Appalti europei – 10 maggio 2019
Servizi
Titolo:

Austria-Vienna: Prestazione di servizi editoriali in inglese, francese e tedesco

Numero:

2019/S 089-212305

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Descrizione:

La prestazione di servizi editoriali in inglese, francese e tedesco.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 100 000.00 EUR
10/06/2019

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA - Viaggi dei media — UE e Serbia
2019/S 088-209910

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto consiste nella fornitura di assistenza e supporto alla
delegazione dell'UE in Serbia per l'organizzazione positiva di
— viaggi individuali o di gruppo su misura per i media serbi negli Stati membri
dell'UE o in altri partner regionali dell'UE
— viaggi dei media dagli Stati membri dell'UE alla Serbia
Dalla fase preparatoria, progetto e sviluppo del programma, supporto alla selezione
dei media, logistica dei viaggi e degli alloggi, rendicontazione al fine di ottenere
impressioni di prima mano e i presupposti tecnici del processo di adesione all'UE,
nonché promozione al fine di migliorare la rendicontazione e la fornitura di
informazioni ai cittadini serbi ed europei sull'Unione europea e la Serbia.

Lotti:

1

1

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Macedonia del Nord-Skopje: IPA - Miglioramento della qualità dell’istruzione

Numero:

2019/S 088-209909

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Ministero delle Finanze

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è migliorare la qualità dell'istruzione primaria e secondaria
attraverso l'aggiornamento del sistema di garanzia della qualità e l'investimento nello
sviluppo professionale degli insegnanti. Due sono gli elementi chiave sui quali si
basa il contratto:
1) riesame e revisione del sistema di valutazione della qualità interna ed esterna
nelle scuole; e
2) miglioramento dello sviluppo professionale e sviluppo della carriera degli
insegnanti in conformità con gli standard e le competenze professionali.
Il contratto aiuterà altresì ad introdurre nuovi approcci pedagogici e metodologici per
l'istruzione inclusiva.
È necessario sostenere il MoES e le relative istituzioni educative nazionali
nell'identificazione delle lacune e dei punti deboli del sistema per lo sviluppo
professionale e la carriera degli insegnanti e la formazione degli insegnanti in
servizio, e fornire raccomandazioni per miglioramenti a livello di sistema. Sulla base
dei risultati della ricerca documentaria, della revisione dei documenti, delle interviste,
dei gruppi di discussione e delle analisi della situazione, saranno proposti
emendamenti e allineamento della legislazione e, in seguito, saranno fornite attività
di sviluppo delle capacità, accompagnamento, tutoraggio e formazione. Le istituzioni
educative devono essere supportate da una politica basata sull’evidenza rafforzando
i meccanismi per la conduzione di valutazioni nazionali e internazionali.
Parallelamente, le migliori pratiche di educazione inclusiva già attuate nel paese
devono essere identificate e, in conformità alle migliori pratiche dell'UE a tale
riguardo, devono essere fornite attività di sviluppo delle capacità a livello scolastico.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 500 000,00 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Macedonia del Nord-Skopje: IPA - Aumentare l'attrattiva, l'inclusività e la
pertinenza dell'istruzione e della formazione professionale e dell'istruzione
degli adulti
2019/S 088-209905

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Ministero delle Finanze

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è aumentare l'attrattiva, l'inclusività e la pertinenza
dell'istruzione professionale, della formazione e dell'istruzione degli adulti attraverso
l'introduzione di centri di istruzione e formazione professionale regionali, sviluppare,
aggiornare e attuare procedure di convalida dell'apprendimento non formale e

2

informale come un'importante percorso verso la qualità dell'istruzione per gli adulti,
sviluppare e attuare programmi per l'istruzione post-secondaria e allineare i sistemi
nazionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione degli adulti con il
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità (EQAVET).
Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 300 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Valenciennes: Prestazione di servizi di interpretariato per l'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie
2019/S 087-208302

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Descrizione:

Il presente bando di gara verrà aggiudicato sotto forma di contratto quadro di servizi
a cascata con un massimo di 3 operatori economici, soggetto a un numero
sufficiente di offerte conformi.
Il contratto quadro includerà prestazioni di servizi di interpretariato (simultaneo,
consecutivo o sussurrato), per le riunioni a Lilla e Valenciennes, nonché, e
principalmente, per le riunioni o conferenze organizzate dall'Agenzia negli altri paesi
dell'Unione europea.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
11/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo dei programmi di studio nelle scuole di istruzione e
formazione professionale
2019/S 088-209907

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto consiste nel sostegno alla preparazione di un nuovo
programma di studio a moduli, basato sugli Standard occupazionali 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 degli studenti 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 rivedere
e utilizzare il programma di studio a moduli, di nuovo sviluppo. I servizi di assistenza
tecnica da prestare si baseranno sui progressi compiuti durante i precedenti progetti
finanziati dall'UE VETLAM I e VETLAM II.
L'azione si concentrerà in particolare su quanto segue:
— preparare una metodologia per la preparazione e la revisione del programma di
studio,
— sviluppare la capacità degli insegnanti nella preparazione e nella revisione del
nuovo programma di studio a moduli,
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— con la partecipazione di capacità sviluppate a livello locale, preparare il nuovo
programma di studio a moduli e i materiali di formazione collegati per i programmi di
IFP basati sul sistema operativo rivisto,
— preparare il meccanismo di verifica e valutazione collegato ai programmi di
formazione recentemente sviluppati,
— istituzione di 3 centri risorse.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 350 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di guardia, di sorveglianza, di controllo dell'accesso
e altri servizi connessi
2019/S 088-209891

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per la difesa

Descrizione:

Prestazione di servizi di guardia, di sorveglianza, di controllo dell'accesso e di altri
servizi connessi nei locali dell'AED a Bruxelles comprendenti l'apertura e la chiusura
degli edifici, il controllo dell'accesso, dell'uscita ed il filtraggio dei visitatori, i
pattugliamenti interni ed esterni, la segnalazione di incidenti, l'intervento rapido in
caso di incendio o incidenti. I servizi verranno prestati in base ad un inquadramento
comprendente azioni operative, amministrative e tecniche congiuntamente con
l'AED. Le prestazioni interessano le categorie di personale definite nei contratti
collettivi di lavoro con riguardo alla commissione paritetica 317 per i servizi di
vigilanza in Belgio.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

6 200 000.00 EUR
18/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Rafforzamento della gestione delle risorse umane in BosniaErzegovina
2019/S 088-209906

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Il progetto dovrebbe contribuire a migliorare le capacità della pubblica
amministrazione di ottenere una migliore amministrazione in grado di attuare i
requisiti di integrazione dell'UE nel settore della gestione delle risorse umane,
rafforzando la visibilità del processo di riforma della pubblica amministrazione e
sostenere la sua attuazione.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 000 000,00 EUR
avviso di preinformazione

4

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di pulizia e manutenzione degli edifici
occupati e/o gestiti dalla Commissione europea, nonché delle rispettive zone
verdi interne ed esterne
2019/S 086-204770

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Prestazione di servizi di pulizia e manutenzione degli edifici occupati e/o gestiti dalla
Commissione europea nella regione di Bruxelles-Capitale e dintorni. Ciò include, tra
l'altro, la pulizia di superfici, avvolgibili, tende a velo, attrezzature sanitarie, nonché la
disinfestazione antiparassitaria e lo sgombero neve intorno agli edifici. È inclusa
nell'appalto anche la manutenzione delle zone verdi interne ed esterne.
Con il presente appalto, l'ente appaltante intende altresì rafforzare la coesione
sociale conducendo uno sforzo per la formazione e l'integrazione socioprofessionale.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Mappatura dei flussi di dati - SMART 2019/0010
2019/S 088-209930

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo principale dello studio riguarda la fornitura di una mappatura e dell'analisi
dei flussi di dati all'interno e tra gli Stati membri dell'UE e i paesi EFTA. La
mappatura sarà interattiva e abilitata digitalmente.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

200 000.00 EUR
25/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di campagne integrate di informazione
comunicazione, organizzazione di eventi e servizi di affari pubblici
2019/S 088-209892

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Impresa comune Shift2Rail

Descrizione:

L'impresa comune Shift2Rail intende rilanciare la propria strategia di comunicazione,
che è la base per uno sforzo e una missione continui per informare le parti
interessate sui risultati raggiunti. L'impresa comune Shift2Rail indice un bando di
gara con procedura aperta per concludere un contratto di servizio quadro con un
fornitore di servizi per la fornitura di una serie di servizi di comunicazione e
informazione quali campagne di comunicazione integrate (sia offline che online),
l'organizzazione di eventi e servizi di affari pubblici.
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e

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

2 400 000.00 EUR
10/07/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: EPALE (piattaforma elettronica per l'apprendimento degli
adulti in Europa): servizio di supporto centrale
2019/S 086-204753

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Descrizione:

L'Agenzia intende stipulare un contratto di servizi per rilevare e implementare il
servizio di supporto centrale di una piattaforma elettronica multilingue per
l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE). Il servizio di supporto centrale sarà
responsabile anche delle attività di sviluppo della comunità, garantendo che EPALE
sia ben nota ai gruppi bersaglio e che gli utenti siano coinvolti nelle attività della
piattaforma EPALE. Ciò implica la promozione, l'animazione e le attività relative ai
contenuti, l'utilizzo dei media sociali, l'organizzazione di conferenze ed eventi e il
sostegno, la formazione e il coordinamento di una rete di servizi di supporto
nazionali.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

9 210 000.00 EUR
13/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per l'attuazione di una "banca dati del
territorio europeo"
2019/S 087-208303

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per la difesa

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nel pianificare e sviluppare un'applicazione
per banca dati da installare sui server dell'AED (locali e/o cloud), in cui gli utenti
provenienti da diversi Stati membri potranno caricare immagini non classificate in
diverse regioni spettrali (lunghezze d'onda visibili a infrarossi ed eventualmente
microonde), insieme a tutte le informazioni e i metadati ritenuti necessari o utili per il
loro uso a fini di prova o di ricerca nel settore della difesa.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
2/09/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo relativo all'organizzazione e alla
gestione di eventi per il Comitato europeo delle regioni
2019/S 088-209924

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Comitato europeo delle regioni
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Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara consiste nell’identificazione degli operatori
economici che potranno assistere la direzione Comunicazione del CdR per quanto
riguarda
— l'organizzazione e la gestione dei suoi eventi, sia nei locali del CdR che in altri
luoghi a Bruxelles o altrove, e
— il sostegno nel campo della comunicazione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

6 000 000.00 EUR
17/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro – Sostegno tecnico e logistico alle attività
della Direzione generale Migrazione e affari interni e politiche correlate
2019/S 088-209928

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro allo scopo di prestare
sostegno tecnico e logistico alle attività della direzione generale Migrazione e affari
interni (DG HOME) e alle sue politiche. Le attività contemplate riguardano
l'assistenza tecnica e il sostegno logistico alla DG HOME legati all'elaborazione e
alla concezione delle politiche dell'UE principalmente, ma non esclusivamente, nel
settore degli affari interni nonché alle azioni per promuovere e/o divulgare
informazioni sulle politiche dell'UE. Le azioni comprendono principalmente
l'organizzazione di riunioni (tecniche), gruppi di lavoro, conferenze, mostre e altri tipi
di eventi, nonché servizi complementari relativi a tali attività e la fornitura di materiale
e attrezzature tecniche.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

40 000 000.00 EUR
27/06/2019

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Servizi di pulizia e servizi ausiliari per la delegazione
dell'Unione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna
2019/S 088-209925

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Delegazione dell'Unione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna

Descrizione:

Fornitura di servizi di pulizia regolare, ad hoc e delle finestre, compresi i servizi
ausiliari, per i locali della delegazione dell'UE a Vienna

Lotti:
Importo:
Scadenza:

232 600.00 EUR
8/07/2019
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