Appalti europei – 25 Febbraio 2019
Servizi
Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per la trasformazione digitale delle
PMI in Turchia attraverso l'istituzione dell'industria 4.0. Progetto Centro di
competenza
2019/S 029-063861

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Industria e della tecnologia

Descrizione:

Lo scopo del contratto è di fornire assistenza tecnica per l'istituzione e l'operatività
del centro di competenza Industria 4.0, la preparazione e l'attuazione di studi pilota
di trasformazione all’industria 4.0 per le PMI, aumentare la capacità di ricerca e
sviluppo dell'industria 4.0 dei fornitori dell'industria degli elettrodomestici e sostenere
i partner di una nuova soluzione locale per la trasformazione industriale digitale.
L'obiettivo del contratto sarà raggiunto mediante lo sviluppo di piani aziendali e
manuali di consegna dei servizi per il centro, la prestazione di servizi, lo sviluppo
della strategia di trasformazione digitale e la metodologia applicativa e
l'organizzazione di attività di pubblicità/visibilità.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

EUR 3.646.000
Avviso di preinformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: Assistenza tecnica per il sostegno delle capacità al
settore dei trasporti e per l'allineamento all’aquis dell'UE in Montenegro
2019/S 034-075792

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Descrizione:

Public Works Administration,
MONTENEGRO

Novaka

Miloševa

18,

81000

Podgorica,

Lo scopo del progetto consiste nel supporto alla stesura della legislazione e delle
strategie nazionali in linea con l'acquis dell'UE per i trasporti e lo sviluppo delle
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capacità di pianificazione e di gestione delle istituzioni coinvolte nell'attuazione delle
politiche dei trasporti in Montenegro.
L'assistenza tecnica fornirà competenze di alta qualità in materia di politiche,
riorganizzazione giuridica e istituzionale e sostegno allo sviluppo delle capacità. I
servizi dovranno essere prestati applicando un approccio flessibile alla mobilitazione
degli esperti.
Il contraente dovrà facilitare la selezione e l’assunzione di esperti su richiesta da un
menu a cascata di esperti (Centro risorse) e garantirà una gestione accurata ed
efficiente di tale Centro risorse. Un’équipe principale e missioni di esperti a breve
termine forniranno assistenza e consulenza sulla qualità "in tempo" in 2 aree
tematiche principali collegate a due risultati che il progetto intende raggiungere.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

3,66 milioni di EUR
25/03/2019

Titolo:

Luxembourg-Luxembourg: Call for Expression of Interests for Building a List
of Experts
2019/S 035-077906

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Publications Office of the European Union, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg,
LUXEMBOURG.

Descrizione:

Il presente invito ha come oggetto la creazione di un elenco di esperti esterni nel
settore degli appalti pubblici.
Gli esperti forniranno assistenza in vista della creazione di modelli di dati semantici
relativi ai vari aspetti (settori aziendali) della fase di aggiudicazione preliminare degli
appalti pubblici, ossia:
1) notifica;
2) ricerca;
3) accesso ai documenti;
4) qualifica;
5) presentazione;
6) valutazione;
7) aggiudicazione.
Sono previsti i seguenti profili:
— redattore aziendale: i suoi incarichi consisteranno nella raccolta di esigenze e
requisiti aziendali; l'analisi e la revisione dei contributi delle parti interessate; la
redazione delle specifiche, la preparazione della documentazione.
— redattore tecnico: scrivere schemi, creare librerie, mappare, rivedere e testare il
codice, convalidare gli artefatti.
Gli incarichi comprendono la partecipazione a riunioni online e faccia a faccia con i
rappresentanti delle parti interessate e la cooperazione tra loro.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

19/11/2022
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Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di formazione e di tutoraggio dei dirigenti

Numero:

2019/S 031-068678

Procedura:
Ente appaltante:

Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

Descrizione:

Il MES intende stipulare accordi quadro con prestatori di servizi per sostenere il MES
in diverse aree della formazione del personale e dei dirigenti e nelle attività di
sviluppo per i membri del personale attraverso la prestazione di servizi di tutoraggio
e formazione. I servizi di formazione e tutoraggio devono essere erogati presso gli
uffici del MES in Lussemburgo e occasionalmente tramite mezzi virtuali.
Il MES intende conferire incarichi a prestatori di servizi, suddivisi in sei (6) lotti:
1) formazione in materia di relazioni commerciali d’impatto e condivisione delle
informazioni;
2) Formazione in materia di auto-efficienza e leadership;
3) Formazione nell’abilità di scrittura;
4) Formazione per la gestione di progetti;
5) Formazione negli strumenti di automazione dell’ufficio;
6) Tutoraggio dei dirigenti.
I candidati potranno presentare la propria candidatura per un solo lotto o per più lotti.
La lingua di lavoro ufficiale del MES sarà l'inglese e i servizi dovranno essere forniti
in inglese.

Lotti:
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Importo:
Scadenza:

06/03/2019

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Prestazione di servizi di ristorazione
2019/S 035-077897

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea

Descrizione:

La BCE è alla ricerca di prestatori di servizi interessati alla prestazione di servizi di
ristorazione. I fornitori interessati dovranno presentare una manifestazione di
interesse esclusivamente per e-mail, conformemente alla documentazione di gara. I
requisiti e i documenti da presentare sono illustrati in maggior dettaglio nella
documentazione di gara [cfr. sezione VI.3)].

Lotti:
Importo:
Scadenza:

23 900 000.00 EUR
11/03/2019

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di programmazione di software di formazione
2019/S 033-075771

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituzione europea
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Descrizione:

Provvigione di sistemi informatici di apprendimento ed insegnamento

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

15/03/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo dei programmi di studio nelle scuole di istruzione e
formazione professionale
2019/S 034-075787

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, Belgio

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto è sostenere la preparazione di un nuovo programma
di studio a moduli, basato sugli Standard di occupazione revisionati per tutte le
professioni erogate presso le scuole di istruzione e formazione professionale, con
l'obiettivo di aumentare le conoscenze, le abilità e le competenze dei giovani e la loro
occupabilità e quindi collegare meglio i programmi di istruzione con le esigenze del
mercato del lavoro. L'azione contribuirà inoltre a sviluppare la capacità di tutti gli
insegnanti delle scuole di istruzione e formazione professionale di utilizzare il
programma di studio a moduli, di nuovo sviluppo.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 350 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Realizzazione dell'Evento europeo per i giovani 2020
2019/S 035-077907

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

L'Evento europeo per i giovani (European Youth Event — EYE) è un evento
intrapreso ed ospitato su base biennale dal Parlamento europeo dal 2014, il cui
scopo consiste nel promuovere la cittadinanza partecipativa tra i giovani europei.
L'EYE ha luogo presso la sede del Parlamento europeo a Strasburgo e riunisce
migliaia di giovani di età compresa tra 16 e 30 anni, invitandoli a partecipare alle
discussioni su questioni di attualità con responsabili decisionali e conferenzieri che
possiedono ampie competenze professionali. L'evento si è già tenuto 3 volte, nel
2014, nel 2016 e nel 2018, con varie audizioni di approfondimento nei mesi
successivi ad ogni edizione. La quarta edizione è prevista per maggio del 2020.
Al contraente verrà chiesto di assistere il PE nella pianificazione, organizzazione ed
attuazione di tutti gli aspetti logistici ed organizzativi dell'evento, offrendo tutto il
know-how, i servizi, la logistica, i materiali, le apparecchiature ecc. necessari, in
cooperazione con l'équipe di progetto EYE, i servizi interni del PE ed i partner
esterni.

Lotti:
Importo:

1 600 000.00 EUR
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Scadenza:

10/04/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Assistenza tecnica per migliorare il clima favorevole
alle organizzazioni della società civile
2019/S 034-075789

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Descrizione:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bruxelles, Belgio
L'obiettivo generale del progetto è rafforzare il clima favorevole per la società civile
nel paese, coinvolgendo in questo processo anche le istituzioni pubbliche e la
comunità imprenditoriale attraverso una cooperazione strutturata.
In particolare, il servizio fornirà assistenza tecnica per contribuire a rendere
favorevole il clima per la società civile attraverso le seguenti quattro (4) componenti:
(a) sostenere l'attuazione degli obiettivi principali della strategia di governo per la
cooperazione con la società civile (2018-2020);
(b) sviluppo della società civile locale e di base;
(c) gestire il sostegno diretto alle piccole organizzazioni di base, nell'ambito del
bilancio per le spese accessorie, per le loro attività e ulteriori sviluppi e operazioni;
(d) sistema di monitoraggio e le altre misure di supporto.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione senza indizione di gara

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di campagne integrate di informazione
comunicazione, organizzazione di eventi e servizi di affari pubblici
2019/S 033-073167

Procedura:
Ente appaltante:

Impresa comune Shift2Rail

Descrizione:

La presente gara intende fornire all'impresa comune Shift2Rail il sostegno per
quanto riguarda:
1) consulenza, preparazione, attuazione e monitoraggio delle attività integrate di
informazione e comunicazione dell'impresa comune Shift2Rail nel settore delle
rispettive politiche e programmi dell'UE;
2) pianificazione e preparazione per l'organizzazione di eventi che possono
comprendere conferenze, workshop, seminari, visite dei luoghi, briefing alla stampa,
dimostrazioni, esposizioni ed eventi virtuali, quali seminari tramite web e chat sui
social media;
3) sviluppo della comunicazione digitale che può comprendere brevi animazioni,
video, presentazioni "Prezi", strumenti di e-learning, nonché prodotti basati sul web e
audiovisivi per eventi ed eventi virtuali nonché pubblicazioni stampate;
4) servizi di affari pubblici.

Lotti:
Importo:

e

1 500 000.00 EUR
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Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES - Assistenza tecnica al contratto di realizzazione della
riforma del settore dei cambiamenti climatici in Etiopia
2019/S 032-070870

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'Etiopia, Bruxelles, Belgio

Descrizione:

Al contraente verrà richiesto di prestare assistenza tecnica alle istituzioni pertinenti
del governo dell’Etiopia nell’esecuzione del contratto di realizzazione della riforma del
settore dei cambiamenti climatici. Indicativamente le aree di intervento si
concentreranno su:
Sistema nazionale di verifica dei rapporti di misurazione: la commissione Ambiente
forestale e cambiamenti climatici è l'organismo responsabile di compilare e inviare le
relazioni alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) come agenzia di contatto nazionale dell'Etiopia per la rendicontazione
conforme all’IPCC. Fornire supporto tecnico alle unità di cambiamento climatico in
una serie di ministeri e agenzie governative responsabili della raccolta dei dati per la
verifica dei rapporti di misurazione.
Sostenere il dialogo politico: i principali temi del dialogo politico riguarderanno la
valutazione dell'impatto ambientale, la politica e la pianificazione dell’uso del suolo,
l'uso efficiente dell'energia nel settore industriale e la possibile variazione del tipo di
combustibile per il settore del cemento.
Gestione delle finanze pubbliche, con l'obiettivo di sostenere l'attuazione di un
monitoraggio della spesa relativa ai cambiamenti climatici e un sostegno generale
nella preparazione dei documenti richiesti, da presentare alla delegazione dell'UE
per le erogazioni.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

2 900 000 EUR
26/03/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Assistenza tecnica allo sviluppo delle competenze per
soddisfare le esigenze del mercato del lavoro
2019/S 029-063865

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Georgia, Bruxelles, Belgio

Descrizione:

Il presente contratto costituirà parte del programma finanziato dall'UE "Sviluppo e
corrispondenza delle competenze alle esigenze del mercato del lavoro" volto a
rafforzare la resilienza economica e la crescita sostenibile della Georgia attraverso lo
sviluppo del capitale umano e la corrispondenza delle competenze. Particolare
attenzione verrà rivolta ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili.
L'obiettivo specifico del contratto è migliorare l'occupabilità di donne e uomini nelle
regioni coperte dal programma (cfr. documento di azione in allegato). Lo scopo del
progetto è migliorare la capacità dei ministeri e delle agenzie georgiane beneficiarie
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di sviluppare, attuare e rivedere lo sviluppo delle competenze e le politiche di
corrispondenza di tali competenze.
Il contratto di servizi contribuirà a rafforzare le capacità delle rispettive autorità nello
sviluppo, attuazione, monitoraggio e comunicazione delle politiche di settore
nazionali, nonché a sostenere l'attuazione di altre misure di sostegno
complementare finanziate nell'ambito del programma.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

4 200 000 EUR
17/03/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Assistenza tecnica al programma "Innovazione per la
crescita delle imprese e l'occupazione"
2019/S 029-063868

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea in nome e per conto
del paese partner, Regno hascemita di Giordania

Descrizione:

Il presente contratto di servizi fornirà assistenza tecnica (AT) al programma
finanziato dall'UE "Innovazione per la crescita delle imprese e l'occupazione" che
mira a posizionare l'innovazione del settore privato come principale motore dello
sviluppo economico inclusivo e a promuovere il cambiamento sistematico e la
coerenza nell'ecosistema impresa e innovazione in Giordania.
Questo incarico di assistenza tecnica sosterrà 3 iniziative di innovazione guidate dal
settore privato del programma "Innovazione per la crescita delle imprese e
l'occupazione" nelle seguenti aree:
— sostegno al coordinamento generale del programma "Innovazione per la crescita
delle imprese e l'occupazione",
— monitoraggio continuo e valutazione per misurare l'impatto reale e sostenuto del
programma "Innovazione per la crescita delle imprese e l'occupazione",
— sostegno alla comunicazione generale e alla visibilità del programma
"Innovazione per la crescita delle imprese e l'occupazione",
— e altre attività di sostegno, se pertinente.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
17/03/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: DCI - Strumento di assistenza tecnica globale dell'UE per
l'energia sostenibile
2019/S 029-063864

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Descrizione:

Basandosi sull'esperienza dello strumento di assistenza tecnica dell'UE per l'energia
sostenibile per tutti, l'UE sta per lanciare un nuovo strumento di assistenza tecnica
globale in risposta alle richieste dei partner e per coprire le esigenze attuali di
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consulenza politica, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità a sostegno
delle riforme regolamentari e degli investimenti in energia sostenibile.
Il nuovo strumento di assistenza tecnica contribuirà a migliorare la governance del
settore, ad aumentare gli investimenti ed a creare un contesto imprenditoriale
favorevole, assistendo i paesi partner nell'incremento delle proprie capacità nel
settore energetico, in linea con il piano di investimenti esterni dell'UE e le piattaforme
di finanziamento misto regionale. Lo strumento di assistenza tecnica sarà attivo in
tutti i settori relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile 7 ("Garantire a tutti l'accesso
ad un'energia economica, sostenibile, affidabile e moderna") e 13 ("Adottare misure
urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze"). Sarà
necessario sostenere i partner in diversi campi, attività e incarichi, al fine di
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 7 e 13 e le politiche relative all'UE. La
copertura geografica è globale e la maggior parte dell'intervento si concentrerà sui
paesi in via di sviluppo.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

40 000 000 EUR
13/03/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
2019/S 029-065922

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ambient Assisted Living Association

Descrizione:

Lo scopo del progetto è quello di trovare nuovi business di mercato dove operare e
nuovi metodi di approvvigionamento dei materiali.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

830 580.00 EUR
02/04/2019

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro relativo all'analisi economica delle
politiche ambientali e sostegno analitico nel contesto di una migliore
regolamentazione
2019/S 032-070877

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto quadro consisterà nel sostegno all'analisi
economica delle politiche ambientali. Il contratto riguarderà problemi che potranno
emergere ma che attualmente non possono essere previsti nei settori relativi a:
— sostegno nel contesto dell'analisi economica,
— sostegno nel contesto della migliore regolamentazione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

12 000 000.00 EUR
18/03/2019
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi di valutazione
e valutazione d'impatto per la DG Connect — SMART 2019/0024
2019/S 034-075801

Procedura:
Ente appaltante:

Commissone europea

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto quadro è garantire che l'ente appaltante possa
ottenere il sostegno esterno necessario per la preparazione e l'esecuzione di
valutazioni, controlli di idoneità e valutazioni d'impatto di programmi, atti legislativi e
iniziative politiche nel campo della politica digitale, comprese la raccolta e l'analisi dei
dati.
Il presente appalto comprende 2 lotti:
Lotto 1 – Sostegno alla preparazione e all'esecuzione di valutazioni d'impatto,
valutazioni e controlli di idoneità nel settore della politica digitale;
Lotto 2 – Esplorazione, documentazione e analisi delle questioni relative alla politica
digitale.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

15 000 000.00 EUR
17/04/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Comunicazione efficace per la nutrizione “EC4NUT”
2019/S 034-075788

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, Belgio

Descrizione:

Nel contesto del piano d'azione per la nutrizione della CE, questo contratto di quattro
anni produrrà una strategia di visibilità e comunicazione sugli interventi di EuropeAid
relativi alla lotta contro la malnutrizione a livello mondiale. La strategia articolerà la
strategia di comunicazione istituzionale e gli interventi efficaci a livello globale,
regionale e nazionale. Facendo il miglior uso degli strumenti di comunicazione, il
contraente contribuirà in modo significativo al posizionamento strategico della
Commissione europea
Affrontare le sfide globali associate all'affrontare le cause alla base della
malnutrizione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Forniture
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura per il progetto "Centro oro e gioielleria di
Kahramanmaraş"
2019/S 030-065933

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'Industria e della tecnologia

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nel fornire, consegnare, scaricare, installare e
mettere in servizio macchinari e attrezzature per le operazioni dell'unità di
modellazione e progettazione 3D e il laboratorio di gemmologia di Kahramanmaraş.

Lotti:

5

Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione
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