Appalti europei – 24 maggio 2019
Servizi
Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per "Una rete intelligente per il
trasferimento tecnologico e la commercializzazione con modello di
canalizzazione (SMARTNET)"
2019/S 096-231077

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Industria e della tecnologia

Descrizione:

Istituzione di una cooperazione efficace tra gli intermediari del trasferimento
tecnologico (TTI) per lo sviluppo del trasferimento tecnologico e le attività di
commercializzazione attraverso l'applicazione di una rete intelligente basata
sull'intelligenza artificiale e l’accelerazione tecnologica. In tale contesto, sarà
condotta una realizzazione pilota del programma di accelerazione dell'imprenditoria e
delle PMI, come commercializzazione e raccolta di fondi.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 726 188 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Trattamento e strutturazione di documenti
elettronici utilizzati per le attività legislative del Parlamento europeo
2019/S 097-233266

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Il Parlamento europeo prevede di concludere un contratto quadro riguardante i
servizi di elaborazione e strutturazione di documenti elettronici utilizzati per le attività
legislative del Parlamento europeo.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

Titolo:

20/06/2019

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Prestazione di servizi di consulenza per
sostenere la comunicazione con i media della BEI
2019/S 099-238496

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Banca europea per gli investimenti

Descrizione:

Prestazione di servizi di consulenza per sostenere la comunicazione con i media
della BEI. Il fornitore di servizi sarà in contatto con la divisione relazioni con i media
del dipartimento Comunicazione della BEI sostenendo il lavoro del dipartimento nel
quadro della strategia di comunicazione del gruppo BEI.

Lotti:

4

Importo:
Scadenza:

995 000.00 EUR
24/06/2019

Titolo:
Numero:

Lituania-Vilnius: Revisione linguistica sensibile alle tematiche di genere in
inglese e in qualsiasi altra lingua dell'UE
2019/S 099-238493

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Descrizione:

L'obiettivo generale è garantire che le pubblicazioni e/ i testi sul sito web dell'EIGE
siano sensibili alle tematiche di genere, chiari, facili da leggere e coinvolgenti per i
responsabili delle politiche e per il pubblico non esperto, sia in inglese che in altre
lingue diverse dall'inglese.

Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

380 000.00 EUR
2/07/2019

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Contratto quadro per la gestione delle emergenze di Copernicus,
rischio e recupero
2019/S 098-236408

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

La mappatura dei rischi e del recupero del sistema di gestione delle emergenze
verrà realizzata nell’ambito di contratti quadro e comprenderà:
Lotto 1: prodotti RRM non standardizzati (RRM — FLEX) — Contratto quadro
multiplo con riapertura della gara;
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Lotto 2: prodotti RRM standardizzati (RRM — STD) — Contratto quadro singolo.
Tale servizio consiste nella fornitura su richiesta di informazione geospaziale.
L’informazione supporterà attività di gestione delle emergenze non correlate alla fase
di risposta immediata. Tale servizio riguarda le fasi di prevenzione, preparazione,
riduzione dei rischi di disastro o recupero.
Lotti:

2

Importo:
Scadenza:

8 000 000.00 EUR
26/06/2019

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Servizi di pianificazione, monitoraggio e gestione del
progetto per nuovi progetti di costruzione del CCR Karlsruhe
2019/S 097-233261

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Servizi di pianificazione, monitoraggio e gestione del progetto per nuovi progetti di
costruzione del CCR Karlsruhe.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 000 000.00 EUR
24/06/2019

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Prestazione di servizi e lavori nell'area
della comunicazione (PRO-003000)
2019/S 095-228492

Procedura:
Ente appaltante:

Banca centrale europea

Descrizione:

La Direzione Generale delle Comunicazioni (DG-C) presso la BCE intende
aggiudicare Accordi Quadro a fornitori di comunicazioni specializzati nei seguenti 2
lotti:
— Lotto 1: servizi di consulenza per le comunicazioni visive e lavori per la
prestazione di servizi pubblicitari e creativi generali al fine di analizzare, utilizzare e
sviluppare prodotti e servizi che coprano olisticamente sia le esigenze di
comunicazione visiva interna che esterna della BCE. La BCE intende aggiudicare 3
contratti quadro, in base ai quali gli ordini verranno assegnati in base a un sistema di
classificazione,
— Lotto 2: servizi e lavori a sostegno del centro visitatori fisico della BCE, compresa
la manutenzione di esposizioni fisiche, installazioni multimediali e infrastrutture
tecniche, e ulteriore sviluppo e attuazione di concetti a sostegno delle attività di
comunicazione e di sensibilizzazione della BCE. La BCE intende aggiudicare 1
contratto quadro, in base al quale gli ordini verranno assegnati secondo le necessità.
Gli offerenti possono presentare domanda per uno o entrambi i lotti.

Lotti:

2

Importo:

3

Scadenza:

11/06/2019

Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Ristorante, ristorazione e servizi correlati
2019/S 095-228484

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

Descrizione:

Dovrà essere prestato ciascuno dei seguenti 3 tipi di servizi:
1) Ristorante/mensa;
2) Punti di ristoro; e
3) Servizi di ristorazione per le conferenze.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

17/06/2019

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:
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,
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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:

Belgio-Bruxelles: Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni
(TESTA)
2019/S 099-238502

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Servizi transeuropei per la telematica tra le amministrazioni.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

21/06/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: Rafforzamento della capacità delle istituzioni del mercato del
lavoro mediante il miglioramento della metodologia della ricerca sul mercato
del lavoro
2019/S 098-236394

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Il progetto mira alla creazione di un mercato del lavoro più efficiente in BosniaErzegovina. La sua finalità consiste nel rafforzamento della capacità delle istituzioni
del mercato del lavoro mediante il miglioramento della metodologia della ricerca sul
mercato del lavoro. Il contratto intende:
1) Migliorare le capacità delle istituzioni del mercato del lavoro;
2) Analizzare le misure attive esistenti per il mercato del lavoro;
3) Analizzare le esigenze del mercato del lavoro;
4) Sviluppare misure per migliorare la mobilità dei lavoratori in tutta la BosniaErzegovina; e
5) Sviluppare misure per ridurre l’elevato tasso di disoccupazione.
Nello specifico, il contratto si prefigge di sviluppare e testare nuovi sistemi per il
monitoraggio e la valutazione delle esigenze del mercato del lavoro, di sostenere
l'esecuzione della valutazione dell’efficacia delle attuali misure attive nel mercato del
lavoro con una visione comparativa, di formare il personale delle istituzioni del
mercato del lavoro per un’attuazione più efficace di misure attive per il mercato del
lavoro incentrate sulla cooperazione con i datori di lavoro e la prestazione di servizi e
di migliorare lo scambio di informazioni sull’offerta e sulla domanda di forza lavoro in
linea con l'adesione a EURES.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR.
avviso di preinformazione

5

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI - Rafforzamento delle capacità di revisione esterna dei
conti ai sensi degli standard internazionali
2019/S 096-231078

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea

Descrizione:

L'obiettivo del programma consiste nel rafforzamento delle capacità interne nella
revisione esterna in linea con gli standard internazionali attraverso il sostegno a
quanto segue:
i) adeguamento della legislazione in materia di revisione esterna dei conti in
conformità agli standard INTOSAI (livelli I-III) e miglioramento degli atti normativi
interni dell'ACU;
ii) sviluppo e attuazione della strategia di sviluppo istituzionale dell’ACU;
iii) approcci migliorati e maggiore utilizzo dei controlli della gestione e ulteriore
miglioramento degli audit finanziari; e
iv) rafforzamento del meccanismo di follow-up sulle relazioni di audit dell'ACU.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi per la realizzazione di uno studio
per i “Sistemi robotici di combattimento a terra (C-UGV)"
2019/S 095-228481

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea per la difesa

Descrizione:

Il presente contratto quadro ha come obiettivo generale la definizione e la struttura di
un sistema robotico di combattimento a terra generico, analizzando i requisiti
tecnologici, gli aspetti legali, etici e di sicurezza, nonché i vantaggi e gli svantaggi
derivanti dall'uso operativo di questo tipo di sistemi. Verrà di conseguenza sviluppata
una tabella di marcia per le future proposte e lo sviluppo di programmi di
monitoraggio.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

250 000.00 EUR
27/06/2019

Forniture

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura per il progetto "Dalla progettazione alla
produzione: trasformazione digitale del settore dell'abbigliamento in Turchia”

Numero:

2019/S 096-231072
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Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Ministero dell'Industria e della tecnologia

Descrizione:

L’oggetto del presente contratto riguarda la fornitura, la consegna, lo scarico,
l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione, la formazione e il servizio postvendita di attrezzature e macchinari per l'uso comune delle piccole e medie imprese
di produttori e disegnatori del settore dell'abbigliamento e dei tessuti.

Lotti:

8

Importo:
Scadenza:

79 500.00 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Paesi Bassi-Amsterdam: DCI - Fornitura, consegna e messa in servizio di (4)
quattro impianti di energia solare nei villaggi di Beleko Soba, Fakola, Dogoni e
Diena in Mali
2019/S 096-231071

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
FRES — Foundation Rural Energy Services

Descrizione:

Il presente contratto richiede quattro impianti ad energia solare fotovoltaici (PV) da
acquistare, consegnare, installare, collaudare e integrare con un generatore che
sarà interconnesso in quattro minigriglie in Mali, nei villaggi di:
— Beleko Soba (Regione di Koulikoro, Cercle de Dioila, comune di Dédougou),
— Fakola (regione de Sikasso, Cercle de Kolondiéba, comune di Fakola),
— Dogoni (Regione di Sikasso, Cercle de Sikasso, Comune di Dogoni),
— Diéna (Regione di Ségou, Cercle de Bla, comune di Diéna).
Il progetto collegherà 1100 abitazioni, aziende e centri comunitari alla rete elettrica.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione
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