Appalti europei – 17 maggio 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio a sostegno della politica di ricerca e innovazione nel
settore dei servizi e dei bioprodotti
2019/S 093-223799

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale della presente gara consiste nella fornitura di una serie di nuove
informazioni e analisi che aiuteranno a identificare i futuri orientamenti delle politiche,
le tecnologie emergenti, le richieste della società, le sfide e le opportunità nei settori
della bioeconomia dedicati ai bioprodotti e alla bio-innovazione.

Lotti:

3

Importo:
Scadenza:

1 500 000.00 EUR
19/06/2019

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per la riduzione dei costi di
manutenzione e rinnovo delle infrastrutture e istituzione di un sistema di
gestione della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie presso la DG per le
ferrovie dello stato turche (TCDD)
2019/S 090-214445

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nel miglioramento della capacità istituzionale per
facilitare il processo di acquisizione dell'UE e introdurre pratiche di lavoro
contemporanee nelle ferrovie di stato turche (TCDD) e consentire alle TCDD di
acquisire il pieno controllo di tutte le proprie risorse infrastrutturali e di garantire la
realizzazione dei lavori di manutenzione e riparazione delle infrastrutture in modo
efficiente e produttivo e ridurre altresì i costi di manutenzione delle unità nell’ambito
della rete TCDD.
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Il contratto si prefigge inoltre di sostenere il Ministero dei trasporti e delle
infrastrutture e le TCDD nell'ulteriore sviluppo del quadro di gestione della
manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, aumentando la sostenibilità e la
sicurezza del sistema di trasporto nazionale, in linea con gli standard dell'UE.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 286 502,00 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Prestazione di servizi di formazione sulle applicazioni TIC
per gli utenti finali
2019/S 093-223787

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nella prestazione di servizi di formazione relativi alle
applicazioni TIC per gli utenti finali a favore del personale dell'EMSA. A seconda
delle esigenze individuate, i corsi di formazione potranno essere standard o
personalizzati, anche se altri servizi connessi potranno essere richiesti, quali
consulenza connessa alla formazione e allo sviluppo del personale (ad esempio,
analisi delle esigenze di formazione ecc.).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

250 000.00 EUR
14/06/2019

Titolo:

Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Prestazione di servizi di gestione di
conferenze e riunioni (lotto 1) e di un servizio di centralino e di assistenza per
la gestione delle strutture (lotto 2)
2019/S 090-214448

Procedura:
Ente appaltante:

Banca centrale europea

Descrizione:

La BCE è alla ricerca di fornitori idonei per la prestazione alla BCE di (Lotto 1) servizi
di gestione di conferenze e riunioni e Lotto 2 servizio di centralino e di assistenza per
la gestione delle strutture. La durata prevista dei contratti sarà di 3 anni con
possibilità di un rinnovo rispettivamente per un ulteriore anno. La data prevista per la
firma del contratto è settembre/ottobre 2019 con una fase di attuazione di circa tre
mesi che porterà all’inizio della prestazione del servizio l’1.1.2020.
I servizi saranno prestati principalmente nei 3 edifici della BCE a Francoforte sul
Meno:
— edificio principale a Sonnemannstrasse 20,
— Eurotower a Kaiserstrasse 29, e
— Japan Center a Taunustor 2.

Lotti:

2

Importo:

6 400 000.00 EUR
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Scadenza:

3/06/2019

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Agenzia di viaggio e relativi servizi per l'Agenzia
dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) a Colonia
2019/S 094-226093

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea

Descrizione:

L'Agenzia intende stipulare un contratto con un fornitore di servizi di agenzia di
viaggio avente per oggetto la prestazione dei seguenti servizi:
a) servizi di agenzie di viaggio per il personale dell'AESA (con sede a Colonia, uffici
a Bruxelles, e rappresentanze a Pechino, Montreal e Washington D.C.);
b) relativi servizi di assistenza;
c) relativi servizi di assistenza facoltativi.
La descrizione dettagliata dei servizi e delle modalità di consegna è riportata nei
documenti di gara (Parte II — Capitolato d’appalto).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 500 000.00 EUR
18/06/2019

Titolo:

Estonia-Tallinn: Contratto quadro per la realizzazione e la manutenzione in
condizioni operative della parte biometrica del sistema di entrata/uscita e del
sistema di confronto biometrico futuro condiviso
2019/S 092-221106

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Descrizione:

Il bando di gara copre la realizzazione del sistema di confronto biometrico centrale
per il sistema di entrata/uscita, la sua transizione alla fase operativa, la successiva
manutenzione correttiva, adattiva, preventiva, perfettiva ed evolutiva nonché i servizi
trasversali associati, il sostegno alla formazione degli Stati membri e la consegna
all'amministrazione aggiudicatrice e/o al successivo contraente. Comprende anche
le evoluzioni previste per la futura integrazione di SIS II, EURODAC, VIS ed ECRISTCN con il sistema centrale di confronto biometrico nel contesto dell'interoperabilità.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

302 550 000.00 EUR
26/06/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostenere lo sviluppo e l'operatività della partnership per
un'urbanizzazione intelligente e sostenibile per l'India e l'UE
2019/S 090-214447

Numero:

3

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Gli obiettivi del contratto devono essere raggiunti attraverso i seguenti risultati e
attività quadro:
— Sostenere la delegazione dell'Unione europea in India nella gestione del
partenariato sull'urbanizzazione intelligente e sostenibile. Coordinamento con le altre
componenti in corso della cooperazione urbana internazionale (Componente 1:
Cooperazione da città a città e Componente 2: Patto Globale dei Sindaci) al fine di
evitare sovrapposizioni e massimizzare le complementarità,
— aggiornamento regolare e definizione di un programma di lavoro continuativo di 3
anni per il partenariato,
— sostegno al dialogo ad alto livello UE-India che seguirà l'attuazione del
partenariato,
— scambio di esperienze, opinioni e posizioni tra l'UE e le parti interessate del
governo indiano nei settori dell'urbanizzazione intelligente e sostenibile,
— sviluppare, organizzare e sostenere eventi di visibilità ad alto livello
sull'urbanizzazione in India,
— assicurare la rappresentanza dell'UE e degli Stati membri dell'UE negli eventi
nazionali e locali indiani,
— coordinamento con altre iniziative dell'UE e degli Stati membri dell'UE in India per
alimentare il dialogo ad alto livello sull'urbanizzazione e altri dialoghi UE-India, in
particolare nel settore dell'acqua, della qualità dell'aria, dell'efficienza delle risorse e
dell'economia circolare, energia pulita, efficienza energetica, ecologizzazione urbana
trasporto, soluzioni TIC e mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nelle
città,
— sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e lo sviluppo delle capacità
delle parti interessate indiane attraverso studi, formazione, eventi per relatori,
webinar, seminari e viaggi di studio che presentino le migliori pratiche dell'UE in
materia di urbanizzazione intelligente e sostenibile.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno per l'attuazione del programma tematico delle
autorità locali – Sportello di assistenza e strumento per l'approccio territoriale
allo sviluppo locale
2019/S 092-221115

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo del progetto consiste nel rafforzamento delle capacità della BosniaErzegovina nei settori della gestione dei rifiuti radioattivi attraverso il sostegno del
processo di autorizzazione degli impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, fornendo
formazione normativa e rafforzamento delle capacità nella gestione dei rifiuti
radioattivi e assistenza di consulenza limitata su problemi specifici di sicurezza
nucleare e radiologica.

Lotti:

1

Importo:

1 500 000 EUR

4

Scadenza:

avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzazione di prove di competenza per i candidati al
posto di conducente professionista presso le istituzioni europee
2019/S 092-221122

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro di servizi per l'organizzazione
di prove di guida teoriche e pratiche nell'ambito del processo di selezione dei
conducenti.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

24/06/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: INSC - Sostegno all'autorità di regolamentazione della
Bosnia-Erzegovina
2019/S 088-209912

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo del progetto consiste nel rafforzamento delle capacità della BosniaErzegovina nei settori della gestione dei rifiuti radioattivi attraverso il sostegno del
processo di autorizzazione degli impianti di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, fornendo
formazione normativa e rafforzamento delle capacità nella gestione dei rifiuti
radioattivi e assistenza di consulenza limitata su problemi specifici di sicurezza
nucleare e radiologica.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - EU4Youth – Tabelle di marcia per la partecipazione dei
giovani
2019/S 091-217465

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Per perseguire l'obiettivo di interesse generale del programma EU4 (promozione
dell’occupabilità e partecipazione attiva dei giovani nella società e nell'economia), il
presente appalto mira a:
1) sostenere i paesi partner nello sviluppo e nell'attuazione di risposte politiche
globali, più efficaci e basate su prove alle sfide dei giovani, consentendo revisioni
tematiche delle politiche, delle pratiche e degli strumenti in atto nei paesi partner,
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nonché sostenendo la creazione di partenariati a favore dell'occupazione giovanile
tra le parti interessate principali nell'ambito del settore dell'occupazione giovanile;
2) promuovere la partecipazione dei giovani nel processo decisionale tramite
l'istituzione di laboratori regionali sulle politiche giovanili sotto forma di laboratori di
politica.
Tali azioni contribuiranno tra l'altro a stabilire le tabelle di marcia per la
partecipazione dei giovani nella regione del partenariato orientale sulla base delle
raccomandazioni del forum per la gioventù del partenariato orientale del giugno
2017.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza allo sviluppo di progetti per le regioni
2019/S 092-221107

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2

Descrizione:

Ci sono 2 obiettivi generali in questo appalto:
1) portare un insieme di almeno 10 progetti dalle regioni e dalle città a un alto grado
di preparazione fornendo a dette regioni e città i necessari servizi tecnici, finanziari e
legali; e
2) facilitare la creazione di una rete interregionale e interurbana in cui le regioni e le
città selezionate di questi 10 o più progetti potrebbero scambiare informazioni con
altre che potrebbero non beneficiare di tali servizi al momento attuale, ma che
desiderano acquisire più conoscenze, competenze o informazioni. Questo obiettivo
dovrebbe essere conseguito aiutando a favorire collaborazioni con le autorità
pubbliche interessate al fine di contribuire indirettamente a progetti altrimenti meno
maturi e quindi aumentare le loro possibilità di diventare realtà in futuro.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

750 000.00 EUR
14/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: «Manutenzione globale ed ecologica degli spazi verdi
esterni, dei tetti verdi, delle piante interne e della tenda di bambù»
2019/S 091-217473

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Comitato delle regioni

Descrizione:

Il presente appalto ha come oggetto le seguenti prestazioni e forniture:
— la manutenzione globale degli spazi verdi esterni, dei tetti verdi, delle piante
interne e della tenda di bambù,
— le prestazioni in economia (sistemazione e rinnovo degli spazi verdi nuovi o
esistenti, nonché la fornitura di nuove piante o aree piantumate, o di materie o
materiali diversi relativi all’oggetto del presente appalto),
— la fornitura, l'installazione e la manutenzione di mura vegetali.
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Lotti:
Importo:
Scadenza:

740 200.00 EUR
17/06/2019

Forniture

Titolo:
Numero:

Germania-Eggenstein-Leopoldshafen: Rinnovamento e manutenzione di un
impianto di produzione di idrogeno nell'ala E del CCR di Karlsruhe
2019/S 093-223797

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Il CCR di Karlsruhe intende aggiudicare la consegna, l'installazione, la messa in
servizio e la garanzia di un impianto di produzione di idrogeno completo e
generalmente approvato (impianto H2) che produca idrogeno attraverso un processo
elettrolitico, inclusa la relativa manutenzione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
24/06/2019

7

