Appalti europei – 25 aprile 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Spagna-Bilbao: Prestazione di servizi di pulizia
2019/S 078-184616

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Descrizione:

Prestazione di servizi di pulizia.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

255 000.00 EUR
20/05/2019

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Fornitura di cavi terminati a isolamento minerale per i
sistemi di diagnostica del serbatoio dell’ITER
2019/S 081-192902

Procedura:
Ente appaltante:

Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Descrizione:

Produzione e fornitura di circa 1200 cavi ad isolamento minerale da consegnare in
lotti separati in conformità con le date previste per il fabbisogno dei sistemi di
diagnostica del serbatoio dell’ITER. I cavi sono a ultravuoto e terminati su entrambi i
lati, con una lunghezza media di 10 m e un diametro esterno di 4 mm. La maggior
parte dei cavi (circa il 90%) sarà attorcigliata a due fili e a quattro fili; saranno
disponibili anche cavi di altri tipi, come le termocoppie di tipo N (elenco non
esaustivo). Si prega di far riferimento al capitolato tecnico (allegato B) per ulteriori
informazioni/dettagli.

Lotti:
Importo:

1 800 000.00 EUR

1

Scadenza:

21/05/2019

Titolo:

Spagna-Alicante: Servizi di telecomunicazione — Servizi di telefonia mobile

Numero:

2019/S 078-184617

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è l'aggiudicazione di un contratto per la
fornitura di vari servizi di telefonia mobile nel settore delle telecomunicazioni, come
richiesto dalle agenzie partecipanti.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

3 484 800.00 EUR
27/05/2019

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Servizi di pulizia di scuole
2019/S 078-188835

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Escuela Europea de Alicante

Descrizione:

Prestazione di servizi di pulizia.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 250 000.00 EUR
24/05/2019

Titolo:

Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di container per uffici
mobili e servizi associati in Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Repubblica
di Macedonia del Nord
2019/S 078-184618

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è di fornire a Frontex container per
uffici mobili temporanei e rapidamente impiegabili con i relativi servizi di logistica e
manutenzione

Lotti:
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Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
16/05/2019

2

Titolo:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di accoglienza, per conferenze e servizi connessi

Numero:

2019/S 080-191127

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura di appalto è la prestazione di servizi di
accoglienza, per conferenze e servizi connessi per i locali principali di Europol.
Alcuni servizi possono essere forniti negli edifici satellite temporanei situati nelle
immediate vicinanze dei locali principali di Europol.
Europol intende appaltare i seguenti servizi:
1) servizi ordinari;
2) servizi di supporto su richiesta;
3) gestione del negozio di articoli da regalo di Europol.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 310 000.00 EUR
27/05/2019

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Amsterdam: Servizi di ristorazione e accoglienza
2019/S 079-188836

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per i medicinali

Descrizione:

L'agenzia desidera nominare un appaltatore in possesso di qualifiche ed esperienza
idonee per prestare i seguenti servizi:
servizi completi di catering e ospitalità per il personale, i delegati e gli altri visitatori
che utilizzano il ristorante, la caffetteria, la lounge all'ultimo piano e le sale
conferenze.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

10 000 000.00 EUR
24/05/2019

Titolo:
Numero:

Marocco-Rabat: Organizzazione e realizzazione del festival di jazz a Rabat,
capitale del Regno del Marocco
2019/S 077-182294

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Delegazione dell’Unione europea nel Regno del Marocco, Rabat, Marocco.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto riguarda l'organizzazione e la buona esecuzione
negli aspetti della programmazione artistica, tecnica, logistica, della comunicazione,
ecc. della 24a edizione del Festival di Jazz di Rabat (capitale del Regno del
Marocco), in principio sul sito storico di Chellah e previsto alla fine di settembre
2019. Questo festival si svolgerà per 5 serate consecutive davanti a circa 1.200
spettatori ogni sera. In parallelo, il fornitore selezionato organizzerà, fuori dal sito
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principale di programmazione, a Rabat o in una città nelle immediate vicinanze (ad
esempio: Salé), eventi «off» pertinenti e sul tema del jazz per il pubblico non in grado
di spostarsi (esempi: master class, fanfare, dibattiti pubblici, proiezioni di film, ecc.).
Il prestatore del servizio preparerà un album di incontri dal vivo del jazz europeo di
questa 24a edizione (registrazione, produzione, mixaggio, post-produzione,
produzione, ecc.) Il prestatore del servizio assicurerà inoltre durante tutto il festival
un'eccellente visibilità al partenariato UE-Marocco e un'eccellente comunicazione
intorno al festival.
Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

275 000 EUR.
30/05/2019

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Locazione a lungo termine di veicoli nuovi
2019/S 080-191125

Procedura:
Ente appaltante:

Meccanismo europeo di stabilità

Descrizione:

Il MES intende stipulare un accordo quadro con un fornitore per la prestazione di
servizi di locazione a lungo termine di nuovi veicoli. Il numero stimato di veicoli da
noleggiare è di 5-10 veicoli di tipo berlina/sedan e 1 minivan (soggetto a revisione in
quanto le esigenze del MES si possono evolvere). I veicoli da noleggiare saranno
consegnati in Lussemburgo.
Il fornitore scelto dovrà inoltre garantire in particolare:
— manutenzione e riparazione dei veicoli,
— veicolo sostitutivo per tutto il periodo in cui il veicolo noleggiato non è disponibile
per il MES,
— assicurazione (inclusa, ma senza limitarsi a, responsabilità civile, furto, incendio,
rottura dei finestrini, danni materiali, assistenza legale),
— costi del carburante.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

15/05/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi per la conduzione di studi a
sostegno della cooperazione europea in materia di istruzione, gioventù, sport
e cultura
2019/S 077-182304

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Sulla base del presente bando di gara, la Commissione firmerà contratti quadro che
consentiranno di effettuare studi in tutti i settori di competenza della DG EAC e
comprenderanno istruzione, formazione, ricerca e innovazione, gioventù, sport e
cultura. L'obiettivo principale consiste nel potenziare il processo politico basato su
dati concreti e sostenere il lavoro della Commissione con conoscenze, informazioni,
analisi e indicazioni politiche affidabili su temi specifici in questi settori. Gli studi in
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appalto riguarderanno il contesto politico descritto nel capitolato d'oneri e
sosterranno la progettazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'UE e dei
programmi dell'UE in questo settore.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

7 500 000.00 EUR
5/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'attuazione delle nuove disposizioni nella futura
direttiva sui servizi di media audiovisivi — SMART 2018/0066
2019/S 078-184660

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

1) Piattaforme di condivisione video: lo studio dovrebbe fornire una panoramica delle
piattaforme di condivisione video nell'UE. Lo studio dovrebbe documentare, tra
l'altro, le loro specificità tecniche, le misure già in atto per proteggere gli utenti
dall'incitamento all'odio e dai contenuti dannosi per i minori, se e come applicano i
loro termini e condizioni di servizio e le loro pratiche in materia di comunicazioni
commerciali.
2) Norme sulla proprietà dei media e trasparenza: questo studio mapperà e fornirà
un'analisi giuridica delle legislazioni pertinenti a livello nazionale, oltre a valutare
l'efficacia della loro attuazione. Il risultato finale includerà un sito web che presenterà
tale mappatura e i collegamenti alle fonti di informazioni sulla proprietà dei media.
3) Sovrapposizioni nei servizi di media audiovisivi: lo studio dovrebbe fornire una
panoramica della situazione del mercato almeno nell'UE e negli Stati Uniti. Lo studio
dovrebbe documentare le possibilità tecniche e mappare la legislazione degli Stati
membri in questo campo. Questo studio dovrebbe contribuire a una migliore
comprensione delle implicazioni legali.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
7/06/2019

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Richiesta alle strutture che offrono alloggi temporanei per
rendere le loro camere disponibili ai funzionari e al personale della
Commissione europea e di altre istituzioni, agenzie e organismi dell'UE
2019/S 079-188860

Procedura:
Ente appaltante:

Commissione europea

Descrizione:

1) Le categorie elencate saranno le seguenti:
— alberghi,
— residence alberghieri,
— case vacanza,
— affittacamere.
Ogni struttura dovrà essere conforme, per la sua categoria, alla pertinente
legislazione locale;
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Lotti:
Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione esterna di servizi di comunicazione
2019/S 078-184669

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara consiste nella selezione di un massimo di 3
offerenti (per lotto, cfr. più avanti) quali fornitori esterni di servizi di comunicazione. Il
bando si compone di 2 lotti:
il lotto 1 include i profili relativi al lavoro concettuale per i prodotti, la progettazione e
la creazione di comunicazione, al lavoro nei media digitali e sociali (incluso lo
sviluppo di software per i media sociali);
il lotto 2 include i profili relativi all'analisi e agli incarichi generici relativi ai servizi per i
visitatori

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

1/07/2019

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di competenze esterne su questioni politiche e
normative nei settori dello sviluppo ambientale e sostenibile (lotto 1), del
cambiamento climatico (lotto 2), la sanità pubblica (lotto 3) e la sicurezza
alimentare (lotto 4)
2019/S 078-184668

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Il contratto quadro di servizi previsto è destinato a sostenere il lavoro della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del
Parlamento europeo, consentendo di commissionare studi, analisi approfondite,
riunioni informative, seminari.

Lotti:

4

Importo:
Scadenza:

2 400 000.00 EUR
23/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzazione di eventi
2019/S 079-188857

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea

Descrizione:

Incarichi da svolgere da parte del futuro contraente:
Incarico 1: definizione il concetto di un evento;
Incarico 2: coordinamento generale del progetto;
Incarico 3: sviluppo e attuazione di una strategia di comunicazione per l'evento;
Incarico 4: gestione dei partecipanti e servizi in loco;
Incarico 5: ricerca e affitto di locali, abbigliamento, ristorazione, sicurezza;
Incarico 6: moderatori, ricerca e ingaggio di formatori;
Incarico 7: apparecchiature informatiche e audiovisive;
Incarico 8: trasporto, imbarco e immagazzinamento di materiali per conferenze;
Incarico 9: supporto di segreteria.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

28 000 000.00 EUR
11/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Strutture per la preparazione di progetti (PPF9)
2019/S 079-188849

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di aiutare l'amministrazione serba ad aumentare il
numero di progetti strategicamente rilevanti e finanziariamente fattibili costruiti in
conformità con i regolamenti dell'UE preparando la documentazione tecnica per il
finanziamento tramite l'assistenza di preadesione/adesione all'UE ed eventualmente
attraverso istituzioni finanziarie internazionali e/o altri donatori.
Nello specifico, il contraente fornirà assistenza all'amministrazione serba nei
seguenti settori:
1) sostenere l'aggiornamento dei piani di investimento del settore nazionale,
contribuendo alla valutazione tecnica, economica e finanziaria delle principali lacune
infrastrutturali in relazione all'attuazione delle strategie settoriali nazionali;
2) preparazione della documentazione tecnica per progetti infrastrutturali selezionati,
fornendo le competenze tecniche necessarie per raggiungere la maturità degli
investimenti infrastrutturali. Le fasi tipiche di preparazione dei progetti da realizzare
nell'ambito del presente contratto comprenderanno studi di pre-fattibilità, progetti
concettuali (generali), progetti preliminari, studi di fattibilità, analisi costi-benefici,
progetti esecutivi dettagliati/per i permessi di costruzione, valutazioni dell'impatto
ambientale e/o valutazioni dell'impatto sociale, documentazione di gara;
3) potenziamento delle capacità degli enti pubblici relativi alla preparazione,
attuazione e operatività dei progetti infrastrutturali, compresa l'assistenza tecnica e
gestionale e il programma di miglioramento delle prestazioni finanziarie e operative.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

10 000 000.00 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Potenziamento dell’e-Government
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Numero:

2019/S 079-188846

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di migliorare la consegna, la qualità, il numero e la
portata dei servizi elettronici (e-services) ai cittadini e alle aziende (e-Government).
Tra gli altri, il progetto includerà la digitalizzazione di un certo numero di registri, lo
sviluppo di nuovi servizi elettronici e la loro integrazione con il portale nazionale di
servizi, nonché l'aggiornamento del sistema di autenticazione elettronica.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Impresa generale per la manutenzione e le opere edili di
finitura negli immobili della Commissione europea a Bruxelles-Capitale e
dintorni
2019/S 078-184650

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Lavori di impresa generale per la manutenzione e le opere edili di finitura, compresi i
lavori di riparazione, manutenzione, sistemazione, modifica, completamento interno
ed esterno, carpenteria metallica, serramenti, vetri e persiane negli immobili della
Commissione. 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:

65 000 000.00 EUR
11/06/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Gestione completa della struttura di accoglienza per bambini
del Parlamento europeo a Bruxelles, situata in rue Wayenberg
2019/S 080-191143

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

L'appalto riguarda la gestione completa (amministrativa, pedagogica, alimentare e in
materia di igiene) di una struttura di accoglienza per bambini negli edifici del
Parlamento europeo a Bruxelles, Rue Wayenberg.
La struttura di accoglienza è composta da un asilo nido, una scuola materna e un
sistema di accoglienza quotidiano denominato "Salle familiale" (sala familiare). La
capienza massima dell'asilo nido è attualmente di 230 bambini dai 3 ai 48 mesi e
sarà estesa progressivamente a 320 bambini entro il 1.2.2022.
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Il contratto di gestione della struttura di accoglienza "Wayenberg" attualmente in
vigore scadrà il 31.1.2020. Il contratto risultante dalla presente procedura di gara
dovrà entrare in vigore il 1.2.2020.
Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

3/06/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: Formazione delle squadre di pronto intervento in caso di
incendio e/o evacuazione di emergenza degli edifici della Commissione
europea a Bruxelles
2019/S 077-182305

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Corsi di prevenzione e gestione antincendio e di evacuazione di emergenza per il
personale volontario della Commissione a Bruxelles (corsi di base per i capisquadra
di intervento (ECI), aggiornamento annuale per gli ECI e corso annuale per gli
assistenti all'evacuazione (STE).)

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

6/06/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Sostegno al governo dell'Azerbaigian nel creare un
ambiente più favorevole alle PMI e accrescere la loro competitività
2019/S 078-184628

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è fornire sostegno al governo dell'Azerbaigian nel
creare un ambiente più favorevole alle PMI e accrescere la loro competitività.
Il progetto fornirà sostegno al governo dell'Azerbaigian, in particolare:
1) Ministero dell’economia, dipartimento per le politiche di sviluppo
dell'imprenditorialità;
2) Agenzia per lo sviluppo di piccole e medie imprese.v

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Attuazione di un accordo "Città verdi"
2019/S 077-182303

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea
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Descrizione:

L'obiettivo generale della presente gara è di individuare il modo migliore per
vincolare i governi locali a raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di politica
ambientale nei settori della qualità dell'aria, dell'inquinamento acustico e idrico, della
gestione dei rifiuti, della natura e della biodiversità.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 500 000.00 EUR
23/05/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il rafforzamento del sistema
educativo
2019/S 078-184632

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto consiste nel migliorare la messa a disposizione di
un'istruzione di qualità, equa e inclusiva, per bambini, giovani e adulti somali, in linea
con le politiche e gli obiettivi dell'istruzione nazionale. La finalità del contratto
consiste nel rafforzare il sistema educativo e le capacità delle autorità educative per
prestare servizi educativi migliori.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

5 300 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Belgium: Servizi di selezione di personale per tutti i tipi di posizioni
dirigenziali presso la sede del SEAE e delle delegazioni dell'UE
2019/S 080-191136

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Descrizione:

Il contratto proposto nell'ambito del presente bando di gara riguarda la prestazione di
servizi di assistenza esterna in relazione alla selezione di quadri e dirigenti del
SEAE. I servizi di assistenza, che dovranno essere prestati dallo stesso contraente,
sono suddivisi in 4 parti:
A) effettuazione della valutazione delle capacità manageriali dei candidati alle
posizioni di quadri e dirigenti attraverso i Centri di valutazione;
B) previsione di un esercizio per la valutazione delle competenze manageriali (studio
di caso o simile) nell’ambito delle procedure di selezione per le posizioni dirigenziali
nel SEAE;
C) prestazione di servizi di consulenza in relazione alla selezione di dirigenti nel
SEAE;
D) realizzazione di corsi di formazione per i membri del comitato di selezione.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 335 000.00 EUR
4/06/2019
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Forniture

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature per l’operazione “Promozione
dell’occupazione giovanile nella regione TRC3”
2019/S 078-184624

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione dell'Unione europea e assistenza finanziaria (DEUFA)

Descrizione:

Lotto 1: apparecchiature informatiche;
Lotto 2: Apparecchiature per installazione interna di gas naturale;
Lotto 3: Attrezzature per la manutenzione e la riparazione di condizionatori d’aria;
Lotto 4: Attrezzature per la manutenzione e riparazione degli ascensori.

Lotti:

4

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di gas naturale
2019/S 080-191138

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura di gas naturale da erogare presso le seguenti
istituzioni europee ubicate a Lussemburgo:
Commissione europea, via l'Ufficio «Infrastructures et logistique» — Luxembourg
(OIL);
Parlamento europeo (PE);
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);
Scuola europea II (EEII).

Titolo:

Lotti:
Importo:
Scadenza:

8 300 000.00 EUR
29/05/2019

Lavori

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi per la fornitura di uno studio per
“Intelligenza Artificiale per il rilevamento, il riconoscimento, l’identificazione
automatici e il tracciamento — ARTINDET”
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Numero:

2019/S 080-191126

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa

Descrizione:

L'obiettivo generale di questo studio è quello di analizzare le più promettenti tecniche
basate sull'intelligenza artificiale per il rilevamento, il riconoscimento e
l'identificazione automatici e il tracciamento (A-DRIT) almeno nelle seguenti
condizioni operative:
1) Piccoli bersagli distribuiti spazialmente in un ambito forte;
2) Sistemi di immagini ad alta risoluzione (passivi o attivi) con ampio campo visivo
(Ampia sorveglianza della regione);
3)
Immagini
multidimensionali
(multibanda/multispettrale/perspettrale,
multirisoluzione);
4) Piattaforme multiple cooperanti.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
21/06/2019
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