Appalti europei – 25 Ottobre 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Prestazione di sostegno tecnico nel settore dell’analisi
elettromagnetica di componenti dell’ITER
2018/S 201-455824

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
("Fusion for Energy"),
Barcellona,
SPAGNA.

Descrizione:

La procedura di gara mira alla stipula di 2 contratti quadro a cascata (senza
riapertura della concorrenza) per la fornitura di sostegno ingegneristico nel settore
dell'analisi elettromagnetica dei componenti dell’ITER. Il/i contratto/i quadro saranno
eseguiti mediante ordini d’incarico risultanti in contratti specifici. Il/i contraente/i
presteranno sostegno allo sviluppo della progettazione e dell'analisi a partire dalla
linea di base attuale del progetto ITER fino al livello richiesto per la fabbricazione e la
costruzione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
27/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: UCA 18/048_ Servizi di assistenza tecnica ingegneristica per
il monitoraggio della qualità dei servizi di manutenzione per gli impianti tecnici
presso gli edifici del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles
2018/S 201-455828

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat général,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'appalto è suddiviso in 2 parti:
1) controllo della manutenzione degli impianti tecnici: il contraente avrà il compito di
redigere una valutazione periodica del livello di qualità dei servizi di manutenzione
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eseguiti dalle società di manutenzione appaltatrici del segretariato sugli impianti
tecnici (impianti di climatizzazione, impianti sanitari ed elettromeccanici - compresi
ascensori e moduli);
2) perizie specifiche: il segretariato potrà altresì richiedere al contraente determinate
altre attività quali esecuzione di ricerche approfondite, punto della situazione sui
locali di nuovi edifici o ottimizzazione di impianti esistenti. Detti servizi specifici
saranno commissionati in base ad una quantità di ore.
A titolo indicativo, l'appalto comprenderà da 2 a 3 verifiche tecniche annuali degli
impianti tecnici di ciascuno dei 4 edifici, per una superficie stimata in 387 600 m2
(comprese sovrastruttura e infrastruttura), nonché servizi di verifiche specifiche per
circa 100 ore annue.
Scadenza:

9/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ETS Attività di formazione e sviluppo della capacità sotto
l'egida dell'ICAP Possibilmente compresa una conferenza in materia di
scambio di quote di emissione
2018/S 202-457968

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto ha come oggetto la fornitura di varie attività di formazione e sviluppo delle
capacità nel settore delle emissioni per i rappresentanti (autorità, industrie,
accademici ecc.) dei paesi che considerano o introducono lo scambio di quote di
emissioni come strumento per conformarsi al loro contributo stabilito a livello
nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi. Su richiesta dell’ente appaltante, sarà
organizzata anche una Conferenza internazionale in materia di scambio di quote di
emissione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Nairobi
2018/S 202-457969

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (Centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (Chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e alla preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici, ecc. L’iniziativa
riunisce 57 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati attorno a 8 segretariati
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regionali. Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati
regionali per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN.
Lo scopo del presente appalto consiste nel mettere a disposizione del segretariato
regionale di Nairobi competenze a lungo e breve termine nell'ambito dell'iniziativa UE
del centro di eccellenza per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico
e nucleare per i paesi appartenenti alla regione dell’Africa orientale e centrale.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
22/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Tbilisi
2018/S 202-457970

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (Centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (Chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici, ecc. Questa iniziativa
riunisce 60 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati attorno a 8 segretariati
regionali. Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati
regionali per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN.
Lo scopo del presente appalto è di mettere a disposizione del segretariato regionale
di Tbilisi competenze a lungo e breve termine nell'ambito dell'iniziativa UE del centro
di eccellenza per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare
per i paesi appartenenti alla regione dell’Europa sudorientale e orientale.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
22/11/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto per la fornitura di un elenco indicativo, non
esaustivo, delle aree a rischio di conflitto e ad alto rischio ai sensi del
regolamento (UE) 2017/821
2018/S 202-457977

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Trade, Directorate G — Trade
Strategy and Analysis, Market Access,
Bruxelles,
BELGIO.
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Descrizione:

Contratto per l’acquisto di servizi per la fornitura alla Commissione di un elenco
indicativo, non esaustivo, delle aree colpite da conflitti e ad alto rischio ai sensi del
regolamento (UE) 2017/821.

Importo:
Scadenza:

330 000 EUR
6/12/2018

Forniture

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Trasformazione e ulteriore sviluppo del Compendio botanico
2018/S 203-461081

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’obiettivo generale del presente appalto è di aggiornare e sviluppare ulteriormente il
Compendio botanico dell’EFSA come strumento open source per EFSA, per le parti
interessate e la comunità per la valutazione dei rischi nel complesso.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
31/01/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo, consulenza e supporto per i sistemi informativi del
Comitato di risoluzione unico (CRU) – Prestazione di servizi esterni sulla base
di tempi e mezzi
2018/S 203-461082

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato di risoluzione unico,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Sviluppo, consulenza e supporto per i sistemi informativi del Comitato di risoluzione
unico (CRU) – Prestazione di servizi esterni sulla base di tempi e mezzi.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 2 lotti:
Lotto 1: Servizi di consulenza relativi alla concezione, lo sviluppo e l’attuazione dei
sistemi informativi presso le strutture del CRU
Lotto 2: Amministrazione e supporto di sistemi informativi e configurazioni TIC per i
locali del CRU.

Scadenza:

22/11/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi medici e di altro tipo per i membri attuali e
potenziali del personale
2018/S 203-461083

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Agenzia europea per i medicinali,
Londra,
REGNO UNITO.

Descrizione:

Prestazione di servizi medici e di altro tipo per gli attuali e futuri membri del
personale dell'EMA ad Amsterdam, conformemente allo statuto del personale. I
servizi comprendono:
— pre-impieghi,
— visite mediche annuali,
— revisione della salute sul lavoro,
— consulenza,
— gestione e trattamento di documenti relativi a assenze per malattia o infortunio,
— valutazione per poter trascorrere un congedo per malattia all'estero e giustificare
un congedo speciale per malattia di familiari,
— casi d’invalidità,
— politiche di benessere, salute e sicurezza, vaccinazioni contro l'influenza
stagionale e altri servizi.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
22/11/2018

Titolo:

Malta-Grand Harbour Valletta: Fornitura e installazione di cavi per dati passivi
e servizi di rete elettrica
2018/S 203-461084

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gara d’appalto con procedura aperta per concludere il contratto quadro per la
fornitura e l'installazione di cablaggio per dati passivi e servizi di rete elettrica.

Importo:
Scadenza:

358 050 EUR
26/11/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Quadro per gli investimenti nei Balcani
occidentali (WBIF) – Strumento per i progetti infrastrutturali (IPF) – Assistenza
tecnica 8 (IPF 8), Infrastrutture: energia, ambiente, settore sociale, trasporti ed
economia digitale
2018/S 203-461094

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica (TA) è di contribuire al
miglioramento delle infrastrutture nei paesi candidati e potenziali candidati, per
sostenere la preparazione e l'attuazione di progetti prioritari di investimento in
infrastrutture nell'economia digitale, energia, ambiente, sociale e i settori delle
infrastrutture di trasporto dei beneficiari e da finanziare mediante una combinazione
di sovvenzioni e prestiti. Il sostegno sarà fornito attraverso un nucleo di esperti per,
tra l'altro, studi di fattibilità, progetti preliminari e di dettaglio, supporto per il processo
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di appalto, altri studi settoriali preparatori, preparazione di termini di riferimento e
relazioni al WBIF.
Importo:
Scadenza:

24 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:
Ente appaltante:

Belgio-Bruxelles: Servizi di agenzia di viaggi
2018/S 203-461100
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (Servizio degli strumenti
di politica estera) e dagli enti o dalle persone incaricate dell'attuazione delle azioni
specifiche nell'ambito del PESC in conformità al titolo V del trattato.
FPI.3 — EEAS 01/296,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto della futura procedura di gara interistituzionale consiste nella stipula di un
contratto quadro per la prestazione di servizi di agenzia di viaggio (prenotazione di
biglietti aerei, traghetti e treni, noleggio di veicoli, prenotazione di pernottamenti in
hotel e sale conferenze) per tutte le persone incaricate dell’esecuzione di azioni
specifiche nell'ambito del PESC ai sensi del V del trattato sull'Unione europea, in
particolare le missioni PSDC, i RSUE e qualsiasi altra azione specifica finanziata dal
bilancio PESC.

Importo:
Scadenza:

30 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Derby: Servizi di istruzione e formazione
2018/S 203-462640

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
University of Derby
Procurement Department,
Derby,
REGNO UNITO.

Descrizione:

The University of Derby wishes to invite tenders for the provision of a 4 week
summer school for an estimated 100 students.

Importo:
Scadenza:

200 000 GBP
16/11/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Vigo: Invito a manifestare interesse
2018/S 204-463856

Ente appaltante:

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA),
Vigo,
SPAGNA.

Descrizione:

Attraverso l'istituzione di un elenco di esperti esterni, l'EFCA mira a coprire le
esigenze di competenze che possono sorgere nel quadro dell'applicazione uniforme
della politica comune della pesca.
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Scadenza:

22/07/2023

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di supporto per il potenziamento della coalizione per
le competenze e le occupazioni digitali e della formazione pratica sulle
opportunità digitali — Smart 2018/0057
2018/S 205-467121

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F4: Digital Economy and
Skills,
Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Servizi di supporto per il potenziamento della coalizione per le competenze e le
occupazioni digitali e della formazione pratica sulle opportunità digitali.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
14/12/2018

Titolo:

Paesi Bassi-Amsterdam: DCI - Fornitura di componenti per 2049 sistemi solari
domestici
2018/S 202-457966

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
FRES - Foundation Rural Energy Services,
Amsterdam,
PAESI BASSI.

Descrizione:

Fornitura di componenti per un totale di 2049 sistemi solari domestici da consegnare
in 2 lotti, al fine di rendere l'elettricità accessibile per le famiglie rurali e le piccole
imprese in 3 paesi dell'Africa sub-sahariana (Mali, Uganda, Guinea-Bissau). Da
distribuire come segue: Lotto 1: 1549 sistemi solari (500 sistemi per la GuineaBissau, 500 sistemi per il Mali, e 549 per l’Uganda), e lotto 2: 500 lotti per il Mali.

Importo:
Scadenza:

Avviso di preinformazione relativo a un appalto di forniture

Titolo:
Numero:

Romania-Târgu Mureș: Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale
2018/S 202-458614

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Spitalul Clinic Județean de Urgență,
Târgu Mureș,
ROMANIA.

Descrizione:

Accordo quadro per la fornitura di ormoni sessuali e modulatori della funzione
genitale.

Lotti:

Il contratto è suddiviso in 6 lotti:
Lotto 1 Macitentanum 10 mg - compresse
Lotto 2 Riocoguat 1,5 mg
Lotto 3 Riocoguat 1 mg
Lotto 4 Riocoguat 2 mg
Lotto 5 Riocoguat 2,5 mg
Lotto 6 Sildenafil 20 mg – compresse.

Scadenza:

22/11/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Sostegno ai servizi redazionali dei contenuti e
dei media sociali
2018/S 203-461104

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Patent Organisation,
Monaco di Baviera,
GERMANIA.

Descrizione:

Social media and content editing support for the EPO Website as well as social
media channels. The tender includes a social manager role, a social manager role
dedicated to reqruitement channels, social media support and consulting services as
well as web content management / editing.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: Social media management and support
Lotto 2: Web content management and editing

Scadenza:

22/11/2018

Lavori
Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Manutenzione degli impianti elettrici, di
riscaldamento, ventilazione, condizionamento e sanitari e relativi interventi
negli edifici della Corte dei conti europea
2018/S 205-467118

Procedura:

Aperta

Ente appaltante:

Corte dei conti europea,
Luxembourg,
LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Lo scopo della presente procedura di gara consiste nella scelta del contraente che
fornirà i servizi di manutenzione degli impianti tecnici ubicati negli edifici occupati
dalla Corte e l'esecuzione di interventi sugli impianti elettrici, di riscaldamento,
ventilazione, condizionamento e sanitari.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: manutenzione degli impianti elettrici e di sicurezza nonché interventi sugli
impianti elettrici negli edifici della Corte dei conti,
Lotto 2: manutenzione degli impianti di riscaldamento, ventilazione,
condizionamento/sanitari e interventi su tali impianti negli edifici della Corte dei conti
europea.

Importo:
Scadenza:

10 900 000 EUR
30/11/2018
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