Appalti europei – 31 marzo 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di accompagnamento all'azione pilota «Associati per
l'innovazione nelle PMI europee — pilota»
2017/S 060-111253

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è concludere un contratto di servizi che
fornisca all'Unione europea una valutazione dell'azione pilota sperimentale
«Associati per l'innovazione nelle PMI europee — pilota». Questa azione sostiene la
mobilità dei ricercatori esperti in piccole e medie imprese che registrano carenze
nell'accesso alle competenze per le attività d'innovazione. La valutazione contribuirà
a una decisione per un'eventuale replica o estensione dell'esperimento.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
26 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio relativo ai requisiti tecnici e di sicurezza per i veicoli
terrestri senza equipaggio
2017/S 060-111254

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Studio relativo ai requisiti tecnici e di sicurezza per i veicoli terrestri senza
equipaggio.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
3 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Irlanda-Dublino: Invito a manifestare interesse per la compilazione di un
elenco di esperti esterni
2017/S 060-111260

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Eurofound), Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

Il nuovo documento di programmazione di Eurofound per il 2017-2020, lanciato
all'inizio di quest'anno, stabilisce il lavoro che l'agenzia intende intraprendere durante
i prossimi 4 anni. Questo lavoro fornirà ai responsabili decisionali europei dati
probanti per la formulazione di politiche intese ad assicurare una convergenza verso
l'alto delle condizioni di vita e di lavoro all'interno dell'Unione europea.
Il documento descrive in modo generale 6 settori strategici di intervento (appresso
denominati «settori») nei quali Eurofound realizzerà le proprie attività:
1. condizioni di lavoro e lavoro sostenibile;
2. relazioni industriali;
3. cambiamento del mercato del lavoro;
4. qualità di vita e servizi pubblici;
5. l'era digitale: opportunità e sfide per il lavoro e l'occupazione;
6. monitoraggio della convergenza nell'Unione europea.
I primi 4 rappresentano i settori centrali nei quali Eurofound ha consolidato le proprie
competenze durante 40 anni; questi assicurano la continuità nel lavoro dell'Agenzia.
Gli ultimi 2 — la migrazione al digitale e la convergenza nell'UE — prendono in
esame le sfide trasversali che promettono di avere un effetto trasformativo sui settori
di interesse specifici di Eurofound. Inoltre, Eurofound continua a sviluppare le proprie
competenze nell'ambito delle indagini a livello UE. Il documento di programmazione
è disponibile alla pagina https://www.eurofound.europa.eu/publications/workprogramme/2016/programming-document-2017-2020. Il personale di ricerca di
Eurofound coinvolto nella realizzazione del programma intende collaborare con
esperti nei settori summenzionati. Pur continuando ad assumere esperti per progetti
di ricerca specifici attraverso procedure di appalto pubblico, con il presente invito a
manifestare interesse l'obiettivo è di stilare un elenco di esperti in grado di formulare
pareri e prestare consulenza in casi specifici, ivi incluso (senza limitarsi a tanto)
mediante revisioni tra pari del lavoro intrapreso da Eurofound, e di prestare
un'assistenza nella progettazione o nella valutazione accademica di progetti e gare.
Questi incarichi richiederanno generalmente l'equivalente di 1 o 2 giorni lavorativi al
massimo. Gli esperti che risponderanno al presente invito a manifestare interesse
possono manifestare il proprio interesse per 1 settore, un insieme di settori o tutti i
settori.

Scadenza:

14 dicembre 2021

Titolo:
Numero:

Marocco-Rabat: Attuazione della strategia di comunicazione del programma
«Riuscire lo statuto avanzato»
2017/S 060-111262

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze del Regno del Marocco, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

Attuazione della strategia di comunicazione e visibilità del programma «Riuscire lo
statuto avanzato» e realizzazione di misure e strumenti di comunicazione finalizzati

2

al processo di convergenza normativa tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lesotho-Maseru: Sostegno al settore dell'energia in Lesotho
2017/S 060-111263

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale, Maseru, REGNO DI LESOTHO.

Descrizione:

La finalità del presente appalto è di fornire sostegno al ministero dell'Energia e della
meteorologia nel suo compito di attuare la riforma istituzionale nel settore
dell'energia e di migliorare la sua funzione di coordinamento mediante la
ristrutturazione degli enti principali e del relativo quadro normativo (compresa la
risoluzione degli eventuali mandati che si sovrappongono e/o sono in
contraddizione). L'appalto sosterrà il ministero dell'Energia e della meteorologia
anche nello sviluppo e nell'attuazione di strumenti di pianificazione (tecnici e
finanziari) per aumentare l'accesso all'energia sostenibile nelle zone rurali e non
collegate alla rete oltre alle estensioni della rete già esistenti. L'appalto sosterrà il
dialogo politico al fine di creare un ambiente favorevole sia al miglioramento della
governance che al potenziamento della partecipazione e degli investimenti del
settore privato nel settore dell'energia. Il contratto sarà attuato durante un periodo di
3–4 anni e comprenderà almeno 1 esperto a lungo termine assistito da esperti
specialisti non principali.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Numero:

Benin-Cotonou: FES — Aggiornamento del piano direttore rivisto dell'Ecowas
per lo sviluppo della produzione e della trasmissione di energia elettrica
2017/S 060-111264

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato del «West African Power Pool», Cotonou, BENIN.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente appalto consiste nell'aggiornare il piano direttore
rivisto per la produzione e la trasmissione di energia elettrica (2012–2025) per
permettere alle autorità dell'Ecowas e ai vari attori interessati del settore dell'energia
elettrica della regione (autorità pubbliche, società di pubblici servizi membri del
WAPP, segretariato del WAPP, donatori, investitori privati ecc.) di acquisire una
visione chiara, globale e coerente del futuro sviluppo delle infrastrutture di
produzione e trasmissione dell'energia elettrica nella regione e di fornire una base
razionale su cui fondare il processo decisionale e l'attuazione. Saranno
particolarmente evidenziate le opportunità offerte dallo sviluppo delle energie
rinnovabili nel quadro delle politiche regionali e internazionali [accordo di Parigi e
contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) degli Stati membri dell'Ecowas],
insieme alle misure concrete adottate per creare un mercato regionale dell'energia
elettrica.

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR
2 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: NSI — Rafforzamento delle capacità dell'ispettorato statale
di
regolamentazione
nucleare
dell'Ucraina
(SNRIU)
relative
alla
regolamentazione di attività nucleari, alla concessione di licenze e alla
gestione di gravi incidenti delle installazioni nucleari (U3.01/14 e U3.01/15)
2017/S 060-111265

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Ucraina, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto sosterrà l'autorità di regolamentazione nucleare dell'Ucraina (SNRIU) in 7
diversi settori.
A. Rafforzamento delle capacità dell'SNRIU nell'ambito della concessione di licenze
per nuovi impianti nucleari (ad eccezione delle centrali nucleari).
L'obiettivo consiste nel migliorare le capacità dell'SNRIU nell'ambito della
concessione di licenze per strutture nucleari diverse dalle centrali nucleari,
attraverso il trasferimento dell'esperienza pratica maturata nell'ambito delle attività di
regolamentazione in materia di sicurezza nucleare nell'UE.
B. Assistenza all'SNRIU per migliorare e garantire la solidità dei modelli per l'analisi
di incidenti gravi sulla base della recente esperienza dell'UE e delle lezioni tratte da
Fukushima Daiichi.
L'obiettivo consiste nell'assistere l'SNRIU allo scopo di migliorare e garantire la
solidità dei modelli per l'analisi di incidenti gravi nei seguenti settori:
• trasferimento dell'esperienza internazionale di base nel campo dell'analisi di
incidenti gravi e delle attività relative alla convalida di codici e modelli di calcolo,
• identificazione del principale fenomeno di un incidente grave in una piscina di
decadimento, verifica del modello della piscina di decadimento e formulazione di
raccomandazioni per il suo miglioramento,
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• sviluppo e convalida del modello di calcolo per l'analisi di una progressione di
incidente grave in una piscina di decadimento,
• modellazione relativa alle misure di miglioramento della sicurezza in materia di
gestione di incidenti gravi per le centrali nucleari.
C. Rafforzamento ed allineamento delle normative in materia di sicurezza nucleare in
Ucraina conformemente all'esperienza dell'UE, alla migliore prassi e all'«acquis» di
Euratom.
L'obiettivo consiste nel contribuire al miglioramento del quadro normativo dell'Ucraina
nell'ambito dell'applicazione delle direttive UE (ossia direttiva 2013/59/Euratom del
Consiglio, direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio) e dei livelli di riferimento
dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale
(Western European Nuclear Regulators Association — WENRA).
D. Rafforzamento delle capacità normative dell'Ucraina in materia di sicurezza
nucleare nel campo della valutazione dei pericoli esterni.
Le capacità normative dell'Ucraina verranno rafforzate nell'ambito di attività centrali
attinenti alla valutazione regolamentare dei pericoli esterni (naturali e provocati
dall'uomo). L'acquisizione di familiarità con i requisiti e l'esperienza europei di livello
più avanzato nel settore dell'analisi dei pericoli esterni e la loro applicazione pratica
permetteranno di creare una solida base per la definizione di orientamenti
regolamentari per la revisione normativa delle motivazioni di sicurezza degli operatori
ucraini contro i pericoli esterni.
E. Miglioramento del quadro normativo nazionale e delle capacità regolamentari
pertinenti nell'ambito del sistema di riscontro dell'esperienza operativa.
L'obiettivo consiste nell'assistere l'SNRIU allo scopo di migliorare le capacità
regolamentari nel quadro del sistema di riscontro dell'esperienza operativa in base
all'esperienza attuale dell'UE. Le attività riguarderanno aspetti specifici pertinenti
(ossia la definizione della procedura per la valutazione dei rischi di eventi ecc.),
nonché l'esame generale e l'aggiornamento delle disposizioni in materia di indagine
e spiegazione di eventi operativi nelle centrali nucleari ucraine.
F. Sostegno all'attività normativa nell'ambito dell'attuazione di moderne tecnologie
sicure nel campo della gestione e decontaminazione di rifiuti radioattivi.
L'obiettivo consiste nel fornire un sostegno all'SNRIU per garantire una
regolamentazione efficace della gestione dei rifiuti radioattivi riguardo alle più
importanti questioni di sicurezza, ivi incluse regolamentazione, concessione di
licenze, considerazione e approvazione normativa. Rafforzamento delle capacità
dell'SNRIU nell'ambito dell'utilizzo di approcci e metodologie internazionali di
valutazione della sicurezza di attività e strutture per la gestione, lo smaltimento e la
decontaminazione di rifiuti radioattivi, lo sviluppo di orientamenti e la valutazione
tecnica.
G. Valutazione delle attività relative alla concessione di licenze e di altre attività
dell'operatore.
L'obiettivo consiste nel migliorare la capacità dell'SNRIU nell'ambito della valutazione
delle misure messe in atto dall'operatore per accrescere la sicurezza delle unità di
alimentazione delle centrali nucleari ucraine, prendendo in considerazione
l'esperienza dei paesi dell'UE nella realizzazione di attività simili.
Importo:
Scadenza:

6 300 000 EUR
26 aprile 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Prestazione di servizi riguardanti la
sistemazione di uffici e lo spostamento di persone e fornitura di mobili per
ufficio e pareti divisorie
2017/S 060-111266

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazione di servizi riguardanti la sistemazione di uffici e lo spostamento di
persone e fornitura di mobili per ufficio e pareti divisorie:
lotto 1: prestazione di servizi riguardanti la gestione dell'ambiente dei posti di lavoro,
dei mobili, delle pareti divisorie e del rinnovo degli uffici, nonché lo spostamento di
persone e beni, e fornitura di pareti divisorie e pannelli acustici;
lotto 2: fornitura di mobili per la sistemazione di uffici.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: prestazione di servizi riguardanti la gestione dell'ambiente dei posti di lavoro
e fornitura di pareti divisorie e pannelli acustici;
Lotto n2: fornitura di mobili per la sistemazione di uffici.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di monitoraggio dei media
2017/S 060-111271

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è acquisire servizi di monitoraggio e
rendicontazione dei media sulla copertura mediatica della Corte dei conti europea. Il
contraente dovrà monitorare la stampa scritta (nazionale/regionale), i media online
(Internet) e i media sociali con l'obiettivo di fornire un compendio puntuale e
aggiornato di informazioni quotidiane, sotto forma di una rassegna stampa, sul modo
in cui vengono trattati nei media gli argomenti pertinenti alla Corte dei conti europea
(inclusi il presidente e i membri della stessa) e all'Unione europea, nonché un'analisi
quantitativa e qualitativa trimestrale della stampa.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
15 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio relativo ai principali sviluppi nel settore postale
(2013–2016)
2017/S 060-111277

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio costituirà una parte importante dell'impegno della Commissione di
monitorare il mercato postale e valutare attentamente l'efficacia e l'efficienza del
quadro normativo. Lo studio dovrà in particolare fornire prove ed elementi obiettivi
per valutare l'idoneità attuale e futura del vigente quadro giuridico dell'UE [ovvero la
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direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.12.1997,
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (direttiva sui servizi postali, in
prosieguo: «DSP»)] negli Stati membri dell'UE e del SEE, e per consentire una
valutazione globale del settore postale. I risultati saranno utilizzati come contributi
essenziali per l'obbligo di cui all'articolo 23 della DSP di presentare una relazione
sull'applicazione della DSP al Parlamento europeo e al Consiglio.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
15 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di operatore telefonico
2017/S 060-113268

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di operatore telefonico.

Scadenza:

21 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro unico per la fornitura di prodotti e servizi
TIC destinati a Eurosur
2017/S 061-113269

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda un contratto quadro per prodotti e servizi TIC destinati a
Eurosur.
Il contratto quadro risultante dalla presente procedura di gara prevede la fornitura di
prodotti e servizi intesi a sostenere e mantenere la rete Eurosur, nonché l'attuazione
di cambiamenti alle sue funzionalità e all'infrastruttura tecnica sottostante, in risposta
ai cambiamenti nell'ambiente giuridico, politico, organizzativo o tecnico.
Più specificatamente, il contratto quadro dovrà comprendere i seguenti settori
principali:
a) evoluzione di Eurosur;
b) supporto e manutenzione di Eurosur.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
28 aprile 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supporto alle riforme dei media nella Repubblica di Serbia

Numero:

2017/S 061-113282

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica, volta a rendere possibile un contesto normativo e politico
favorevole alla libertà dei media e al loro pluralismo, si concentrerà sull'aumento
dell'alfabetizzazione mediatica e il rafforzamento del ruolo del servizio pubblico di
radiodiffusione in Serbia. L'assistenza tecnica sarà inoltre utilizzata per il controllo
delle sovvenzioni ai media.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Supporto al parlamento e ai mezzi di comunicazione
per rafforzare la governance nel settore dell'agricoltura
2017/S 061-113283

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica del Malawi, in nome e per conto della Repubblica del Malawi, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma Kulima è «la promozione della crescita agricola
sostenibile per aumentare il reddito, l'occupazione e la sicurezza alimentare nel
Malawi nel contesto di un clima mutevole». L'appalto proposto riguarderà la fornitura
di cooperazione tecnica per rafforzare la governance nel settore dell'agricoltura e
sarà rivolto ai mezzi di comunicazione e ai membri del parlamento delle specifiche
commissioni parlamentari competenti.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Supporto al monitoraggio e alla valutazione dei
programmi Kulima e Afikepo
2017/S 061-113284

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica del Malawi, in nome e per conto della Repubblica del Malawi, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma Kulima è «la promozione della crescita agricola
sostenibile per aumentare il reddito, l'occupazione e la sicurezza alimentare nel
Malawi nel contesto di un clima mutevole»; e quello del programma Afikepo è «il
miglioramento della sicurezza nutrizionale in Malawi». L'appalto proposto riguarderà
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la fornitura di cooperazione tecnica relativa a regolari analisi e resoconti, affidabili e
aggiornati, dei progressi nell'attuazione dei due programmi.
Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Seconda revisione quinquennale del piano nazionale
albanese dei trasporti (ANTP)
2017/S 061-113285

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell’Albania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dell'incarico è la seconda revisione del piano nazionale albanese dei
trasporti (ANTP3), che costituirà il principale strumento di pianificazione dei trasporti
in Albania e in linea con il piano di azione e la strategia nazionale per i trasporti
2016–2020, nonché il rafforzamento delle capacità dell'istituto dei trasporti e del
ministero dei Trasporti e delle infrastrutture di mantenere l'ANTP e rafforzare le loro
capacità nella pianificazione e politica dei trasporti.
Le principali attività nell'ambito del presente appalto sono:
• raccolta di dati sui trasporti, sviluppo di banche dati e analisi e previsioni dello
sviluppo economico e del traffico;
• aggiornamento dei modelli di traffico o creazione di nuovi e di altri strumenti di
pianificazione dei trasporti presso l'istituto dei trasporti e il ministero dei Trasporti e
delle infrastrutture,
• metodologia sulla stima di indicatori per tutti i modi di trasporto,
• piani di trasporto sottosettore,
• valutazione ambientale strategica,
• formazione del personale dell'istituto dei trasporti e del ministero dei Trasporti e
delle infrastrutture sulla metodologia per la manutenzione, l'aggiornamento e
l'attuazione di future revisioni dell'ANTP.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
28 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Supporto e rafforzamento delle capacità del
dipartimento OMC del ministero dell'Economia della Repubblica
dell'Azerbaigian nell'ambito dei negoziati di adesione all'OMC
2017/S 061-113286

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica dell'Azerbaigian,Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto nel quale rientra il presente appalto consiste nel
rafforzare la politica commerciale del governo dell'Azerbaigian e nel prestare un
sostegno nell'ambito dei suoi negoziati di adesione all'OMC attualmente in corso.
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
1. sostenere il governo dell'Azerbaigian nel miglioramento della legislazione sul
commercio e la sua conformità alle norme e discipline dell'OMC e alle migliori prassi
internazionali;
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2. assistere il governo dell'Azerbaigian nella gestione dell'unità per la Difesa
commerciale, in particolare il dipartimento specifico del servizio di Stato per la
politica antimonopolistica e la protezione dei diritti dei consumatori che si è assunto
le responsabilità della difesa commerciale;
3. prestare assistenza all'équipe di negoziazione della Repubblica dell'Azerbaigian
nel quadro dei loro negoziati di adesione all'OMC, sia a livello multilaterale che
bilaterale, comprese tutte le fasi del lavoro preparatorio ed il coordinamento con i
ministeri competenti;
4. rafforzare le capacità istituzionali del dipartimento OMC e politica commerciale del
ministero dell'Economia, in particolare nell'ambito dei negoziati di adesione all'OMC;
5. sensibilizzare il pubblico sulle questioni attinenti all'OMC e al commercio.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
1 maggio 2017

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Miglioramento e rafforzamento dell'assetto
istituzionale e del quadro giuridico in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato

Numero:

2017/S 061-113287

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica,
MONTENEGRO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto consiste nell'accrescere l'efficienza, l'efficacia e la
trasparenza della gestione delle finanze pubbliche in Montenegro, attraverso il
miglioramento dell'ambiente giuridico ed operativo del sistema degli appalti pubblici e
degli aiuti di Stato. Le attività saranno incentrate sull'ulteriore armonizzazione della
legislazione con l'«acquis» dell'UE, sul miglioramento del quadro istituzionale e sul
rafforzamento delle capacità dei funzionari pubblici e degli operatori privati nel
campo degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato. Di conseguenza, il sistema di
controllo degli aiuti di Stato e le regole che disciplinano gli appalti pubblici saranno
meglio gestiti, la concorrenza sul mercato aumenterà e la lotta alla corruzione verrà
rinforzata.
Le attività comprenderanno, tra l'altro, il sostegno alle autorità nazionali per la
negoziazione del capitolo 8 (politica di concorrenza); l'analisi di casi nazionali di aiuti
di Stato nella giurisprudenza dell'UE; la valutazione della funzionalità dell'attuale
sistema informatico; lo sviluppo di manuali e procedure nonché l'organizzazione di
una campagna di sensibilizzazione del pubblico.

Importo:
Scadenza:

875 000 EUR
28 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno alla lotta contro la criminalità organizzata

Numero:

2017/S 061-113288

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Georgia, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il progetto dovrà prestare un'assistenza tecnica duratura, pertinente e robusta al
ministero degli Affari interni (MAI) della Georgia per rafforzare lo stato di diritto e la
protezione dei diritti umani conformemente agli impegni internazionali della Georgia,
basandosi sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione del sostegno al bilancio
prestato dall'UE al settore della giustizia penale e al piano d'azione per la
liberalizzazione dei visti della Georgia. L'obiettivo specifico consiste nel sostenere il
MAI nella lotta contro la criminalità organizzata in Georgia, rafforzando la
cooperazione internazionale nel campo dell'applicazione della legge, secondo
quanto previsto dagli strumenti quadro di cooperazione UE–Georgia e dalle priorità
centrali e i risultati del partenariato orientale recentemente adottati. Prevede inoltre lo
sviluppo di un meccanismo sostenibile di accrescimento delle capacità attraverso il
rafforzamento delle capacità dell'accademia del MAI, nonché la promozione della
parità di genere, la protezione da ogni forma di violenza e la garanzia di un equilibrio
di genere, conformemente al piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020
e alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite «Donne, pace e
sicurezza» (2000), mediante, tra l'altro: il sostegno allo sviluppo delle capacità del
ministero degli Affari interni, compreso il consiglio di coordinamento interagenzia per
la lotta alla criminalità organizzata, la promozione di meccanismi (giuridici) per la
prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata, una maggiore
sensibilizzazione del pubblico in merito alla prevenzione e alla lotta contro diverse
forme di criminalità organizzata, l'ulteriore promozione della cooperazione
internazionale nel campo dell'applicazione della legge, l'ulteriore rafforzamento delle
tecniche di raccolta di informazioni sulla criminalità/di speciali tecniche di
investigazione e dell'analisi delle informazioni/dei dati per poter intervenire in modo
proattivo, il sostegno a favore dell'integrazione di genere nel campo dell'applicazione
della legge, il rafforzamento della prevenzione della criminalità attraverso
l'integrazione della vigilanza orientata alle comunità nel lavoro della polizia,
conformemente al quadro giuridico della Georgia in materia di diritti umani a livello
nazionale ed internazionale.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
2 maggio 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Sostegno alla visibilità e comunicazione della riforma
della pubblica amministrazione nell'ambito del contratto relativo alla riforma
del settore per la riforma della pubblica amministrazione — nuova indizione

Numero:

2017/S 061-113289

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Belgrado, REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

L'obiettivo specifico del presente incarico consiste nel sostenere il ministero della
Pubblica amministrazione e dell'autogoverno locale della Repubblica di Serbia e la
delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia nello sviluppo e
attuazione di una strategia di comunicazione globale per la riforma della pubblica
amministrazione. Il progetto sosterrà le riforme in corso nell'ambito del sistema
amministrativo pubblico in Serbia attraverso la prestazione di consulenza in materia
di comunicazione e sviluppo delle capacità. In particolare, ciò contribuirà a rafforzare
la capacità del ministero della Pubblica amministrazione e dell'autogoverno locale e
delle altre parti interessate nel pubblicizzare, promuovere e spiegare le riforme della
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pubblica amministrazione e aumentare l'accesso all'informazione e la trasparenza
della stessa.
Il presente incarico mira ad accompagnare, approfondire e ampliare il sostegno
fornito al governo della Serbia attraverso il programma di supporto al bilancio nel
settore della riforma della pubblica amministrazione. Il progetto è parte del supporto
complementare dell'appalto relativo alla riforma del settore e sarà attuato in parallelo
con 2 altri progetti di supporto complementari: sostegno alla riforma della gestione
delle finanze pubbliche nella Repubblica di Serbia e sostegno all'attuazione della
riforma della pubblica amministrazione nella Repubblica di Serbia.
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
5 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Rafforzamento della capacità istituzionale nei settori
dello sviluppo integrale nel campo della coca, del traffico illecito di droghe e
della sicurezza alimentare per una gestione efficiente del sostegno di bilancio
settoriale in Bolivia
2017/S 061-113290

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dello Stato plurinazionale di Bolivia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi specifici del presente appalto sono: i) contribuire ad un'esecuzione più
efficace e alla sostenibilità delle politiche settoriali appoggiate dall'Unione europea
attraverso programmi di sostegno al bilancio settoriale nei seguenti settori: lotta
contro le droghe illecite (ELCN&CCEC), sviluppo integrale nel campo della coca
(ENDIC) e sicurezza alimentare dei comuni caratterizzati da fenomeni di espulsione
di manodopera (ESAME), ii) contribuire alla sostenibilità delle politiche in materia di
macroeconomia e finanze pubbliche, conformemente ai criteri di ammissibilità che
disciplinano il sostegno al bilancio dell'Unione europea.
Per conseguire i risultati attesi, la delegazione dell'Unione europea in Bolivia intende
assumere un'impresa (il contraente) che sarà incaricata di prestare un'assistenza
tecnica (AT) agli enti settoriali.
L'AT presterà un sostegno diretto al ministero del Governo, al consiglio nazionale per
la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti (Conalit), al ministero dello Sviluppo
rurale e delle terre, al fondo nazionale di sviluppo alternativo (Fonadal) e ad altri
organismi pubblici coinvolti nel campo della lotta contro il narcotraffico e lo sviluppo
integrale. Inoltre, i ministeri della Pianificazione dello sviluppo e dell'Economia e delle
finanze pubbliche potranno richiedere un'assistenza tecnica nel settore di loro
competenza e nel quadro degli obiettivi del presente appalto. Il beneficiario finale è la
popolazione boliviana in generale.
L'AT dovrà coordinare ed armonizzare tutte le attività necessarie a livello settoriale,
sotto la direzione dei ministeri settoriali, assumendo un ruolo di sostegno senza
sostituire le sue funzioni. L'AT apporterà le proprie conoscenze ed esperienze
lavorando in stretto coordinamento con gli enti beneficiari e prestando il sostegno
necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati. Si dovrà disporre di
un ufficio che riunisca 3 esperti principali i quali lavoreranno in diretto coordinamento
con il ministero del Governo ed il ministero dello Sviluppo rurale e delle terre, nonché
con i ministeri della Pianificazione dello sviluppo e dell'Economia e delle finanze
pubbliche.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
2 maggio 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Relazione sul funzionamento della direttiva sui gestori di
fondi di investimento alternativi (AIFMD) — direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
2017/S 061-113303

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services
and Capital Markets Union, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto consiste nel fornire alla Commissione
un'analisi retrospettiva per illustrare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi
della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) — direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
1 giugno 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Misurazioni con radiametro biologico per la
valutazione della dose efficace impegnata di lavoratori esposti
2017/S 061-113304

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear
Energy, Safety and ITER 1, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La direzione generale dell'Energia della Commissione europea, in particolare il
settore per la protezione della salute dell'unità Radioprotezione e sicurezza nucleare,
è responsabile della radioprotezione dei membri del personale. Il programma di
monitoraggio prevede misurazioni delle radiazioni «in vivo» una volta all'anno per
ogni membro del personale classificato come lavoratore esposto. La presente gara
d'appalto, indetta dal settore per la protezione della salute dell'unità Radioprotezione
e sicurezza nucleare della direzione generale dell'Energia della Commissione
europea, invita i laboratori riconosciuti per l'esecuzione delle misurazioni delle
radiazioni al corpo intero a presentare offerte. Nei casi in cui si determini
l'assorbimento di una quantità significativa di 1 o più sostanze radioattive, il
contraente dovrà valutare la dose efficace impegnata assorbita in 50 anni.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
27 aprile 2017

Titolo:

Ungheria-Budapest: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per l'Ungheria

Numero:

2017/S 061-113307

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Parliament Information Office for Hungary, Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

L'obiettivo è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di informazioni
giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al
Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione
generale della Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la
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migliore conoscenza possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni
relative all'Unione europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente
e dei suoi deputati. L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a
comunicare meglio le politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico.
Per conseguire ciò, il Parlamento europeo si affida in parte all'assistenza e alle
competenze esterne.
Importo:
Scadenza:

275 000 EUR
24 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di pulizia
2017/S 061-115348

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di pulizia.

Scadenza:

19 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Supporto ai sistemi di gestione di progetti
2017/S 062-115350

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy», Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la conclusione di contratti quadro per il supporto ai
sistemi di gestione di progetti. Il servizio per la gestione di progetti di «Fusion for
Energy» (F4E) amministra un certo numero di sistemi terzi di gestione di progetti.
Questi vengono utilizzati per fornire un supporto nella gestione di progetti alle équipe
di progetto di F4E. I servizi previsti nell'ambito di questi contratti quadro
consisteranno nell'amministrare, sviluppare e configurare tali sistemi. I 3 sistemi
oggetto del presente appalto sono Oracle Primavera, SAP Business Objects e
EcoSys EPC.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: supporto per Oracle Primavera;
Lotto n2: supporto per SAP Business Objects;
Lotto n3: supporto per EcoSys EPC.

Importo:
Scadenza:

5 700 000 EUR
12 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di guardie di sicurezza
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE all'Aia, Paesi Bassi
2017/S 062-115362

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in the Netherlands, L'Aia, PAESI BASSI.
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e

servizi

di

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea all'Aia, Paesi Bassi, agendo anche a
nome dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, richiede servizi di guardie di
sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per i locali della Casa dell'UE all'Aia.
L'obiettivo è la prestazione di un servizio di guardie di sicurezza non armate, in
uniforme e formate per l'esecuzione di compiti di routine di protezione e controllo
dell'accesso nonché di servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

930 000 EUR
8 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Progetto pilota: villaggi intelligenti ecosociali
2017/S 062-115363

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'amministrazione aggiudicatrice intende stipulare un contratto con un singolo
contraente per un periodo di 16 mesi per portare a termine un progetto pilota relativo
ai villaggi intelligenti ecosociali.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
17 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di audit di strumenti finanziari
2017/S 062-115364

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Economic and Financial Affairs,
Treasury and Financial Operations Directorate, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Gli incarichi riguardano servizi di audit relativi alla certificazione di audit di diversi
strumenti finanziari e «audit di uscita» su richiesta in relazione al Fondo BUFI
(esame del deflusso delle società sanzionate prima dei pagamenti effettivi).

Importo:
Scadenza:

660 000 EUR
10 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Controllo e manutenzione dei sistemi antincendio presso il Centro
comune di ricerca sito in Ispra (VA)
2017/S 062-115365

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Centro comune di ricerca, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Controllo e manutenzione dei sistemi antincendio presso il Centro comune di ricerca
sito in Ispra (VA):
I. controlli e verifiche estintori come da norma UNI 9994-1 edizione 06/2013 e
revisioni posteriori;
II. controlli e verifiche idranti murali e naspi;
III. collaudo bombole di aria;
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IV. controllo semestrale dei gruppi di autospegnimento incendio;
V. controllo semestrale dei generatori di schiuma ad alta espansione;
VI. controlli semestrali degli idranti;
VII. controlli semestrali attacchi autopompa VVF;
VIII. fornitura estintori e manichette.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
4 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi vari
2017/S 062-115366

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy
and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Messa a disposizione di un'infrastruttura di servizi di carrier per la Commissione
europea e le istituzioni UE partecipanti, che copra le interconnessioni fra gli edifici
per reti sia dati che voce.

Importo:
Scadenza:

100 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studi vari
2017/S 062-115368

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo consiste nel rafforzare il potenziale dei poli ed acceleratori digitali in tutta
Europa per farli lavorare insieme, sviluppare progetti comuni e costruire una
comunità digitale che possa accrescere la competitività europea.
Lo scopo è di collegare tutti i soggetti europei attivi nel settore digitale ed i poli, in
modo da sviluppare un piano di integrazione e cooperazione ideato per
l'elaborazione di progetti comuni e la creazione di acceleratori digitali europei che
possano utilizzare l'intero potenziale esistente in Europa.
L'azione preparatoria prevede:
— l'identificazione della rete di poli ed acceleratori, dei loro vantaggi comparativi e
del potenziale effetto moltiplicatore,
— la valutazione del loro stato attuale e del loro potenziale di sviluppo e
cooperazione,
— la creazione di un gruppo di lavoro attivo e coinvolto che riunisca esperti e
soggetti interessati,
— la creazione di un piano di integrazione comune basato su progetti concreti,
— l'elaborazione di soluzioni politiche che possano aiutare a rinforzare i legami e la
cooperazione tra poli ed acceleratori europei.
Questa azione dovrà basarsi su iniziative esistenti ed integrarle. L'obiettivo prevede
inoltre la definizione di strumenti concreti per integrare l'innovazione, sfruttando le
risorse disponibili nella rete di poli di innovazione digitale in Europa.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Messa a disposizione di personale specifico (addetti
all'accoglienza, guide, addetti al ricevimento, segretari) per il Parlamento
europeo a Strasburgo
2017/S 062-115369

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo, direzione generale della Comunicazione, indice il presente
bando di gara per la messa a disposizione di personale specifico, addetti
all'accoglienza, addetti al ricevimento, guide e personale di segreteria per gestire,
accogliere ed accompagnare gruppi di visitatori o singoli visitatori nei vari edifici del
Parlamento europeo a Strasburgo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: prestazione di servizi di addetti all'accoglienza e segretari per il
Parlamentarium a Strasburgo;
Lotto n2: prestazione di servizi di addetti all'accoglienza/guide, addetti al ricevimento
per i programmi di visite EUVP e VISSEM presso il Parlamento europeo a
Strasburgo.

Scadenza:

3 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione,
telecomunicazione e affini
2017/S 062-117545

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e
affini.
Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e
televisione.
Network.
Materiali per telecomunicazioni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: provision and delivery of broadband digital wireless solutions and services
to Benin;
Lotto n2: provision and delivery of broadband wireless solutions and services in the
framework to Ghana;
Lotto n3: provision and delivery of broadband digital wireless solutions and services
to Mali;
Lotto n4: provision and delivery of broadband digital wireless solutions and services
to Niger.

Scadenza:

9 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Colonia: Messa a disposizione di personale temporaneo a favore
dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea
2017/S 063-117546

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza aerea, Colonia, GERMANIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del bando di gara è selezionare un contraente che presti servizi
di alta qualità per la fornitura del numero necessario di personale temporaneo entro i
tempi previsti e rispondente ai profili di competenza richiesti.

Scadenza:

2 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Psicologi del lavoro per il Gruppo BEI e la
Corte dei conti europea
2017/S 063-117548

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

1. Servizi di consulenza psicologica per il personale del Gruppo BEI e per il
personale della Corte dei conti europea.
2. Servizi di consulenza o assistenza sulle condizioni di salute psicologica a favore
della divisione Relazioni interne e benessere sul posto del lavoro, del personale e
dei dirigenti senior della BEI [non applicabili alla Corte dei conti europea e al Fondo
europeo per gli investimenti (FEI)].

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
5 maggio 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Servizio di trasporto di persone da e per gli aeroporti e stazioni
ferroviarie nonché destinazioni diverse, coerenti con le attività del Centro
comune di ricerca, sito di Ispra (VA)
2017/S 063-117551

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Centro comune di ricerca, direzione risorse, unità logistica,
Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Trasporto di persone, con o senza bagaglio personale e/o di documentazione
riservata di proprietà della Commissione europea (il tutto di peso e dimensioni
contenuti), da e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie nonché destinazioni diverse
coerenti con l'attività del Centro comune di ricerca, sito di Ispra.
I veicoli da mettere a disposizione e i servizi sono meglio descritti nella
documentazione di gara scaricabile presso il sito e-tendering indicato al punto I.3)
del bando.

Importo:
Scadenza:

4 200 000 EUR
8 maggio 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sportello di assistenza alla politica delle PMI rurali
2017/S 064-119605

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Moldova, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è di sostenere la Moldova nel
rafforzamento della politica nazionale per le piccole e medie imprese (PMI) rurali.
L'obiettivo specifico del presente appalto sarà quello di ridurre le disparità
economiche e sociali nelle zone rurali tramite l'introduzione di iniziative attive per
l'occupazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Nigeria-Abuja: FES — Supervisione dell'appalto di lavori relativo alle risorse
idriche da realizzare in 6 Stati beneficiari nel quadro del programma di riforma
del settore dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque
reflue, fase II (WSSSRP II)
2017/S 064-119606

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale/ministero del Bilancio e della pianificazione nazionale, Abuja,
NIGERIA.

Descrizione:

Il terzo obiettivo del programma di riforma del settore dell'approvvigionamento idrico
e dello smaltimento delle acque reflue, fase II sostenuto dall'Unione europea
nell'ambito del decimo FES è quello di assistere le istituzioni settoriali di piccole città
e aree urbane a prestare servizi di approvvigionamento idrico sostenibile alla
popolazione destinataria in 6 Stati beneficiari. I servizi da prestare nell'ambito del
presente appalto consistono nella supervisione dei lavori di costruzione per i tutti
lavori di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue (lavori
principali e prioritari) in 2 agenzie governative locali autoselezionate nei 6 Stati
centrali.
Supervisione del riattamento di 106 pozzi nell'ambito dei lotti 1 e 2 (lavori prioritari),
del riattamento/costruzione di 110 pozzi e di 227 strutture igienico-sanitarie (latrine
ventilate a una fossa) nell'ambito dei lotti 1 e 2 (lavori principali) in 12 agenzie
governative locali autoselezionate nei 6 Stati beneficiari. L'elenco dell'appalto dei
lavori effettivi da supervisionare può essere ottenuto dai rispettivi ministeri delle
Risorse idriche statali.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
2 maggio 2017
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Titolo:

Numero:

Guinea-Conakry: FES — Lavori di costruzione e ripristino di infrastrutture
sanitarie a Conakry e nella regione di Nzérékoré — Repubblica di Guinea —
numeri dei lotti: 1, 2, 3 e 4
2017/S 061-113273

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'Economia e delle finanze della Repubblica di Guinea, ordinatore
nazionale del FES nella Repubblica di Guinea, Conakry, REPUBBLICA DI GUINEA.

Descrizione:

Il progetto prevede lavori di costruzione e ripristino/ampliamento di infrastrutture
sanitarie, suddivisi in 4 lotti, essenzialmente a Conakry e nella regione
amministrativa di Nzérékoré.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: ripristino del laboratorio nazionale per il controllo della qualità dei medicinali
(LNCQM) a Conakry;
Lotto n2: ripristino/ampliamento del centro medico-comunale (CMC) di OuendéKénéma e dell'ospedale della prefettura di Macenta (hôpital préfectoral — HP);
Lotto n3: ripristino/ampliamento della direzione regionale della sanità (DRS), della
direzione prefettizia della sanità (DPS), del centro regionale di manutenzione (CRM),
dell'ospedale regionale di Nzérékoré (HRS) e del centro per il miglioramento della
salute (centre de santé amélioré — CSA) di Koulé; costruzione del deposito della
farmacia centrale di Guinea (pharmacie centrale de Guinée — PCG) a Nzérékoré;
Lotto n4: costruzione del centro per il miglioramento della salute (CSA) di Diécké,
delle direzioni prefettizie della sanità (DPS) di Lola e Beyla e ampliamento
dell'ospedale della prefettura di Yomou (HP).

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Forniture
Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura e
sequenziamento del DNA
2017/S 060-111274

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'unità Individuazione e prevenzione delle frodi della direzione Salute, consumatori e
materiali di riferimento indice un bando di gara per l'acquisto e la manutenzione di
una piattaforma di sequenziamento di prossima generazione (next-generation
sequencing–NGS) da utilizzare per le attività connesse alla genomica delle unità
ubicate a Ispra.
Le attività attuali e future delle unità scientifiche comprendono l'utilizzo dell'NGS per
l'identificazione di specie/popolazioni ittiche in campioni non noti (pacchetto di lavoro
DNA-PESCE), l'individuazione di bersagli genomici (OGM) (predefiniti) e il
sequenziamento di eventi geneticamente modificati (GM) non autorizzati.

Importo:
Scadenza:

220 000 EUR
28 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Georgia-Tbilisi: PESC — Fornitura e consegna di 2 autocarri medi e accessori
alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)
2017/S 061-113278

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Georgia, Tbilisi, GEORGIA.

Descrizione:

L'EUMM Georgia intende acquistare 2 autocarri adatti per operazioni fuoristrada
prolungate sicure su terreni difficili.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Ulteriore sostegno al controllo/all'eradicazione della
rabbia nella Repubblica di Serbia
2017/S 061-113279

Numero:

manutenzione

della

piattaforma

NGS

per

il

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE,
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Acquisto di vaccini per i programmi di eradicazione della rabbia nella popolazione
selvatica.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di materiale
didattico per la formazione professionale
2017/S 061-113280

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD), Skopje,
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura, la consegna, lo scaricamento, l'installazione, la messa
in funzione, l'ispezione, il collaudo delle forniture e la formazione all'utilizzo del
materiale didattico per la formazione professionale attinente all'attuazione dei piani di
studi riformati, inclusa la garanzia.
È di particolare importanza conseguire l'attuazione efficace dei nuovi programmi di
studio, in particolare mediante l'uso di una tecnologia didattica moderna nel contesto
dell'apprendimento permanente. La fornitura di materiale didattico aggiornato alle
scuole professionali sosterrà l'attuazione efficace dei piani di studi riformati.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 10.
Lotto n1: macchina per incisione laser CO2;
Lotto n2: macchine, utensili e apparecchi per il giardinaggio;
Lotto n3: attrezzature per la sartoria e plotter per la costruzione di modelli;
Lotto n4: macchine e utensili per la carpenteria;
Lotto n5: apparecchiature informatiche (hardware e software), display digitali e
lavagne interattive;
Lotto n6: mobili da ufficio e attrezzature per parrucchieri, servizi di ristorazione e
industria della carne;
Lotto n7: strumenti di misurazione;
Lotto n8: attrezzature per l'attività mineraria e i trasporti;
Lotto n9: macchine e utensili per l'automeccanica;
Lotto n10: macchine e utensili per l'elettrotecnica.

Scadenza:

29 maggio 2017

Titolo:

Maurizio-Port Louis: FES — Creazione di una piattaforma nazionale per la
concessione elettronica di licenze
2017/S 061-113281

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze e dello sviluppo economico, Port-Louis, REPUBBLICA DI
MAURIZIO.

Descrizione:

Creazione della piattaforma nazionale per la concessione elettronica di licenze per il
governo di Maurizio.
La piattaforma per la concessione elettronica di licenze fungerà da portale integrale
per la gestione del ciclo di vita e dell'automazione del processo di rilascio delle
licenze commerciali, il pagamento in linea dei diritti, il rilascio e la gestione di
permessi elettronici.
La piattaforma richiesta sarà basata su un pacchetto di gestione dei processi
aziendali standard per il settore che coordinerà i processi di rilascio di licenze tra
diverse agenzie pubbliche ed includerà funzionalità per l'interfaccia di dati in vista
dello scambio di informazioni con vari sistemi di back office.
Il contratto dovrà tenere conto dell'esigenza di una soluzione adeguata da attuare nei
prossimi 2 anni. I risultati attesi comprendono la fornitura e l'installazione
dell'infrastruttura TI, le licenze software, i servizi di implementazione dei sistemi di
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gestione dei processi aziendali (business process management — BPM), la
personalizzazione, l'integrazione del sistema, lo sviluppo delle capacità e la
formazione, i servizi di manutenzione e supporto. I servizi di manutenzione e
supporto dovranno essere prestati durante un periodo di minimo 5 anni, prorogabile
per almeno 3 anni supplementari.
Il progetto sarà finanziato dall'UE nel quadro dell'accordo di finanziamento specificato
alla sezione 4, fino al termine del periodo di attuazione dell'accordo di finanziamento
dell'UE (gennaio 2021). Dopo tale periodo, il progetto verrà finanziato dal governo di
Maurizio nel quadro di un nuovo accordo contrattuale tra l'ente appaltante ed il
contraente.
Il contratto iniziale includerà servizi di supporto e manutenzione fino al termine
dell'accordo di finanziamento dell'UE (gennaio 2021).
Scadenza:

31 maggio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Istituzione di un sistema di conteggio persone presso le sedi
del Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo
2017/S 061-113306

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direction générale «Sécurité et protection», Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Nel quadro della modernizzazione delle apparecchiature che contribuiscono alla
sicurezza, il Parlamento europeo desidera disporre di un sistema affidabile che gli
permetta di conoscere in tempo reale il numero di persone presenti in alcuni edifici
che occupa a Bruxelles e a Strasburgo. Presso le 2 sedi verrà allestito un sistema
comune, con la possibilità di intervenire presso ogni sede individualmente (modo
«single-site»). Il presente appalto comprende la fornitura, la consegna, l'installazione
e la messa in servizio delle apparecchiature necessarie per effettuare il conteggio
presso ogni sede. Prevede ugualmente la manutenzione preventiva e correttiva
durante il periodo di garanzia di 2 anni (a decorrere dalla data del collaudo
provvisorio). Sono previsti complessivamente 42 punti di conteggio a Bruxelles
(missione 1) e 15 punti di conteggio a Strasburgo (missione 2). Oltre alle 2 missioni
principali, il Parlamento potrà procedere ad acquisti complementari del sistema, in
funzione delle proprie esigenze a Bruxelles e Strasburgo.

Scadenza:

10 maggio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Forniture varie
2017/S 062-115367

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy
and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di apparecchiature di memorizzazione, software relativo alla
memorizzazione, servizi di infrastruttura per la memorizzazione nonché servizi
professionali e altri servizi associati.

Importo:
Scadenza:

230 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Numero:

Ciad-N'Djamena: FES — Fornitura, installazione e messa in funzione di
apparecchiature fotovoltaiche per le giurisdizioni e le case circondariali
2017/S 064-119604

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dell'Economia e della pianificazione dello Sviluppo, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, l'installazione e la messa in funzione delle
apparecchiature per l'energia solare fotovoltaica presso: 9 tribunali di prima istanza
(TPI), la scuola nazionale di formazione giudiziaria, il ministero della Giustizia e dei
diritti umani (sala server, gabinetto del ministro, segreteria generale) e 11 case
circondariali nel quadro della realizzazione del progetto di sostegno alla giustizia in
Ciad, fase 2 (Prajust 2), finanziato dall'11o FES.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione della scuola nazionale di
formazione giudiziaria (école nationale de formation judiciaire — ENFJ) e dei
tribunali di prima istanza (TPI) di Moussoro, Ati, Am-Timan, Kelo e Doba;
Lotto n2: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione del ministero della
Giustizia (MJDH) e dei tribunali di prima istanza (TPI) di Mongo, Sarh, Moundou e
Bongor;
Lotto n3: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione delle case circondariali
di Amsinene, Mongo, Moussoro, Ati, Am-Timan e Bongor;
Lotto n4: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione delle case circondariali
di Sarh, Moundou, Kelo, Koumra e Doba.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di sistemi portatili di misurazione delle
emissioni, suddivisi in 2 lotti
2017/S 064-119610

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre - Energy, Transport and Climate Sustainable Transport, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Fornitura e manutenzione di sistemi portatili di misurazione delle emissioni, 2 lotti.
L'unità Sostenibilità dei trasporti è coinvolta nelle attività di ricerca per lo sviluppo di
una procedura di test per misurare le emissioni dei veicoli in condizioni reali di guida.
Inoltre, la DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI ha chiesto al JRC di
condurre test su veicoli già sul mercato per monitorare le loro prestazioni in materia
di emissioni su strada.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura e manutenzione di 2 sistemi portatili di misurazione delle emissioni
per le emissioni gassose;
Lotto n2: fornitura e manutenzione di 2 sistemi portatili di misurazione delle emissioni
per la concentrazione del numero di particelle.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
10 maggio 2017
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