/2019

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di supporto Oracle e servizi di
attuazione
2019/S 061-140621

Procedura:
Ente appaltante:

Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Descrizione:

Nel 2017 il MES ha scelto Oracle Fusion Cloud come di «software as a service»
(software come servizio) per le sue applicazioni attuali: ERP (Enterprise Resource
Planning), HCM (Human Capital Management compreso Taleo) ed EPM (Enterprise
Performance Management).
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Il MES intende stipulare un accordo quadro con un singolo fornitore per la
prestazione di servizi di supporto Oracle e servizi di attuazione.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

17/04/2019

Numero:

Cile-Santiago: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione europea in
Cile
2019/S 061-140634

Procedura:
Ente appaltante:

Delegación de la Unión Europea en Chile

Titolo:

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire le risorse materiali e umane necessarie a garanzia della
sicurezza delle persone e dei beni sotto la responsabilità dell'amministrazione
aggiudicatrice.
I servizi principali da prestare potranno includere, nel complesso, la prestazione di
servizi di guardie di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di
allarme e sistemi CCTV.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
24/04/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di sicurezza antincendio e di assistenza a persone
presso la sede del Parlamento europeo a Strasburgo
2019/S 059-135532

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Il Parlamento europeo occupa a Strasburgo un complesso immobiliare
comprendente un edificio multipiano e 2 edifici aperti al pubblico, con una superficie
totale di ±320 000 m2.
Questi edifici hanno accolto a Strasburgo, oltra ai deputati, ai loro collaboratori e al
personale, circa 148 000 visitatori nel 2018.
Il presente contratto riguarda i servizi di sicurezza antincendio e di assistenza a
persone, in applicazione delle regolamentazioni contro i rischi di incendio e di panico,
e assistenza a persone, compresa la centrale di sicurezza antincendio.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

29/04/2019

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di assistenza legale, economica,
tecnologica e operativa nel campo della sicurezza dei trasporti
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Numero:

2019/S 058-132855

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo del contratto quadro multiplo consiste nella messa a disposizione dell'ente
appaltante (ossia la Commissione), con breve preavviso, di una perizia esterna
altamente qualificata per sostenere con obiettività l'ente appaltante nella
progettazione, preparazione ed attuazione di iniziative e proposte legislative dell'UE
nel settore della sicurezza dei trasporti, in tutte le modalità di trasporto.

Lotti:
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Importo:
Scadenza:

4 000 000.00 EUR
03/05/2019

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Rafforzamento della capacità delle amministrazioni
regionali e locali per l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE in
materia di ambiente e cambiamento climatico e sviluppo di progetti
infrastrutturali
2019/S 060-137764

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Il progetto proposto è pienamente in linea con le priorità dell'accordo di associazione
UE–Ucraina. L'obiettivo del progetto consiste nelrafforzare la cooperazione tra
Ucraina e UE affrontando le priorità dell'accordo di associazione per rafforzare la
convergenza normativa nel settore ambientale attraverso:
— il rafforzamento della capacità delle autorità regionali e locali di attuare e applicare
la nuova legislazione conforme all'UE nel settore delle valutazioni dell'impatto
ambientale, della gestione dei rifiuti e del cambiamento climatico,
— il sostegno delle autorità regionali e locali nella preparazione dei piani regionali di
gestione dei rifiuti e delle strategie di adattamento climatico con una valutazione
ambientale strategica in linea con la nuova legislazione conforme all'UE,
— il sostegno delle autorità regionali e locali nella preparazione di progetti di
infrastrutture per la gestione dei rifiuti finanziabili da banche in linea con la nuova
legislazione conforme all'UE,
— il sostegno della società civile nell'aumentare la consapevolezza pubblica sulla
gestione dei rifiuti, sull'economia circolare, sulla valutazione dell'impatto ambientale,
sulla valutazione ambientale strategica e sul cambiamento climatico.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per studi nel campo delle
politiche economiche e della governance
2019/S 059-135522

Procedura:

aperta
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Ente appaltante:

Comitato europeo delle regioni

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è di consentire al Comitato delle regioni di
disporre di un contratto quadro nei settori delle politiche economiche e della
governance per la prestazione di servizi di competenza scientifica, legale,
documentaria ed editoriale a favore dei suoi membri, dei relatori e dei servizi. La
richiesta di servizi affidata a consulenti esterni è una delle misure adottate per fornire
ai membri servizi migliori al fine di rafforzare e potenziare il lavoro consultivo del
Comitato delle regioni nel quadro del processo legislativo.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

600 000.00 EUR
30/04/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per studi in materia di politica
sociale e occupazionale
2019/S 059-135521

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Comitato europeo delle regioni

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è di consentire al Comitato delle regioni di
disporre di un contratto quadro nei settori della politica sociale e occupazionale per
la prestazione di servizi di competenza scientifica, legale, documentaria ed editoriale
a favore dei suoi membri, dei relatori, degli enti e dei servizi. La richiesta di servizi
affidata a consulenti esterni è una delle misure adottate per fornire ai membri servizi
migliori al fine di rafforzare e potenziare il lavoro consultivo del Comitato delle regioni
nel quadro del processo legislativo.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

200 000.00 EUR
10/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la realizzazione del progetto di
sostegno allo Stato civile nella Repubblica Centroafricana
2019/S 060-137765

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel consolidare la governance democratica
nella Repubblica Centrafricana.
L'obiettivo specifico è far sì che il patrimonio dello stato civile centroafricano sia
messo al sicuro e che vengano stabilite le basi per una riabilitazione del sistema
nazionale dello stato civile.
I prodotti attesi nell'ambito dell'obiettivo specifico sono:
3.1) miglioramento del dispositivo di governance dello stato civile ;
3.2) miglioramento della la qualità e dell'accessibilità del servizio pubblico dello stato
civile;
3.3) rafforzamento dell'archiviazione e della sicurezza dei registri dello stato civile .
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Il presente contratto di assistenza tecnica mira a mobilitare competenze specifiche
comprovate che saranno incaricate di svolgere i seguenti incarichi di esecuzione del
bilancio: la gestione ed l’esecuzione del bilancio, l’aggiudicazione degli appalti e la
concessione di sovvenzioni, la firma dei protocolli e delle convenzioni necessarie per
l'esecuzione dell'azione e il raggiungimento dei risultati.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

4 500 000.00 EUR
avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Belgio-Bruxelles: TRAD19
Numero:
2019/S 059-135527
Procedura:
Ente appaltante:
Descrizione:

Commissione europea
Traduzione di documenti dell'UE dalle e nelle lingue ufficiali dell'UE per un totale di
49 combinazioni linguistiche (lotti). La DGT è alla ricerca di fornitori di servizi di
traduzione altamente qualificati e di grande esperienza su cui fare affidamento.
Possono far domanda sia individui (ad es. con offerte congiunte) sia organizzazioni o
altri gruppi di operatori economici. È prevista l'istituzione di un sistema a cascata e
l'organizzazione di test on line: 1 traduzione, 1 revisione e 1 studio di caso. Per
ciascun lotto verrà stabilita, in base ai criteri di aggiudicazione (valutazione
qualitativa e prezzo), una graduatoria comprendente un massimo di cinque
aggiudicatari con i quali saranno conclusi contratti quadro. Tale graduatoria
rispecchia l'ordine con cui i contraenti riceveranno gli incarichi durante l'esecuzione
del contratto. Il contraente primo in graduatoria si impegna ad accettare tutti gli
incarichi. Gli eventuali incarichi non accettati saranno offerti al contraente successivo
in graduatoria.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione di gara

Forniture

Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Turchia-Ankara: IPA - Forniture per il progetto "Trasformazione in tessuto
tecnico a Denizli"
2019/S 059-135502
aperta
Ministero dell'Industria e della tecnologia - DG per gli affari esteri e l'UE - direzione
programmi finanziari dell'UE, Ankara, Turchia
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Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la fornitura, consegna, scarico, installazione, messa
in servizio, collaudo e servizi di formazione e garanzia di macchinari/attrezzature per
il progetto "Trasformazione in tessuto tecnico a Denizli”.

Lotti:

4

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Costa Rica-San José: Acquisizione di strumenti musicali per centri educativi
(PROEDUCA)
2019/S 060-137758

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Governo della Costa Rica

Descrizione:

Lo scopo della presente gara consiste nell’acquisizione di strumenti musicali a
sostegno delle azioni di permanenza in corso di attuazione nel quadro del progetto
PROEDUCA presso i centri educativi beneficiari.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Ciad-N’Djamena: FES - Fornitura e messa in servizio di materiale rotabile per il
programma di sicurezza alimentare e della nutrizione (SAN)
2019/S 060-137760

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Ministère de l’économie et de la planification du développement, l’ordonnateur
national, services FED, quartier résidentiel, administratif et commercial

Descrizione:

L’oggetto dell’appalto riguarda la fornitura e la messa in servizio di mezzi di trasporto
per il programma di sicurezza alimentare e della nutrizione (SAN).

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione di gara

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Comunicazione attraverso gli oggetti - Produzione di articoli
promozionali
2019/S 061-140637

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
parlamento europeo
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Descrizione:

Il Parlamento europeo ha deciso di pubblicare questo bando di gara per la
comunicazione attraverso gli oggetti e per la produzione di articoli promozionali. Per
la loro natura e la loro progettazione, gli oggetti sono uno strumento potenziale per
materializzare gli obiettivi di comunicazione coerente del Parlamento europeo, e
dovrebbero trasmettere un messaggio ai cittadini europei che coincida con i pilastri
summenzionati di questa istituzione. La direzione generale della Comunicazione del
Parlamento (PE) europeo intende utilizzare oggetti distribuiti in occasioni varie come
mezzo di comunicazione sul Parlamento europeo e sulle sue attività. L’obiettivo
generale della strategia "comunicazione attraverso gli oggetti" è fornire materiale di
comunicazione su misura che verrà distribuito dal Parlamento europeo.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 500 000.00 EUR
17/05/2019

Lavori
Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Impianti elettrici
2019/S 058-132858

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
The European Patent Organisation (EPO)

Descrizione:

proposta del contratto: lavori su impianti energetici:
- installazione del led nelle sale di attesa
- lavori di rimozione di cavi

Lotti:
Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
03/05/2019

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Ascensori
2019/S 060-140618

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
ICPO – Interpol

Descrizione:

ammodernamento e mantenimento degli ascensori ad est e ovest dell’Interpol

Lotti:
Importo:
Scadenza:

03/05/2019
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