Appalti europei – 26 luglio 2019
Servizi
Titolo:
Numero:

Perù-Lima: Assistenza tecnica a sostegno della Strategia Nazionale di Lotta
contro le Droghe in Perù
2019/S 139-341337

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

Il progetto riguarderà l’assistenza tecnica alle istituzioni peruviane responsabili
dell'attuazione della strategia nazionale per la lotta alle droghe e le politiche
correlate. Le missioni degli esperti saranno definite sulla base delle esigenze delle
istituzioni beneficiarie. Il principale esperto (e Team Leader) sarà responsabile della
gestione quotidiana dell'assistenza tecnica e dell'identificazione, in collaborazione
con le competenti autorità peruviane, dei colli di bottiglia, delle esigenze e del tipo di
soluzioni richieste.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di dati statistici esterni: acquisizione di
statistiche sul commercio internazionale
2019/S 139-341346

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda le attività connesse alla fornitura di dati esterni e
consiste in un unico lotto «Acquisizione di statistiche sul commercio internazionale».

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

5 000 000.00 EUR
30/08/2019

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Supporto di un fondo forestale per lo
sviluppo, la formazione, lo sviluppo di capacità, il monitoraggio e la
rendicontazione relativi alle condotte, lo studio della densità del cervo e altri
tipi di supporto nell'ambito dello strumento di finanziamento del capitale
naturale
2019/S 140-343571

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Banca europea per gli investimenti

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente contratto di incarichi è quello di promuovere la
gestione attiva delle foreste private e lo sviluppo più ampio della gestione della
silvicoltura a copertura continua come alternativa al trattamento a taglio raso in
Irlanda. L'incarico deve sostenere e sviluppare la capacità di un fondo forestale che
mira ad acquisire 4.000 ettari di foreste commerciali di conifere in Irlanda e gestirli
secondo i principi della silvicoltura a copertura continua, migliorando la biodiversità e
le funzioni degli ecosistemi. Ove possibile, il fondo effettuerà anche imboschimenti
su nuovi terreni.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

721 500.00 EUR
09/09/2019

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Consulenza per la gestione strategica dei servizi
di comunicazione
2019/S 141-346339

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Organizzazione Europea dei Brevetti

Descrizione:

Consulenza per la gestione strategica dei servizi di comunicazione

Lotti:
Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione

Titolo:

Germania-Frankfurt-am-Main: BCE - Prestatore di Servizi per la Gestione di
infrastrutture tecniche nell’edificio principale

Numero:

2019/S 141-346333

Procedura:
Ente appaltante:

Banca centrale europea

2

Descrizione:

Per il proprio edificio principale situato in Sonnemannstraße 22 a Francoforte sul
Meno, Germania, la BCE è alla ricerca di prestatori di servizi di gestione delle
strutture, dotati di esperienza e di elevato rendimento, per garantire una gestione
efficiente ed economica degli edifici. L'operazione di costruzione dovrà essere
condotta nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (permesso di costruzione
della città di Francoforte sul Meno, disposizioni di legge dello stato dell'Assia e della
Germania) e le leggi, regolamenti e norme tecniche pertinenti. Inoltre, l'edificio dovrà
essere gestito in conformità ai requisiti della certificazione EMAS (sistema di
ecogestione e audit dell'UE) e con il programma di edilizia ecologica dell'UE.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

Titolo:

12/08/2019

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Contratto quadro di servizi per i servizi di
monitoraggio del territorio di Copernicus – Produzione del CLC+ Backbone,
comprendente i prodotti raster e vettoriali basati sui dati satellitari del
2017/2018/2019
2019/S 139-341327

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia europea dell'ambiente

Descrizione:

Il presente bando di gara intende stipulare un contratto quadro di servizi con un
operatore economico nell'ambito della produzione del cosiddetto "CLC+ Backbone",
contenente una serie di prodotti raster e vettoriali, basati principalmente sulle
immagini dei satelliti Sentinel del 2017, 2018 e 2019. Il CLC+ Backbone sarà il primo
componente nell'utilizzo della serie di prodotti e servizi CLC+, che comprendono:
— CLC+ Backbone,
— CLC+ Core,
— CLC+ Instances,
— CLC+ Legacy.
Detti componenti saranno utilizzati gradualmente in base a un concetto elaborato dal
gruppo di esperti Eionet EAGLE e consolidato in un processo di consultazione
approfondita con le parti interessate. I componenti successivi al CLC+ Backbone
saranno implementati mediante una serie di bandi di gara con procedura aperta.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

10 000 000.00 EUR
23/09/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno al Segretariato del Patto Globale dei Sindaci per il
Clima e l'Energia
2019/S 139-341335

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

3

Descrizione:

Il Patto Globale dei Sindaci per il Clima e l'Energia (GCoM), attraverso i patti
regionali finanziati dall'UE, è la più grande alleanza globale di regioni, città e governi
locali impegnati volontariamente a combattere il cambiamento climatico e ad attuare
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030. Lo scopo del
contratto sarà quello di rafforzare la coerenza e l'impatto dell'iniziativa GCoM
fornendo supporto al Segretariato globale esistente del GCoM. Il Segretariato ha
sede a Bruxelles, Belgio.
Il sostegno si concentrerà su (1) migliorare la visibilità internazionale e le
comunicazioni relative all'iniziativa GCoM in coordinamento con le alleanze regionali,
(2) migliorare la coerenza globale, il sostegno e il lavoro dei patti regionali, (3)
sviluppare l'attuale infrastruttura informatica e della banca dati del Patto globale in
una piattaforma libera, più coesa e flessibile per la raccolta, il confronto, la
conversione, l'analisi e l'archiviazione dei dati e (4) fornendo sostegno ad hoc o su
richiesta a regioni e paesi specifici, in particolare a quelli attualmente non coperti da
patti regionali finanziati dall'UE.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

13 000 000 EUR.
avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Organizzazione di eventi
2019/S 140-343567

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2

Descrizione:

L'impresa comune FCH 2 indice un bando di gara con procedura aperta per stipulare
un contratto quadro di servizi con un prestatore di servizi che gestirà l'organizzazione
di eventi e fornirà servizi di comunicazione. Ai fini del presente contratto, un evento
può contare tra 50 e 500 partecipanti e può essere di diversi tipi: riunioni annuali
delle parti interessate, giornate di revisione del programma, premi FCH 2 JU,
giornate informative, laboratori.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

400 000.00 EUR
30/08/2019

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di personale di servizio per Europa Experience in
Estonia
2019/S 141-346340

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Parlamento europeo

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto consiste nel trovare un appaltatore in grado di
fornire il personale di servizio (personale di piano) per il centro Europa Experience in
Estonia, un nuovo spazio interattivo per i visitatori aperto nella casa dell'UE a Tallinn.

Lotti:

4

Importo:
Scadenza:

Titolo:

24/09/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica a sostegno del
potenziamento istituzionale e della resilienza 2 per il Gambia
2019/S 139-341334

Procedura:
Ente appaltante:

ristretta
Commissione europea

Descrizione:

contratto

di

Nell'ambito del programma SRBC2, il contratto di assistenza presterà assistenza
tecnica per conseguire i seguenti risultati:
— potenziamento delle prestazioni della gestione delle finanze pubbliche, degli
appalti e del partenariato pubblico-privato, con particolare attenzione alla lotta alla
corruzione,
— miglioramento del funzionamento del sistema democratico, dello stato di diritto e
delle istituzioni per la sicurezza.
Il gruppo di esperti sarà composto presumibilmente dai seguenti esperti principali (o
chiave):
i) un esperto in gestione finanziaria e appalti;
ii) un esperto in partenariato pubblico-privato;
iii) un esperto in materia di riforma del settore della sicurezza;
iv) un esperto in giustizia transizionale; e
v) un esperto in riforma costituzionale.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR.
avviso di preinformazione

Forniture
Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Fornitura di prodotti promozionali a favore dell'Agenzia
dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)
2019/S 140-343566

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è la fornitura, a favore della CEPOL, di un'ampia gamma di
prodotti promozionali di alta qualità, che consentano all'agenzia di fornire ai
partecipanti agli eventi e alle attività di formazione, ai visitatori, ai gruppi bersaglio e
al pubblico in generale informazioni riguardanti la CEPOL, nonché di contribuire a
sensibilizzare sui temi della CEPOL e a rafforzare la sua immagine.

Lotti:
Importo:
Scadenza:

350 000.00 EUR
05/09/2019

5

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Fornitura dei sistemi primari di rilevamento di perdite
criostatiche e di vuoto per Iter
2019/S 140-343565

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto risultante è la progettazione, l'approvvigionamento, la
produzione, l'assemblaggio, il collaudo e la consegna al sito ITER dei sistemi primari
di rilevamento di perdite criostatiche e di vuoto per ITER che consistono in:
a) sistema primario di rilevamento di perdite di vuoto
— sistema di rilevamento diretto delle perdite del toro,
— sistema di rilevamento diretto del fascio di neutri,
— sistema di rilevamento delle perdite da remoto che comprende:
— stazione remota di rilevamento perdite del toro,
— stazione remota di rilevamento perdite del fascio di neutri,
— stazione remota di rilevamento perdite SVS attiva,
— seconda barriera di contenimento (recinzione/scatola a guanti).
— sistema di calibratura delle perdite,
— sistema di analisi dei gas.
b) sistema di rilevamento delle perdite criostatiche:
— sistema di rilevamento diretto delle perdite criostatiche,
— sistema di rilevamento da remoto delle perdite criostatiche (che sarà usato anche
come sistema di rilevamento delle perdite da remoto SVS non attivo).

Lotti:
Importo:
Scadenza:

11 500 000.00 EUR
23/08/2019

Titolo:

Numero:

Paraguay-Asunción: Acquisizione di attrezzature di laboratorio e altre
attrezzature per rafforzare i sistemi sanitari e di qualità per le catene di valore
del bestiame non classificate come prioritarie
2019/S 139-341331

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Servizio nazionale della qualità e della sanità animale

Descrizione:

Sostegno a SENACSA nel rafforzamento e ampliamento dei propri servizi per
affrontare le sfide in salute, qualità e sicurezza che si presentano con le catene del
valore del bestiame beneficiate e classificate prioritarie dalla promozione di un
programma di produzione di bestiame diversificato (latte bovino, pollame e uova,
maiali, pecore, capre , api e pesci), attraverso la fornitura, consegna, scarico,
installazione, taratura, messa in servizio, formazione degli utenti e assistenza dopo
vendita (compresa la manutenzione) di attrezzature di laboratorio per scopi
veterinari.

Lotti:

1

6

Importo:
Scadenza:

Titolo:

08/10/2019

Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Fornitura di veicoli specializzati, di attrezzature
informatiche e varie (tra cui attrezzature di laboratorio) per l'agenzia forense e
la polizia del Kosovo
2019/S 139-341330

Procedura:
Ente appaltante:

aperta
Commissione europea

Descrizione:

L'oggetto del contratto riguarderà la fornitura, l'installazione, la messa in servizio, la
formazione e i servizi dopo vendita (se applicabile) per veicoli specializzati,
attrezzature informatiche e varie, tra cui laboratori per analisi, attrezzature forensi e
software specializzati per l'agenzia forense e la polizia del Kosovo — Kosovo.

Lotti:

8

Importo:
Scadenza:

24.9.2019

Lavori

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Lavori di costruzione per il patrimonio culturale
comune: Conservazione e Dialogo tra la Turchia e la UE (Fase II)

Numero:

2019/S 139-341329

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti

Descrizione:

Nell'ambito di questo contratto, saranno realizzate opere strutturali, meccaniche,
elettriche, paesaggistiche e di restauro dell'edificio principale della prigione; l’edificio
del caffè-bistrò; la torre principale (I) e (II); il cortile dietro l'edificio principale della
prigione e l'area del mercato.
Lo scopo del contratto è di ripristinare la prigione storica di Sinop con l'aiuto di
conoscenze e risultati ottenuti durante la prima fase del progetto, incluso il piano di
rifunzionalizzazione della prigione e la documentazione di gara per il restauro della
prigione storica di Sinop.

Lotti:

1

Importo:
Scadenza:

avviso di preinformazione

7

