Appalti europei – 6 giugno 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica alla preparazione di un piano di gestione
dei rischi di inondazione in Bosnia-Erzegovina
2019/S 105-254378

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Al fine di migliorare il sistema di gestione dei rischi di inondazione in BosniaErzegovina, saranno svolte le seguenti 6 attività principali:
1) Creazione di un piano di gestione dei rischi di inondazione per il bacino del fiume
Sava nella federazione della Bosnia-Erzegovina;
2) Creazione di un piano di gestione dei rischi di inondazione per il bacino del mar
Adriatico nella federazione della Bosnia-Erzegovina;
3) Creazione di un piano di gestione dei rischi di inondazione per il distretto del
bacino del fiume Sava nella Repubblica Serba;
4) Creazione di un piano di gestione dei rischi di inondazione per il bacino del fiume
Trebišnjica nella Repubblica Serba;
5) Creazione di un piano di gestione dei rischi di inondazione per il distretto di Brčko
nella federazione della Bosnia-Erzegovina;
6) Creazione di un Roof Report per la Bosnia-Erzegovina, che sintetizzi gli aspetti
principali e le misure chiavi estratte dai cinque piani di gestione dei rischi di
inondazione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratti quadro multipli con sistema a cascata per servizi di
formazione per il personale delle istituzioni europee, degli uffici, di altri
organismi e delle agenzie dell'Unione europea che svolge o può essere
chiamato a svolgere funzioni manageriali
2019/S 104-250682

Numero:

1

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Contratti quadro multipli con sistema a cascata per servizi di formazione e coaching
per il personale delle istituzioni europee, degli uffici, di altri organismi e delle agenzie
dell'Unione europea che svolge o può essere chiamato a svolgere funzioni
manageriali.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

02/07/2019

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi specifici a
supporto della formazione poliedrica dell'UE e dello sviluppo del personale nel
settore doganale e fiscale (B-TRAIN4)
2019/S 105-254386

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'oggetto della presente procedura di gara è la fornitura di un programma di
sostegno alla formazione poliedrica dell'UE nel settore doganale e fiscale, che
fornisca un supporto per lo sviluppo dell'apprendimento e delle persone presso le
amministrazioni doganali e fiscali nazionali ed europee, al relativo personale e alle
rispettive parti interessate a livello pubblico, privato e accademico.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

29/07/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro riguardante le attività di sostegno al
regolamento n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi
2019/S 105-254385

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente contratto è sostenere la Commissione nei suoi
sforzi per attuare il regolamento UE n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi (EU
SRR). I servizi specifici che possono essere richiesti nell'ambito del presente
contratto comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assistenza alla
Commissione per la revisione delle domande di iscrizione all'elenco europeo
presentate da impianti per riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'UE, la
realizzazione di ispezioni dei siti di tali impianti, nonché il sostegno alla Commissione
nelle sue varie attività di promozione della conformità inerenti all'attuazione del
regolamento (ad esempio, predisposizione di documenti di orientamento,
organizzazione di appositi seminari per discutere le sfide specifiche dell’attuazione,
ecc.).
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Lotti:
Importo:
Scadenza:

4 000 000.00 EUR
18/07/2019

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Creazione di un meccanismo di cooperazione della
piattaforma essenziale di servizi per la cooperazione in materia di sicurezza
informatica – SMART-2018/1023
2019/S 104-250685

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

La direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ha istituito un gruppo di
cooperazione composto da Stati membri, la Commissione e l'ENISA allo scopo di
sostenere e facilitare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni con la
finalità di contribuire a rafforzare la sicurezza informatica nell'Unione. Attraverso
questo gruppo verranno sviluppati gli aspetti chiave della raccomandazione del
modello per una risposta coordinata a un incidente informatico su vasta scala. Alla
luce del primo rapporto sui progressi compiuti ai sensi della direttiva, è emersa la
necessità di strumenti più flessibili e supporti flessibili per i membri del gruppo.
La commissione propone di nominare un responsabile delle strutture per innalzare il
livello della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. Il gestore, informato
dalle decisioni del gruppo di cooperazione, fornirà anche meccanismi di supporto
(compresi strumenti informatici, laboratori, visite tra pari, ecc.) per migliorare i flussi
di informazioni con notifiche e rapporti annuali e per sostenere il livello operativo
della raccomandazione del modello per una risposta coordinata.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 500 000.00 EUR
26/07/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ECHO/B3/SER/2019/15 — Esigenze di apprendimento del
programma di formazione per la protezione civile dell'Unione
2019/S 105-254384

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
(ECHO)

L-86
Descrizione:

Selezione di un contraente che definirà e identificherà gli obiettivi di formazione del
meccanismo di protezione civile dell'Unione europea (UCPM) e le esigenze di
apprendimento del personale attivo nei settori della protezione civile e della gestione
delle catastrofi.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

200 000.00 EUR
15/07/2019

3

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di una soluzione di gestione degli abbonamenti
digitali «software as a service» (software come servizio) e servizi associati

Numero:

2019/S 104-250677

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Consiglio dell’Unione europea

Descrizione:

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (SGC) intende rinnovare il
proprio contratto quadro per la fornitura di software come servizio per un sistema di
gestione degli abbonamenti digitali.
Lo scopo del presente bando di gara consiste nella stipula di un contratto quadro
con un fornitore per configurare e fornire un nuovo sistema di gestione degli
abbonamenti digitali basato su Software come servizio, al fine di mantenere ed
espandere gli sforzi di comunicazione su misura per le nostre parti interessate.
Il contratto quadro risultante dalla presente procedura riguarderà l'esecuzione di una
serie di incarichi mirati a sviluppare e attuare il nuovo sistema di gestione degli
abbonamenti digitali per l'SGC.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

5/07/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: Messa a disposizione di personale di servizio per le strutture
del Parlamento europeo destinate ai visitatori
2019/S 107-260339

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Nell’ambito del Parlamento Europeo, la direzione generale della comunicazione (DG
COMM) garantisce che le informazioni sulla vasta gamma di attività dell'istituzione
siano diffuse al pubblico. Aumentare il numero di visitatori e offrire loro servizi di
prima classe è una priorità della politica di comunicazione del Parlamento. A
Bruxelles, a cui si riferisce il presente bando di gara, il Parlamento Europeo riceve
attualmente oltre 800 000 visitatori su base annua. L'attuale offerta per i visitatori
comporta 5 diverse strutture per i visitatori.
Alla luce dell'imminente scadenza dell'attuale contratto quadro di servizi entro la
metà del 2019, il Parlamento europeo indice una gara d'appalto per affidare un
numero di servizi ai visitatori ad un unico fornitore esterno per il periodo massimo di
4 anni.
I servizi del personale al piano delle strutture per i visitatori saranno affidati a un
fornitore esterno di servizi sotto la supervisione di un’équipe interna di supervisori del
personale al piano.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

18/08/2019

4

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Rete di esperti per il riconoscimento degli esiti dei periodi di
apprendimento all'estero nell'istruzione secondaria generale
2019/S 106-257793

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è stabilire e sostenere una rete europea di esperti e
parti interessate per il riconoscimento dei risultati dei periodi di apprendimento
all'estero nell'istruzione secondaria generale. In collaborazione con la rete, il
contraente dovrà:
— eseguire un'analisi degli Stati membri dell'UE,
— sviluppare linee guida e raccomandazioni specifiche per le parti interessate,
— sviluppare il contenuto da pubblicare su un sito di informazioni online, e
— produrre un programma di formazione modello per la valutazione basata sulle
competenze degli alunni mobili.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

333 000.00 EUR
5/09/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Evere: Piattaforma europea di collaborazione tra raggruppamenti
2019/S 107-260330

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

Descrizione:

L'EASME intende stipulare un contratto di servizi. L'obiettivo di questa azione
consiste nel promuovere lo sviluppo di più raggruppamenti di livello mondiale in
Europa, al fine di promuovere la competitività, la sostenibilità e l'efficienza delle
risorse delle imprese, in particolare delle PMI. Mirerà ad intensificare la
collaborazione tra raggruppamenti a livello regionale e settoriale e ad agevolare
l'accesso delle PMI ai raggruppamenti e alle attività di internazionalizzazione.
L'obiettivo finale sarà quello di collegare meglio i raggruppamenti e gli ecosistemi in
tutta Europa al fine di accelerare la modernizzazione industriale e promuovere
l'imprenditorialità nei settori emergenti con potenziale di crescita. Faciliterà una
maggiore collaborazione strategica interregionale e attività di internazionalizzazione
delle PMI, nonché l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente e politiche
di raggruppamento, collegando e supportando le parti interessate dei
raggruppamenti in tutta Europa.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

11 400 000.00 EUR
31/07/2019

Titolo:

Danimarca-Copenhage: Servizi di sostegno relativi alla partecipazione o
all'organizzazione di eventi e mostre a favore dell'Agenzia europea
dell'ambiente (2 lotti)
2019/S 107-260329

Numero:

5

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea dell'ambiente

Descrizione:

L'AEA intende stipulare un contratto quadro di servizio per ciascuno dei 2 lotti con un
prestatore di servizi che fornirà sostegno all'AEA nel settore dell’organizzazione di
eventi e mostre, al fine di raggiungere gli obiettivi formulati nel quadro della
comunicazione.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
5/07/2019

Titolo:

Numero:

ermania-Frankfurt am Main: BCE - Fornitura di servizi di revisione e traduzione
in inglese di documenti finanziari, di supervisione ed economici e servizi
correlati
2019/S 106-257781

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Banca centrale europea

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) è alla ricerca di fornitori per la prestazione di
servizi di revisione e correzione di bozze di testi redatti in lingua inglese e la fornitura
di traduzioni di documenti finanziari, di supervisione ed economici, nonché servizi
correlati, e intende aggiudicare contratti quadro di servizio non esclusivi (i "Contratti")
ai fornitori che offriranno il miglior rapporto qualità-prezzo.
La BCE intende aggiudicare contratti per 7 lotti come segue:
lotto 1: revisione e correzione di bozze per testi redatti in lingua inglese;
lotto 2: traduzione dal tedesco in inglese;
lotto 3: traduzione dallo spagnolo in inglese;
lotto 4: traduzione dal finlandese in inglese;
lotto 5: traduzione dal francese in inglese;
lotto 6: traduzione dall'italiano in inglese;
lotto 7: traduzione dal neerlandese in inglese.
La BCE intende sottoscrivere fino a 10 contratti per ciascun lotto. Gli ordini di lavoro
in ciascun lotto saranno assegnati ai contraenti in base al sistema di classificazione
(a cascata) come ulteriormente definito nella documentazione di gara.

Lotti:

7

Importo:
Scadenza:

2 950 000.00 EUR
08/07/2019

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Banche dati economiche e finanziarie
2019/S 105-254373

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Descrizione:

Lo scopo dei contratti quadro previsti è di fornire all'ESMA un'ampia gamma di dati
qualitativi e quantitativi relativi ai mercati finanziari, al fine di raggiungere gli obiettivi
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di detta autorità: protezione degli investitori e regolare stabilità finanziaria e dei
mercati.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 500 000.00 EUR
3/07/2019

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Fornitura di energia elettrica da energie rinnovabili
2019/S 105-254372

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

Descrizione:

— fornitura di energia,
— energia elettrica da energie rinnovabili,
— utilizzo della rete,
— contratto completo di fornitura di energia elettrica.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3/07/2019

Titolo:
Numero:

Grecia-Maroussi: Servizi di progettazione grafica
2019/S 105-254374

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è la fornitura di servizi creativi nel campo della
progettazione grafica per i mezzi di comunicazione cartacei ed elettronici. Il
contraente progetterà diversi tipi di materiali e pubblicazioni per la comunicazione,
nonché loghi e guide di stile di identità visiva per le esigenze di comunicazione
dell'agenzia.
Tutti i testi per le pubblicazioni e altri prodotti di progettazione grafica verranno forniti
dall'ENISA, di solito in formato Microsoft Word 2016. Per garantire la conformità con
le esigenze di stampa, il lavoro di progettazione deve usare un software di
progettazione riconosciuto, quale Adobe InDesign, Illustrator e Photoshop.
I servizi potranno comprendere la progettazione di relazioni, poster, bollettini
informativi, volantini, cartoline, infografiche, annunci pubblicitari (stampati e online) e
articoli di cancelleria nonché eventuali altri mezzi di comunicazione visivi che
possono essere concordati tra l'ENISA e il contraente.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
4/07/2019

7

Forniture

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di sistemi di sorveglianza
mobili per le attività operative di Frontex
2019/S 104-250661

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Frontex — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Descrizione:

L'obiettivo della presente gara consiste nella stipula di un contratto quadro singolo
diviso in 3 lotti con prestatori commerciali per la fornitura di sistemi di sorveglianza
mobili. La fornitura di un'attrezzatura unica comprenderà un veicolo a 4 ruote motrici
(un pick-up per il lotto 1 e un furgone per i lotti 2 e 3) con un sistema di sensori di
sorveglianza — termocamera, telecamera a luce diurna e radar di sorveglianza (il
radar di sorveglianza è richiesto solo per il Lotto 3) installati a bordo nonché un
sistema di comunicazione, compresi tutti i dispositivi e software per controllare i
sensori di sorveglianza e l'intero sistema.

Lotti:

3

Importo:
Scadenza:

28 000 000.00 EUR
28/06/2019

8

