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Appalti europei – 8 maggio 2015 
  

 

 
 
 

Titolo:  Danimarca-Copenaghen: Servizi di monitoraggio del suolo della fase iniziale di 

operatività del GMES/Copernicus — Acquisizione di dati satellitari per il 2006 

ad altissima risoluzione (SPOT5 2,5 m a colori).  
Numero:  2015/S 081-142270  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia europea dell'ambiente.  
 
Descrizione:  Lo scopo del presente bando di gara è l'acquisizione di un insieme di dati satellitari 

ad altissima risoluzione (SPOT5 2,5 m a colori) per l'anno di riferimento 2006. 
L'intento è di integrare l'attuale insieme di dati satellitari disponibile nel deposito di 
dati dell'ESA, cosa necessaria per modificare le mappe relative all'utilizzo/copertura 
del suolo di una selezione di siti Natura 2000 per gli anni di riferimento 2006 e 2012. 

  
Importo:  650 000 EUR 

Scadenza: 1 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Algeria-Algeri: ENPI — Studio sulla vulnerabilità e l'adattamento delle zone 

costiere della metropoli di Algeri ai cambiamenti climatici.  
Numero:  2015/S 081-142285  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero algerino dell'Assetto territoriale e dell'ambiente (MATE), Algeri, ALGERIA. 
 
Descrizione:  L'appalto prevede l'accompagnamento e la formazione dei quadri del MATE 

nell'ambito della conduzione di uno studio sulla vulnerabilità fisica ed economica 
delle zone costiere della metropoli di Algeri agli impatti dei cambiamenti climatici.  

 L'approccio si basa sulla formazione-azione e rivolge un'attenzione particolare 
all'elaborazione di una metodologia di studio che sarà sviluppata con gli esponenti, 

Servizi 
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onde consentire un trasferimento del know-how perenne caratterizzato dal 
proseguimento dei lavori nelle altre zone del litorale algerino.  

 
Importo:  400 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Moldova-Chisinau: Assistenza tecnica per l'attuazione del contratto per la 

riforma settoriale relativo al programma europeo di vicinato per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale.  
Numero:  2015/S 081-142286  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto 

della Repubblica di Moldova, Chisinau, REPUBBLICA DI MOLDOVA.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale del presente progetto consiste nel sostenere il ministero 

dell'Agricoltura e dell'industria alimentare nella progettazione, realizzazione e stesura 
di relazioni sui risultati in termini di prestazioni del contratto per la riforma settoriale 
nonché nello sviluppo delle capacità e nel rafforzamento istituzionale nei seguenti 
settori:  

 — migliorare la competitività del settore agroalimentare attraverso la ristrutturazione 
e l'ammodernamento,  

 — garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali compresa l'acqua e la 
biodiversità,  

 — migliorare l'adeguamento alle norme dell'UE in materia di qualità e sicurezza 
alimentare secondo quanto specificato nell'accordo di associazione/zona di libero 
scambio globale e approfondita,  

 — migliorare le condizioni di vita e di lavoro nelle zone rurali.  
 
Importo:  2 800 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Algeria-Algeri: ENPI — Studio sulla strategia nazionale e piani d'azione per la 

gestione integrata e la valorizzazione dei rifiuti all'orizzonte 2030.  
Numero:  2015/S 081-142287  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero algerino dell'Assetto territoriale e dell'ambiente (MATE), Algeri, ALGERIA.

  
 
Descrizione:  L'appalto riguarda la conduzione di uno studio teso a sviluppare una strategia 

nazionale, politiche e piani d'azioni per la gestione integrata e la valorizzazione dei 
rifiuti all'orizzonte 2030.  

 Lo studio dovrà: i) analizzare la situazione attuale sotto gli aspetti tecnici, 
socioeconomici ed istituzionali; ii) proporre una strategia e politiche di gestione 
integrata dei rifiuti all'orizzonte 2030 e iii) preparare un piano d'azioni che tenga 
conto della volontà del MATE di puntare, in definitiva, sullo sviluppo dell'economia 
circolare in Algeria.  

 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 
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Titolo:  Monitoraggio della giustizia.  
Numero:  2015/S 081-142288  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto 

della Repubblica di Armenia, gestione diretta, Erevan, ARMENIA.  
 
Descrizione:  Istituzione di un'ampia base di dati quantitativi e qualitativi validi e affidabili sulle 

esigenze e le esperienze dei cittadini in relazione al settore della giustizia; sviluppo 
delle capacità delle istituzioni governative per raccogliere, analizzare e utilizzare i 
dati sulle procedure giudiziarie su base regolare; rafforzamento delle capacità delle 
organizzazioni della società civile del settore della giustizia; prestazione di assistenza 
alle pertinenti istituzioni governative nella pianificazione e attuazione delle riforme 
giudiziarie (strategia della giustizia); prestazione di assistenza nell'attuazione delle 
raccomandazioni formulate dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) durante il completamento dell'istituto 
penitenziario di Armavir nonché conduzione di una valutazione della sua conformità 
con le norme del CPT.  

 
Importo:  591 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Serbia-Belgrado: IPA — Strutture per la preparazione di progetti.  
Numero:  2015/S 081-142289  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella 

Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese beneficiario, Belgrado, 
SERBIA.  

 
Descrizione:  Sostenere la realizzazione di un'unica riserva di progetti sulla base della metodologia 

per la selezione e la classificazione secondo le priorità di progetti di infrastrutture 
concernenti i settori dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti e della competitività e la 
sua potenziale espansione in altri settori pertinenti (ad es. infrastrutture sociali); 
elaborare la documentazione necessaria per l'attuazione di progetti di infrastrutture 
selezionati secondo le disposizioni di legge in Serbia e nel rispetto dei requisiti/delle 
norme dell'UE relativi alla preparazione del progetto per essere finanziati dall'UE, le 
istituzioni finanziarie internazionali e le risorse nazionali; prestare servizi di 
formazione e sviluppo delle capacità per tutti gli enti pubblici coinvolti nella 
preparazione, realizzazione e gestione di progetti di infrastrutture.  

 
Importo:  10 000 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Giordania-Amman: ENI — Assistenza tecnica per le riforme relative alla 

gestione delle finanze pubbliche.  
Numero:  2015/S 081-142290  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Amman, GIORDANIA.

  
Descrizione:  Il presente appalto sarà incentrato sullo sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica 

a favore del ministero delle Finanze della Giordania, del dipartimento del bilancio 
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generale, del dipartimento delle imposte sul reddito e sulle vendite e dell'ufficio di 
audit su specifici argomenti relativi alla gestione delle finanze pubbliche.  

 Contribuirà direttamente agli obiettivi specifici del ministero delle Finanze e dei suoi 
dipartimenti nell'attuazione della «Riforma globale della gestione delle finanze 
pubbliche della Giordania – 2014 2017».  

 Sono attesi i seguenti risultati specifici nel settore dello sviluppo delle capacità:  
 a) rafforzamento dell'analisi finanziaria e delle prestazioni del programma durante la 

preparazione del bilancio;  
 b) maggiore razionalizzazione dell'audit e del controllo interni e delle funzioni di audit 

esterno;  
 c) migliore prestazione di servizi in diversi settori; e  
 d) aumento delle entrate fiscali e riduzione degli arretrati d'imposta.  
 Saranno richieste competenze generali in materia di gestione delle finanze pubbliche 

così come competenze specifiche sulla riforma dei controlli interni, le questioni di 
bilancio e l'amministrazione fiscale.  

 
Importo:  2 100 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 
 

Titolo:  Giordania-Amman: ENI — Assistenza tecnica per le riforme della pubblica 

amministrazione per una migliore prestazione dei servizi ai cittadini.  
Numero:  2015/S 081-142291  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Amman, GIORDANIA.

  
 
Descrizione:  Il presente appalto sarà incentrato sullo sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica 

a favore del ministero delle Sviluppo del settore pubblico della Giordania. Contribuirà 
direttamente agli obiettivi specifici del «Programma di sviluppo delle prestazioni del 
governo 2013–2016» del ministero. Le attività saranno volte a migliorare la 
prestazione di servizi in diversi settori. Saranno richieste competenze specifiche in 
particolare per la ristrutturazione e il riallineamento settoriali, la riprogettazione della 
prestazione di servizi e la progettazione di servizi comuni e di meccanismi volti a 
integrare le preoccupazioni dei cittadini.  

 
Importo:  2 100 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 
 

Titolo:  Montenegro-Podgorica: IPA — Cooperazione tecnica per lo sviluppo di 

meccanismi istituzionali per la cooperazione tra il governo e le organizzazioni 

non governative in Montenegro.  
Numero:  2015/S 081-142292  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner, Podgorica, MONTENEGRO.  
 
Descrizione:  L'assistenza tecnica in oggetto è volta al sostegno delle autorità montenegrine nel 

rafforzamento e la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo e alle attività 



 

5 
 

della società civile in una proficua collaborazione con il governo. Ciò sarà attuato 
tramite la fornitura di competenze e collaborazioni tecniche al fine di sviluppare 
proposte per il miglioramento del quadro giuridico, strategico, finanziario e 
istituzionale relativo a questo settore.  

 
Importo:  500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 
 

Titolo:  Algeria-Algeri: ENPI — «Rafforzamento delle capacità di gestione delle 

competenze-formazione e formazione di formatori».  
Numero:  2015/S 081-142293  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero algerino dell'Assetto territoriale e dell'ambiente (MATE), Algeri, ALGERIA.

  
 
Descrizione:  L'appalto si prefigge di condurre azioni di formazione tese a rafforzare le capacità del 

MATE, dei suoi organismi sotto tutela e delle parti interessate nel settore 
dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.  

 L'appalto comprende in particolare: la formazione di formatori, le formazioni-azioni, 
l'elaborazione di «kit didattici» e guide pratiche, l'organizzazione di viaggi di studio, la 
realizzazione di software didattici, l'integrazione delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) nella formazione, nonché attività di sostegno alla gestione 
delle competenze e del know-how e la loro valutazione.  

 
Importo:  1 000 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 
 

Titolo:  Ucraina-Kiev: ENPI — Ulteriore armonizzazione normativa tra l'UE e l'Ucraina 

nel settore delle barriere tecniche al commercio.  
Numero:  2015/S 081-142294  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner, Kiev, UCRAINA.  
 
Descrizione:  — Migliorare il contesto imprenditoriale in Ucraina rendendo il sistema della 

regolamentazione tecnica più semplice, trasparente, prevedibile e compatibile con il 
sistema dell'Unione europea.  

 — Sostenere le autorità nazionali nella preparazione dell'attuazione dell'accordo di 
associazione UE–Ucraina, compresa la zona di libero scambio globale e 
approfondita. 

 — Prestare assistenza all'Ucraina nella preparazione della firma degli accordi sulla 
valutazione della conformità e l'accettazione (ACAA) dei prodotti industriali in 
determinati settori. 

 — Creare le basi per estendere l'armonizzazione con il quadro normativo dell'UE ad 
ulteriori settori industriali.  

 — Rafforzare le capacità delle autorità di regolamentazione competenti e 
dell'infrastruttura istituzionale per la qualità. 
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 — Aumentare il livello di consapevolezza degli operatori di mercato in merito alle 
implicazioni dell'attuazione dell'accordo di associazione/della zona di libero scambio 
globale e approfondita e ai preparativi necessari.  

 
Importo:  4 000 000 EUR 

Scadenza: 25 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Guatemala-Città del Guatemala: DCI — Appalto di servizi di consulenza per la 

comunicazione e la visibilità.  
Numero:  2015/S 081-142295  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Segretariato per l'integrazione economica centroamericana — SIECA, Città del 

Guatemala, GUATEMALA.  
 
Descrizione:  Appalto di servizi per la preparazione e realizzazione di eventi di diffusione del 

progetto, visibilità delle sue prestazioni, diffusione dell'accordo di associazione 
Unione europea-America centrale, creazione e diffusione di articoli promozionali, 
pubblicità sulla stampa scritta, la radio e la televisione ecc. 

 Le attività saranno svolte in tutti i paesi membri del sottosistema economico 
dell'integrazione centroamericana.  

 
Importo:  635 000 EUR 

Scadenza: 15 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Ucraina-Kiev: INSC — Programma cooperativo per la sicurezza volto a 

migliorare la sicurezza e la resistenza delle centrali nucleari della NNEGC 

(società nazionale produttrice di energia nucleare) Energoatom in situazioni di 

gravi impatti esterni: istituzione di un sistema di monitoraggio delle condizioni 

tecniche di edifici e installazioni di centrali nucleari sulla base di metodi e 

tecnologie avanzati — Ucraina. 
Numero:  2015/S 081-142296  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner, Kiev, UCRAINA.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del progetto consiste nell'istituzione di un sistema perfezionato per il 

monitoraggio, la valutazione e la gestione continui delle condizioni strutturali di edifici 
e installazioni (E&I) per la sicurezza di centrali nucleari. Il sistema di monitoraggio 
delle condizioni di E&I dovrà assistere nella valutazione della capacità di E&I di 
svolgere le proprie funzioni operative e di sicurezza previste. L'attività del progetto 
dovrà comprendere: lo sviluppo di un programma di monitoraggio delle condizioni e 
dell'integrità di E&I e del software di supporto, lo sviluppo di modelli computazionali 
per E&I selezionati (non oltre 10 E&I) e la realizzazione di calcoli modello per 
identificare il comportamento di un edificio o di un'installazione dati ed i loro margini 
di sicurezza in condizioni di progetto sia normali che massime (non oltre 15 progetti 
di scenari di incidente), lo sviluppo del progetto del sistema e delle specifiche 
tecniche dettagliate per la fornitura di apparecchiature di monitoraggio delle 
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condizioni di E&I, la dimostrazione dell'operabilità del sistema di monitoraggio delle 
condizioni di E&I e la formazione degli utenti finali.  

 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: 27 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Corea del Sud-Seul: Programma «EU green gateway to Korea».  
Numero:  2015/S 081-142297  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Seul, COREA DEL 

SUD.  
 
Descrizione:  Il presente appalto riguarda la rete di selezione del personale e di tutoraggio in 

Europa nonché l'unità operativa e logistica in Corea del Sud nell'ambito del 
programma «EU green gateway». Il presente appalto si concentrerà sui 5 seguenti 
macrosettori: ambiente e risorse idriche, energia rinnovabile, tecnologie/materiali 
edili e da costruzione, progettazione sostenibile di interni, assistenza sanitaria e 
attrezzature mediche, nonché alimenti biologici. 

  
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti.  
 Lotto 1: rete di selezione del personale e tutoraggio con sede in Europa; 
 Lotto 2: unità operativa e logistica per la Corea del Sud. 
 
Importo:  16 800 000 EUR 

Scadenza: 29 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Filippine-Manila: DCI — Assistenza tecnica al programma di riforma del settore 

giudiziario: governance in materia di giustizia.  
Numero:  2015/S 081-142298  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

governo della Repubblica delle Filippine, Manila, FILIPPINE.  
 
Descrizione:  L'appalto presterà servizi di assistenza tecnica, consulenza politica e sviluppo delle 

capacità a favore del consiglio di coordinamento del sistema giudiziario e di altri 
soggetti nel settore della giustizia. Una combinazione di assistenza tecnica di breve 
e lungo termine sosterrà gli attori pertinenti nella promozione dei piani del governo 
filippino di condurre un'ampia riforma settoriale del sistema giudiziario al fine di 
accrescere la sua credibilità e responsabilità e ottenere una maggiore efficienza 
della giustizia. 

 Il presente appalto si prefigge i seguenti obiettivi: 
 prestare assistenza tecnica ai beneficiari con l'obiettivo di accrescere l'efficienza e 

l'efficacia del sistema giudiziario formale attraverso un migliore coordinamento 
operativo tra le parti interessate istituzionali, e una migliore capacità di gestione. 

 In linea di principio, i risultati da conseguire da parte del contraente comprendono: 
 — coordinamento settoriale riguardo al rafforzamento del sistema giudiziario e allo 

sviluppo della strategia di riforma a lungo termine, 
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 — riduzione dell'arretrato nei tribunali e nelle procure e sistema di gestione dei casi 
semplificato e computerizzato (con particolare attenzione alle «zone giudiziarie»), 

 — miglioramento del sistema di gestione finanziaria e amministrativa delle agenzie 
del settore giudiziario.  

 
Importo:  3 600 000 EUR 

Scadenza: 25 maggio 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: EIDHR — Contratto quadro per il sostegno a favore delle 

missioni elettorali.  
Numero:  2015/S 081-142299  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese o dei paesi partner — gestione diretta, Bruxelles, BELGIO.  
 
Descrizione:  Nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, l'UE supporta 

elezioni genuine nei paesi partner dell'Africa, Medio Oriente, Asia e America latina 
attraverso missioni elettorali realizzate dalla Commissione europea. Le missioni 
elettorali comprendono: 

 lotto 1: 
 a) le missioni di osservazione elettorale (EU EOM), che di norma impiegano 50–100 

osservatori ed esperti elettorali nel paese partner per osservare il processo 
elettorale; 

 b) le missioni delle squadre di valutazione elettorale (EAT), impiegate in paesi con 
condizioni di sicurezza instabili per valutare il processo elettorale. 

 Lotto 2: 
 a) le missioni di esperti elettorali (EEM) — piccole missioni di esperti intese a 

valutare il processo elettorale nel paese partner; 
 b) le missioni elettorali esplorative (ExM), intese a esaminare la fattibilità di 

un'eventuale missione di osservazione elettorale o delle squadre di valutazione 
elettorale; 

 c) le missioni di verifica elettorale (EFM), intese a esaminare il grado in cui le 
raccomandazioni delle precedenti missioni di osservazione elettorale sono state 
assimilate dal paese partner. 

 Il presente contratto quadro si prefigge di prestare, attraverso contratti specifici, un 
sostegno logistico, finanziario, di sicurezza ed amministrativo integrato a favore della 
Commissione, grazie alla realizzazione di missioni di osservazione e di esperti, 
nonché di prestare il sostegno necessario in termini di gestione quotidiana e 
competenza in materia di sicurezza e logistica. Ciò comporta l'organizzazione di 
viaggi (compresi i pagamenti relativi alle spese di viaggio), l'assicurazione e l'alloggio 
per la squadra di osservazione elettorale, la prestazione dei necessari servizi locali 
(trasporti, traduzioni ecc.), la messa a disposizione di strutture d'ufficio e dispositivi di 
comunicazione, la prestazione di servizi di sicurezza e i preparativi per eventuali 
evacuazioni o emergenze, il pagamento di compensi, diarie e indennità giornaliere 
ecc. Il contratto quadro sarà costituito da 2 lotti distinti, 1 per le missioni di 
osservazione elettorale (EOM e EAT) e un altro per le missioni di esperti (EEM, ExM 
e EFM). 

 Durante il periodo di attuazione del contratto quadro, per ogni singolo incarico, 
saranno invitati a presentare un'offerta diversi contraenti quadro nell'ambito del lotto 
pertinente. Al momento di presentare un'offerta per un contratto specifico, il 
contraente quadro dovrà rispettare i prezzi massimi in base ai quali si è aggiudicato il 
contratto quadro. L'ente appaltante sceglierà l'offerta economicamente più 
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vantaggiosa per l'incarico in base alla qualità tecnica dell'offerta e al prezzo dei 
servizi, e stipulerà un contratto specifico con tale contraente quadro.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. 
 Lotto 1: missioni di osservazione elettorale e missioni di valutazione elettorale;  
 Lotto 2: missioni esplorative, missioni di esperti elettorali, missioni di verifica. 

  

Scadenza: 27 maggio 2015 

 

 

Titolo:  Cina-Pechino: Programma europeo «Gateway» in Cina.  
Numero:  2015/S 081-142300  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Pechino, CINA.  
 
Descrizione:  Il programma europeo «Gateway» si prefigge di promuovere la cooperazione 

commerciale e aziendale con la Cina, per assistere le società dell'UE nella creazione 
di contatti commerciali in Cina e nell'acquisizione di una migliore comprensione della 
cultura aziendale e delle regole e prassi di mercato locali. 

 L'obiettivo del progetto è di incoraggiare il partenariato/la cooperazione con PMI e 
società europee per accedere al mercato cinese, la cooperazione con società 
multinazionali e statali su progetti in Cina ed i contatti commerciali diretti con società 
cinesi. 

 Le équipe di assistenza tecnica per entrambi i lotti dovranno offrire insieme un 
pacchetto interessante di servizi logistici, strategici e di formazione per agevolare 4 
missioni commerciali che coinvolgono in generale 200 imprese dell'UE in settori 
specifici: 

 a) settore della crescita eco-sostenibile: 
 — tecnologie o servizi ambientali, 
 — costruzione e tecnologie/materiali e servizi edili eco-sostenibili; 
 b) settori terziari che saranno aperti dalla Cina a società estere, in particolare 

nell'ambito dello sviluppo di nuove zone franche; 
 c) prodotti agroalimentari. 
 Secondo i piani, le missioni commerciali saranno tentativamente realizzate nelle 

seguenti località (soggette a modifiche nel capitolato d'oneri): 
 — settore della crescita eco-sostenibile e dei servizi a Pechino//Tianjin/Hebei, 

oppure a Shanghai o Fujian o Guangdong, 
 — prodotti agroalimentari nella provincia di Sichuan (comune di Chengdu) in Cina 

occidentale. 
 Il programma sarà realizzato in 2 lotti. 
 Lotto 1: 
 l'obiettivo del lotto 1 consiste nella selezione delle imprese. Le attività in Europa 

comprendono la promozione del programma in tutti e 28 gli Stati membri, la 
selezione di imprese in base all'attuale metodologia «Gateway», la preparazione e la 
formazione delle imprese dell'UE. Le principali attività consisteranno in una rete per 
la procedura di selezione e la formazione con sede in Europa ed uffici in Cina che 
avrà le seguenti responsabilità: procedura di selezione delle imprese dell'UE; 
preselezione; formazione delle imprese dell'UE durante l'intero periodo della 
missione commerciale e preparazione e creazione di collegamenti con i contatti 
commerciali in Cina. In Cina, le attività comprenderanno: uno studio di mercato volto 
a definire le regioni ed i settori prioritari in cui si svolgeranno ogni anno le missioni 
commerciali in collaborazione con l'industria e le organizzazioni settoriali cinesi. 

 Lotto 2: 
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 l'obiettivo del lotto 2 è di istituire un'unità operativa e logistica con sede in Cina che 
sarà responsabile del coordinamento e della logistica delle attività in Cina, nonché 
della promozione di potenziali visitatori commerciali in Cina. 

 Le organizzazioni e le istituzioni che fanno parte di consorzi che presentano offerte 
nell'ambito del presente bando saranno escluse quali beneficiari del progetto durante 
la sua realizzazione.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti.  
 Lotto 1: rete di assunzione e formazione in Cina;  
 Lotto 2: unità operativa e logistica per la Cina. 
 
Importo:  4 200 000 EUR 

Scadenza: 25 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di medico di fiducia presso il regime 

complementare di assicurazione malattia degli agenti locali (Recamal).  
Numero:  2015/S 081-142305  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).  
 
Descrizione:  Il contratto riguarda i servizi di 2 medici di fiducia presso il regime complementare di 

assicurazione malattia degli agenti locali. Un contratto quadro della durata massima 
di 4 anni sarà concluso mediante contratti specifici.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per un solo lotto. 
 Lotto 1: prestazione di servizi di medico di fiducia presso il regime complementare di 

assicurazione malattia degli agenti locali (Recamal); 
 Lotto 2: prestazione di servizi di medico di fiducia presso il regime complementare di 

assicurazione malattia degli agenti locali (Recamal). 
 
Importo:  tra 200 000 e 340 000 EUR 

Scadenza: 12 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Definizione e applicazione del concetto di valori di 

riferimento favorevoli per specie e habitat ai sensi delle direttive uccelli e 

habitat dell'UE.  
Numero:  2015/S 081-142309  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale della direttiva habitat (DH) consiste nel conseguimento di uno 

stato di conservazione favorevole (SCF) per specie e habitat di interesse 
comunitario. I valori di riferimento favorevoli (VRF) sono livelli di riferimento 
fondamentali utilizzati per definire in termini specifici quando uno SCF viene 
conseguito per singole specie e habitat. Simili concetti si applicano alla direttiva 
uccelli (DU), sebbene siano esposti in modo meno chiaro e vengano utilizzati termini 
diversi. L'appalto è composto da 3 obiettivi principali: 
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 nonostante i VRF siano elementi essenziali per determinare la "distanza dal 
traguardo" (ossia la distanza da uno SCF), l'ultima serie di relazioni ai sensi 
dell'articolo 17 ha rivelato che sono tuttora scarsamente sviluppati e vengono spesso 
applicati in modo incoerente negli Stati membri. Questo è considerato un problema, 
in quanto potrebbe condurre ad interpretazioni molto diverse in merito all'obiettivo 
globale da conseguire nell'ambito delle direttive natura. 

 Pertanto, il presente appalto è composto da 3 obiettivi principali: 
 1) sostegno per lo sviluppo di metodologie e orientamenti su come determinare VRF 

e verifica dei metodi; 
 2) applicazione del metodo risultante (ossia determinazione di VRF) per un gruppo 

definito di habitat e specie; 
 3) traduzione di VRF biogeografici o basati sulla popolazione in misure ed azioni 

concrete a livello degli Stati membri, mediante l'utilizzo di esempi e linee guida.  
 
Importo:  tra 250 000 e 300 000 EUR 

Scadenza: 9 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di 

consulenza affini.  
Numero:  2015/S 081-143754  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPM).  
 
Descrizione:  Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.  
 

Scadenza: 17 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Spagna-Bilbao: Previsione al 2025 dei rischi nuovi ed emergenti per la salute e 

la sicurezza sul lavoro associati alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e al luogo di lavoro.  
Numero:  2015/S 082-144961Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.  
 
Descrizione:  La previsione proposta su larga scala è volta alla realizzazione di una valutazione 

globale dell'impatto potenziale che la diffusione delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e i cambiamenti nel luogo di lavoro potranno avere sulla salute 
e la sicurezza dei lavoratori e quali rischi nuovi ed emergenti per la salute e la 
sicurezza sul lavoro potranno comportare. La previsione avrà un orizzonte temporale 
di 10 anni e verrà prodotta attraverso il metodo relativo all'elaborazione di scenari. 
Gli incarichi, come specificato nel capitolato d'oneri, riguardano: 

 — pacchetto di lavoro 1: principali tendenze e fattori del cambiamento. Questo 
pacchetto di lavoro ha lo scopo di individuare e descrivere le tendenze principali e i 
fattori che guidano il cambiamento che potrebbero contribuire a creare rischi nuovi 
ed emergenti per la salute e la sicurezza sul lavoro associati all'impatto delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e al luogo di lavoro entro 10 anni, 
onde favorire lo sviluppo dello scenario nel pacchetto di lavoro 2, 
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 — pacchetto di lavoro 2: sviluppo dello scenario e collaudo. Lo scopo del presente 
pacchetto di lavoro è lo sviluppo di diversi scenari che descrivano le possibili e 
plausibili visioni del futuro in relazione all'impatto dell'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e ai cambiamenti nel luogo di lavoro 
riguardo alla sicurezza e alla salute entro il 2025. Gli scenari saranno sviluppati sulla 
base dei principali fattori identificati nel pacchetto di lavoro 1, 

 — pacchetto di lavoro 3: divulgazione e promozione di seminari. Questo pacchetto di 
lavoro è volto alla divulgazione e alla promozione di risultati previsionali, di scenari 
elaborati e delle loro implicazioni operative. Questo pacchetto di lavoro dovrebbe 
garantire che gli obiettivi di previsione, le attività e i risultati siano ampiamente 
promossi nei confronti dei gruppi destinatari.  

 
Importo:  415 000 EUR 

Scadenza: 29 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Irlanda-Dublino: Ridurre i costi indiretti del lavoro genera nuova occupazione 

sostenibile? — un esame delle valutazioni.  
Numero:  2015/S 082-144962  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro.  
 
Descrizione:  Condurre una revisione esaustiva delle valutazioni esistenti relative alle misure di 

riduzione delle imposte sui salari/contributi sociali a carico dei datori di lavoro 
accompagnate da una rassegna della letteratura che riassuma i principali risultati 
della relativa letteratura teorica ed empirica. 

 La revisione effettuata dall'aggiudicatario fornirà un contributo al progetto di 
Eurofound «Ridurre i costi indiretti del lavoro conduce a posti di lavoro più 
sostenibili? — un esame delle valutazioni». 

 L'aggiudicatario, oltre alle revisioni svolte, fornirà anche un commento sul progetto di 
relazione di ricerca finale redatto dai servizi interni di Eurofound, come parte del 
progetto di cui sopra. Questa relazione sarà in parte basata sulle revisioni fornite 
dall'aggiudicatario.  

 
Importo:  80 000 EUR 

Scadenza: 2 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Gabon-Libreville: FES — Studi di fattibilità per la realizzazione 

dell'interconnessione delle reti elettriche ad alta tensione (AT) tra il Gabon e il 

Congo.  
Numero:  2015/S 082-144971  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero dell'Economia, della promozione degli investimenti e della prospettiva, 

ordinatore nazionale del FES in Gabon, Libreville, GABON.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale consiste nella costruzione di una linea di interconnessione tra il 

Gabon e il Congo, per tutelare l'offerta energetica nei 2 paesi attraverso la messa in 
comune delle loro fonti di produzione di energia elettrica, rafforzare l'accesso 
all'energia elettrica a partire da scambi di energia e ridurre la povertà, nonché per 
migliorare l'affidabilità dei sistemi elettrici e la qualità dell'approvvigionamento 
elettrico nell'intera sottoregione. Il contraente dovrà non solo assistere le 
amministrazioni dei 2 paesi nella verifica della fattibilità tecnico-economica, 
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finanziaria, ambientale, sociale, del quadro istituzionale e commerciale del progetto, 
bensì anche stimolare la partecipazione di sovvenzionatori al finanziamento del 
progetto.  

 
Importo:  500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: FES — «Fornitura di un'unità di gestione del programma per 

l'attuazione del programma TradeCom II».  
Numero:  2015/S 082-144972  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Segretariato generale del gruppo di Stati ACP, Bruxelles, BELGIO.  
 
Descrizione:  Un'unità di gestione del programma, con base a Bruxelles, sarà costituita al fine di 

sostenere il segretariato ACP nella gestione operativa del programma ACP-UE 
TradeCom II. L'unità di gestione del progetto costituirà e gestirà una struttura attiva 
su richiesta capace di mobilitare rapidamente assistenza tecnica specializzata 
relativa al commercio per i beneficiari ACP. L'assistenza della struttura si 
concentrerà sulla formulazione di politiche commerciali, la negoziazione e 
l'attuazione di accordi commerciali bilaterali e multilaterali nonché sulla promozione e 
sull'agevolazione del commercio. L'équipe dell'unità di gestione del progetto, in 
stretta collaborazione con i beneficiari e le delegazioni dell'UE, stilerà il capitolato 
d'oneri per i progetti di assistenza e mobiliterà le competenze tecniche richieste. In 
aggiunta alla gestione di una serie di preventivi del programma finanziato dal FES, 
l'unità di gestione del programma assisterà il segretariato ACP con la seconda 
componente del programma, la quale sarà attuata attraverso un invito a presentare 
proposte. Le sovvenzioni integreranno il supporto su richiesta fornito dalla struttura 
tramite il rafforzamento delle capacità istituzionali a lungo termine e legate al 
territorio. L'unità di gestione del programma sarà composta da circa 8 esperti a 
tempo pieno (4 esperti chiave + 4 esperti secondari). Sarà richiesto un totale di circa 
7 300 giorni lavorativi per un periodo di circa 50 mesi.  

 
Importo:  4 400 000 EUR 

Scadenza: 29 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il centro regionale di 

modellazione e progettazione industriale di Gaziantep (GETAM).  
Numero:  2015/S 082-144973  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e 

l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del presente appalto è migliorare le capacità d'innovazione delle PMI a 

Gaziantep. La componente di assistenza tecnica dell'operazione è composta da 2 
sottocomponenti. 

 La prima è la messa in funzione del GETAM (A1). 
 La seconda sottocomponente dell'operazione riguarda lo sviluppo delle capacità di 

PMI e imprenditori relative a progettazione industriale e sviluppo di prodotti (A2). 
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 Il consulente dovrà prestare assistenza tecnica relativa agli argomenti di seguito, 
senza limitarvisi: 

 — diagnosi commerciale (A.1.1), 
 — pianificazione aziendale e d'impresa (A.1.2), 
 — messa in funzione del GETAM (A.1.3), 
 — promozione (A.1.4), 
 — creazione e/o rafforzamento dei partenariati commerciali e di ricerca (A.1.5), 
 — prestazione di servizi di sviluppo commerciale alle PMI (A.2.1), 
 — prestazione di servizi di incubazione agli imprenditori (A.2.2).  
 
Importo:  2 860 000 EUR 

Scadenza: 29 maggio 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Assistenza scientifica e tecnica per l'attuazione di varie 

normative sulle sostanze chimiche.  
Numero:  2015/S 082-144991  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente, SRD.2 — Finanze.  
 
Descrizione:  L'obiettivo dell'appalto è prestare assistenza alla Commissione europea per 

l'attuazione di varie normative sulle sostanze chimiche: 
 — regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per 
le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, 

 — regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, 

 — regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29.4.2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 
79/117/CEE, 

 — regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4.7.2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.  

 
Importo:  3 000 000 EUR 

Scadenza: 10 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di 

consulenza affini.  
Numero:  2015/S 082-146087  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPM).  
 
Descrizione:  Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.  
 

Scadenza: 17 giugno 2015 
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Titolo:  Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di 

consulenza affini.  
Numero:  2015/S 082-146088  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPM).  
 
Descrizione:  Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.  
 

Scadenza: 17 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio sulla violenza di genere nello sport.  
Numero:  2015/S 083-146583  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).  
 
Descrizione:  Mentre nessuna cifra o descrizione generale armonizzata è disponibile per quanto 

riguarda la situazione nei 28 Stati membri dell'UE, il presente studio sarà il primo 
tentativo di definire e misurare meglio la portata della violenza di genere negli sport 
professionali e di base nell'UE.  

 

Scadenza: 25 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: DCI — Fase II del meccanismo di supporto della strategia 

comune Africa–UE.  
Numero:  2015/S 083-146588  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese/i partner, Bruxelles, BELGIO.  
 
Descrizione:  L'obiettivo globale della fase II del meccanismo di supporto della strategia comune 

Africa-UE è quello di rafforzare la messa in atto della strategia comune e migliorare 
la visibilità del partenariato. A proseguimento della fase I del meccanismo di 
supporto della strategia comune Africa-UE, che copre il periodo 2012–2015, oggetto 
del presente appalto è la fornitura dell'assistenza tecnica, logistica ed amministrativa 
necessaria ad agevolare la messa in atto delle priorità comuni identificate nel piano 
d'azione 2014–2017 della strategia comune Africa-UE, adottata al quarto vertice 
Africa-UE. A tal fine, l'ente appaltante intende appaltare servizi tecnici ed 
amministrativi diretti a fornire assistenza nell'ambito di quanto segue: 

 1) sostegno per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del piano d'azione 
2014–2017 della strategia comune Africa-UE; 

 2) identificazione, formulazione e valutazione delle iniziative da sostenere nella 
programmazione dei cicli del programma panafricano; 

 3) preparazione di eventi collaterali alle riunioni principali nell'ambito della strategia 
comune Africa-UE, come le riunioni tra la Commissione dell'UE e la Commissione 
dell'UA, le riunioni ministeriali ad hoc, il forum congiunto annuale ecc.; 
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 4) visibilità e sensibilizzazione alle attività della strategia comune Africa-UE e del 
programma panafricano attraverso la fornitura di pacchetti di comunicazione ed una 
migliore sensibilizzazione delle parti interessate e del grande pubblico.  

 
Importo:  7 700 000 EUR 

Scadenza: 29 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Albania-Tirana: IPA — Supervisione della costruzione del sistema fognario a 

Valona, fase 2.  
Numero:  2015/S 083-146589  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, 1049 Bruxelles, 

BELGIO, a nome e per conto del governo dell'Albania,Tirana, ALBANIA.  
 
Descrizione:  I servizi richiesti comprenderanno la supervisione di un appalto di lavori per la 

costruzione della rete fognaria e la ristrutturazione dell'attuale impianto di trattamento 
delle acque reflue. La rete fognaria comprende la costruzione di circa 80 km di rete 
nuova e di 1 stazione di pompaggio. Rappresenta un'estensione della rete fognaria 
attualmente in fase di costruzione. I lavori relativi all'impianto di trattamento delle 
acque reflue comprenderanno la ristrutturazione dell'impianto esistente e la 
costruzione di una nuova installazione per la gestione dei fanghi.  

 
Importo:  1 600 000 EUR 

Scadenza: 4 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: Statistiche sull'innovazione (revisione del 

«Manuale di Oslo 2005»).  
Numero:  2015/S 083-146594  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Eurostat.  
 
Descrizione:  L'oggetto dell'appalto consiste nella revisione del «Manuale di Oslo 2005».  
 

Scadenza: 12 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Italia-Ispra: Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e consulenza tecnica 

presso il Centro comune di ricerca, sito di Ispra.  
Numero:  2015/S 083-146595  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca.  
 
Descrizione:  L'accordo quadro oggetto del presente appalto riguarda la prestazione di servizi di 

progettazione, consulenza e direzione lavori attinenti l'architettura, l'ingegneria civile, 
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l'urbanistica, l'ambiente e l'ingegneria impiantistica, nell'ambito delle attività svolte dal 
Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, presso il sito di Ispra 
(VA). Lo scopo delle attività è di fornire consulenza alla direzione per la gestione del 
sito nella progettazione, direzione dei lavori, collaudi, perizie, verifiche e 
coordinamento della sicurezza nei cantieri di costruzione e/o ristrutturazione e 
manutenzione di edifici, impianti ed infrastrutture del sito. Le attività principali che, 
indicativamente, saranno richieste al contraente sono: 

 — studio di fattibilità, 
 — progettazione preliminare ed esecutiva di lavori di costruzione e/o ristrutturazione 

di edifici ed impianti civili ed industriali, di infrastrutture e di arredi, 
 — direzione dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione di edifici ed impianti civili ed 

industriali, di infrastrutture e di arredi, 
 — assistenza alla direzione lavori di costruzione e/o ristrutturazione di edifici ed 

impianti civili ed industriali, di infrastrutture urbane e di arredi, 
 — collaudi statici in corso ed a fine d'opera; idoneità statica e valutazione di 

resistenza al sisma di edifici esistenti, 
 — collaudi, perizie, certificazioni e verifica periodica di impianti meccanici ed elettrici, 
 — consulenza per l'efficientamento energetico degli edifici, l'installazione di fonti 

rinnovabili di produzione energetica e la certificazione energetica degli edifici, 
 — consulenza e certificazione ambientale, 
 — rilievi di opere esistenti (edifici, impianti) e topografici, 
 — studi geologici, geotecnici ed ambientali, 
 — coordinamento di sicurezza di cantieri edili, sia in fase di progettazione che in fase 

di esecuzione, 
 — supporto nell'edizione e archiviazione di elaborati, 
 — altri servizi di consulenza. 
 Dette attività saranno applicate in 3 aree tematiche principali: 
 — area civile, architettonica e strutturale, urbanistica, ambientale, 
 — area impiantistica meccanica civile e industriale, termica, climatizzazione, idrica-

sanitaria, produzione e distribuzione, 
 — area impiantistica elettrica in edifici civili ed industriali, distribuzione e 

trasformazione MT/BT e speciale (telefonia, trasmissione dati, rilevazione incendi, 
diffusione sonora ecc.).  

 
Importo:  5 000 000 EUR 

Scadenza: 10 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di sicurezza per gli edifici 

dell'UEB a L'Aia, Paesi Bassi.  
Numero:  2015/S 083-146596  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  L'Organizzazione europea dei brevetti, rappresentata dall'Ufficio europeo dei brevetti 

(UEB), Monaco, GERMANIA.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del presente contratto è la prestazione di servizi di sicurezza per gli edifici 

dell'UEB a L'Aia, Paesi Bassi.  
 

Scadenza: 27 maggio 2015 
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Titolo:  Francia-Strasburgo: Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità.  
Numero:  2015/S 083-147683  
   
Ente appaltante:  Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.  
 
Descrizione:  Il presente appalto prevede: pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità , 

servizi di implementazione di software, programmazione di software e servizi di 
consulenza, servizi di sviluppo di software.  

 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Spagna-Alicante: Servizi di pulizia di scuole.  
Numero:  2015/S 083-147707  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Escuela Europea de Alicante, Alicante, SPAGNA.  
 
Descrizione:  Servizi di pulizia di scuole.  
 

Scadenza: 1 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Danimarca-Copenaghen: Esame degli habitat delle praterie e sviluppo di 

mappe di distribuzione degli habitat delle lande/boscaglie della classificazione 

degli habitat EUNIS.  
Numero:  2015/S 084-148651  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Servizi appalti dell'AEA.  
 
Descrizione:  Gli obiettivi dell'UE e della biodiversità globale per il 2020 richiedono una capacità 

ottimizzata di monitoraggio, rendicontazione e valutazione del progresso nel settore 
tematico della biodiversità. Un esame degli strumenti disponibili utilizzati per 
descrivere le componenti della biodiversità su scala europea rappresenta un'azione 
propedeutica necessaria per soddisfare le esigenze dei nuovi obiettivi della 
biodiversità. 

 L'AEA ospita e mantiene il centro dati sulla biodiversità, dove vengono pubblicati 
insiemi di dati europei e informazioni su siti, specie e habitat in Europa. 
Congiuntamente agli insiemi di dati forniti da altri centri di dati ambientali, questi 
insiemi di dati sostengono la valutazione del progresso nell'ambito del 
conseguimento degli obiettivi della biodiversità, come indicati nel Sistema di 
informazione sulla biodiversità per l'Europa (BISE). 

 L'AEA ha sviluppato la classificazione degli habitat del Sistema informativo europeo 
della natura (EUNIS) e provvede al suo mantenimento come parte del centro dati 
sulla biodiversità. L'obiettivo della classificazione degli habitat EUNIS è fornire un 
insieme di riferimento paneuropeo di unità di habitat con una descrizione comune di 
unità all'interno di una classificazione gerarchica intesa a rispondere ad obiettivi 
specifici e a sostenere applicazioni specifiche riguardo al monitoraggio e alla 
rendicontazione della biodiversità su scala europea. Tali applicazioni includono la 
rendicontazione per l'attuazione della direttiva Habitat dell'UE e della Convenzione di 
Berna, nonché la fornitura di informazioni nel contesto di una politica agricola 
comune (PAC) e dei Fondi di sviluppo regionale. Un elenco standard europeo delle 
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tipologie di habitat è inoltre necessario per attuare la direttiva Inspire, alla quale altre 
classificazioni nazionali o regionali dovranno fare riferimento per essere comparabili. 

 Oltre a quanto esposto sopra, l'AEA partecipa alla mappatura e valutazione degli 
ecosistemi e dei loro servizi (MAES), un'attività nel quadro della strategia dell'Unione 
europea in materia di biodiversità. Pertinente a tale attività, e a supporto della 
valutazione degli ecosistemi europei, è lo sviluppo di una linea di riferimento per la 
documentazione, il monitoraggio e la valutazione della qualità degli habitat in tutta 
Europa, attraverso l'analisi degli attuali dati di monitoraggio della vegetazione in situ, 
conformemente alla classificazione degli habitat EUNIS. 

 I servizi da prestare sono suddivisi in 2 gruppi di lavori: 
 gruppo di lavori 1: esame dell'EUNIS — livello 3 habitat delle praterie; 
 gruppo di lavori 2: mappe di distribuzione e descrizioni degli habitat delle 

lande/boscaglie.  
 
Importo:  90 000 EUR 

Scadenza: 12 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Capacità per l'innovazione design-driven nelle PMI europee. 
Numero:  2015/S 084-148652  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME).  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale dell'appalto è il miglioramento delle competenze delle 

organizzazioni intermediarie di sviluppo imprenditoriale in tutta Europa, al fine di 
fornire sostegno alle PMI interessate all'utilizzo della progettazione quale strumento 
strategico per la loro attività. L'obiettivo specifico del presente appalto di servizi è la 
fornitura di un programma di formazione alle organizzazioni intermediarie di sviluppo 
imprenditoriale, al fine di includere l'innovazione design-driven nei loro servizi alle 
PMI. Si tratta di una sorta di azione di «formazione dei formatori». Un'enfasi 
particolare è posta sul rivolgersi ai paesi e alle regioni non ancora avanzate 
nell'applicazione dell'innovazione design-driven.  

 
Importo:  2 000 000 EUR 

Scadenza: 18 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Serbia-Belgrado: IPA — Centro di consulenza politica e legale.  
Numero:  2015/S 084-148659  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner, Belgrado, REPUBBLICA DI SERBIA.  
 
Descrizione:  L'appalto mira a migliorare l'attuale sistema di armonizzazione con la legislazione 

dell'UE, a sostenere lo sviluppo della legislazione nazionale in linea con l'«acquis» e 
ad accrescere l'adeguata attuazione della legislazione, compreso il necessario 
meccanismo legislativo e di applicazione.  

 
Importo:  3 000 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 
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Titolo:  Swaziland-Mbabane: Sostegno all'assistenza tecnica a favore dell'ufficio del 

revisore contabile generale del Regno dello Swaziland per adempiere il suo 

mandato in linea con le norme internazionali per le istituzioni superiori di 

controllo.  
Numero:  2015/S 084-148660  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ordinatore nazionale del FES nello Swaziland, Mbabane, SWAZILAND.  
 
Descrizione:  Sostegno all'assistenza tecnica per coadiuvare l'ufficio del revisore contabile 

generale del Regno dello Swaziland ad adempiere il suo mandato in linea con le 
norme internazionali per le istituzioni superiori di controllo.  

 
Importo:  2 000 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 
 

Titolo:  ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Preparazione di studi 

(studio di fattibilità, valutazione d'impatto ambientale, analisi costi-benefici), 

documentazione di progetto e capitolati d'appalto per progetti d'investimento 

finalizzati alla raccolta e al trattamento delle acque reflue nelle municipalità di 

Veles e Shtip. 
Numero:  2015/S 084-148661  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti 

(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.  
 
Descrizione:  Lo scopo dell'appalto è la preparazione di studi progetto, documentazione di progetto 

e capitolati d'appalto per infrastrutture per la raccolta e il trattamento delle acque 
reflue nelle municipalità di Veles e Shtip che comprendono studi di fattibilità, 
valutazioni d'impatto ambientale (VIA), analisi costi-benefici, documentazione di 
progetto a livello di progetti dettagliati e di progetti di base nonché la preparazione 
del volume 3, del volume 4 e del volume 5 dei capitolati d'appalto per i progetti di 
infrastruttura.  

 
Importo:  2 200 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Turchia-Ankara: Sostegno alla rete dei centri d'informazione dell'UE in 

Turchia.  
Numero:  2015/S 084-148662  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese/i partner, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  L'appalto contribuirà a sostenere la gestione dell'attuazione delle attività della rete 

d'informazione dell'UE della delegazione dell'Unione europea in Turchia. Gli scopi 
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del presente appalto sono di migliorare la conoscenza e comprensione pubblica 
dell'UE; spiegare il processo di adesione e le sue implicazioni per la Turchia e 
costruire un consenso sull'adesione all'UE; e sfatare i miti e le convinzioni errate 
sulle relazioni UE–Turchia e il processo di adesione, contribuendo alla costruzione di 
ponti per il dialogo. Il contraente presterà assistenza allo sviluppo e alla realizzazione 
delle attività d'informazione e comunicazione relative all'UE in linea con la strategia 
di comunicazione dell'Unione e sotto la guida e la supervisione dell'ente appaltante.
  

 
Importo:  2 000 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Azerbaigian-Baku: ENPI — Sostegno alla e-agricoltura in Azerbaigian: 

gestione di una politica agricola efficace e innovativa per una maggiore 

produttività e competitività.  
Numero:  2015/S 084-148663  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese/i beneficiario, Baku, AZERBAIGIAN.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale del progetto, di cui il presente appalto fa parte, è il seguente: 
 consentire una distribuzione equa e trasparente dei sussidi agricoli, fornire dati 

affidabili da utilizzare nel processo politico e nella valutazione di impatti politici, e, 
infine, contribuire a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali.  

 
Importo:  1 150 000 EUR 

Scadenza: 1 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Albania-Tirana: IPA — Sostegno al miglioramento del sistema di informazione 

statistica.  
Numero:  2015/S 084-148664  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU), nell'ambito del ministero delle 

Finanze albanese, per conto del beneficiario (Istituto nazionale di statistica), Tirana, 
ALBANIA.  

 
Descrizione:  L'appalto di servizi contribuirà a migliorare la qualità, la sostenibilità e l'efficienza 

della produzione e della diffusione di dati statistici prodotti dall'INSTAT e altri fornitori 
ufficiali di statistiche, nonché l'ulteriore adeguamento delle statistiche albanesi con 
l'«acquis» dell'UE. Il presente appalto sosterrà il rafforzamento delle capacità 
tecniche e istituzionali dell'INSTAT nella produzione e utilizzo di statistiche agricole, 
migliorando le capacità analitiche su statistiche relative alla forza lavoro e 
rafforzando la funzione dell'INSTAT relativa al coordinamento del sistema statistico e 
alla comunicazione e diffusione di statistiche ufficiali di qualità. L'appalto dovrà inoltre 
contribuire allo sviluppo degli opportuni sistemi per migliorare le infrastrutture TIC e 
alla costituzione e attuazione in fase pilota di una banca dati o di banche dati 
centralizzate per organizzare i dati e i metadati per meglio servire l'analisi 
sperimentale dei dati e la produzione di indicatori statistici.  

 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: 1 giugno 2015 
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Titolo:  Belgio-Bruxelles: Unità di supporto all'attuazione del programma a sostegno 

della preparazione, realizzazione e valutazione di progetti di investimento nel 

settore ambientale.  
Numero:  2015/S 084-148665  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO, al 

fine di favorire lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del presente appalto consiste nell'agevolare la tempestiva ed efficace 

attuazione del programma pluriennale per la comunità turco-cipriota nel settore 
ambientale, con importanti investimenti nei settori delle risorse idriche, delle acque 
reflue e dei rifiuti solidi. 

 L'assistenza tecnica sarà fornita attraverso l'istituzione di un'unità di supporto 
all'attuazione del programma (PISU) per sostenere la Commissione europea quale 
ente appaltante nella preparazione e realizzazione di progetti. L'intervento è richiesto 
principalmente per l'attuazione di progetti (comprendente la preparazione delle 
specifiche tecniche, il sostegno nel quadro dell'appalto, la formulazione di seconde 
opinioni ed il controllo di qualità dei documenti di gara e contrattuali, il sostegno 
nell'ambito di controversie e la risoluzione delle stesse). Altre attività includono, in 
modo non esaustivo, il supporto tecnico nella programmazione degli impegni di 
bilancio annuali, il monitoraggio e l'assistenza al beneficiario per provvedere a 
misure di accompagnamento, attività di formazione, azioni di comunicazione e 
visibilità. 

 I servizi saranno eseguiti nella parte settentrionale di Cipro per un periodo di 36 mesi 
con specialisti sia a breve termine che a lungo termine.  

 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: 1 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Programma di distaccamento del Fondo 

euromediterraneo di investimenti e partenariato.  
Numero:  2015/S 084-148667  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Banca europea per gli investimenti.  
 
Descrizione:  La Banca europea per gli investimenti lancia il secondo programma FEMIP (Fondo 

europeo d’investimento e partenariato) rivolta sia al settore pubblico che al settore 
privato.  

 Il programma, supportato dal fondo euromediterraneo d’investimento e di 
partenariato FEMIP della BEI (Banca europea degli investimenti), è rivolto 
unicamente ai nazionali dei paesi partner del Mediterraneo (PPM): Algeria, Egitto, 
Gaza, Cisgiordania, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia, Siria, e a coloro 
che lavorano in ministeri, banche centrali, e altre organizzazioni del settore pubblico 
o privato di questi paesi.  

 

Scadenza: 31 maggio 2015 
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Titolo:  Belgio-Geel: Servizi di trasporto di persone per il JRC di Geel, suddivisi in 2 

lotti.  
Numero:  2015/S 084-148668  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e misure di 

riferimento.  
 
Descrizione:  Il JRC di Geel è alla ricerca di un prestatore di servizi per il trasporto dei membri del 

personale e dei visitatori in autovettura, minibus o autobus.  
 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: trasporto in autovettura e minibus;  
 Lotto 2: trasporto in autobus. 
 
Importo:  400 000 EUR 

Scadenza: 11 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Spagna-Siviglia: Dati per analisi europee dei settori delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni (TIC).  
Numero:  2015/S 084-148669  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, JRC, Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS).  
 
Descrizione:  L'obiettivo principale del presente studio è fornire dati e analisi riguardanti il settore 

delle TIC, e innovazione, sviluppo e ricerca sulle TIC nell'Unione europea e nelle 
principali economie sviluppate ed emergenti del mondo. Lo studio ha i seguenti 5 
obiettivi specifici, trattati da 7 pacchetti di lavoro: 

 1. produrre dati comparabili sulla dimensione del settore delle TIC — e i suoi 
sottosettori — sulle spese delle aziende nella ricerca e sviluppo nel settore delle TIC 
e sui finanziamenti pubblici alla ricerca e allo sviluppo nel settore delle TIC; 

 2. produrre dati comparabili sui media e il settore culturale e su un sottosettore 
complementare; 

 3. elaborare e applicare una metodologia per previsioni a brevissimo termine onde 
stimare i dati per gli anni più recenti per quanto riguarda i dati summenzionati; 

 4. fornire dati sul contenuto delle TIC per settore; 
 5. elaborare una metodologia e dati sul commercio internazionale per i settori delle 

TIC, e sul commercio bilaterale di beni e servizi nel settore delle TIC e la sua 
ripartizione per settori.  

 
Importo:  tra 400 000 e 475 000 EUR 

Scadenza: 12 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per prestare assistenza in relazione 

all'attuazione della direttiva del Consiglio, del 12.12.1991, relativa alla 

protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 

fonti agricole.  
Numero:  2015/S 084-148670  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente.  
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Descrizione:  L'obiettivo del presente appalto di servizi è sostenere la DG Ambiente in merito agli 

aspetti tecnici, scientifici e socioeconomici della gestione e dell'utilizzo di nutrienti nel 
settore agricolo e assistere la Commissione nel suo obbligo di fare rispettare la 
direttiva sui nitrati. In particolare, l'appalto di servizi riguarderà le esigenze specifiche 
connesse con: 

 — la prestazione di consulenze scientifiche, socioeconomiche e tecniche ad hoc su 
questioni direttamente o indirettamente collegate con la direttiva sui nitrati, 

 — la presentazione di relazioni riguardanti questioni scientifiche, tecniche e 
socioeconomiche connesse alla gestione e all'utilizzo di nutrienti, compresa 
l'attuazione della direttiva sui nitrati, 

 — l'analisi e il commento di relazioni presentate alla Commissione nel contesto di 
una deroga concessa conformemente all'allegato III.2 b) della direttiva sui nitrati, 

 — la presentazione dei necessari elementi affinché la Commissione elabori relazioni 
dettagliate e di sintesi sull'attuazione della direttiva sui nitrati a livello UE, in base alle 
relazioni presentate dagli Stati membri.  

 
Importo:  tra 475 000 e 510 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Francia-Strasburgo: Invito a manifestare il proprio interesse a partecipare a 

una gara d'appalto per la prestazione di servizi di formazione in materia di 

gestione e sviluppo della leadership a favore del personale del Consiglio 

d'Europa.  
Numero:  2015/S 084-150422  
 
Ente appaltante:  Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.  
 
Descrizione:  La Direzione generale risorse umane del Consiglio invita i fornitori a partecipare a 

una gara d’appalto per la gestione e lo sviluppo della leadership a favore del 
personale del Consiglio d’Europa. Per migliorare la leadership e le capacità 
manageriali dello staff di tutti i gradi interessati a queste responsabilità (680 membri 
dello staff circa) è stato deciso di creare un programma di formazione coeso e 
allineato per ciascuno dei tre livelli manageriali: senior, intermedio e operativo.  

 Ai fornitori verrà richiesto di sviluppare corsi sulla base delle descrizioni dal Consiglio 
per diversi lotti e proporre corsi di formazione attraverso diversi metodi di diversa 
durata nelle due lingue di lavoro.  

  

Scadenza: 12 maggio 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Malta-La Valletta: Invito a manifestare il proprio interesse per creare un elenco 

di esperti esterni EASO.  
Numero:  2015/S 085-150425  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), att.ne settore contratti e appalti.  
 
Descrizione:  Protezione internazionale, accoglienza, migrazione e diritti fondamentali, compresi i 

gruppi vulnerabili (bambini, vittime della tratta di esseri umani ecc.); informazioni sui 
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paesi di origine; didattiche, formazione ed e-learning; procedura di appalto e di 
sovvenzione.  

  

Scadenza: 23  novembre 2019 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Supporto relativo agli scambi europei nell'ambito 

dell'iniziativa «Build up Skills» e analisi delle competenze edilizie.  
Numero:  2015/S 085-150427  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME).  
 
Descrizione:  Nell'ambito dell'iniziativa «Build up Skills», in seno al programma Energia intelligente 

Europa, l'EASME ha finanziato una serie di progetti volti ad aumentare le 
competenze in materia di energia della forza lavoro operante nel settore edilizio in 
Europa. L'iniziativa «Build up Skills» è articolata in 2 pilastri: i progetti realizzati 
nell'ambito del primo pilastro hanno identificato le carenze formative in materia di 
efficienza energetica nel settore dell'edilizia, mentre quelli pertinenti al secondo 
pilastro si concentrano sull'attuazione o il consolidamento di programmi di 
formazione e regimi di qualificazione, così come sull'effettivo miglioramento delle 
competenze della forza lavoro. Ciascuno di questi progetti è caratterizzato da una 
forte dimensione nazionale. 

 Lo scopo del presente appalto è quello di promuovere la dimensione internazionale 
dell'iniziativa «Build up Skills» e le collaborazioni tra i progetti nazionali che 
rappresentano un elemento decisivo per il suo successo. Nella finalità dell'appalto 
rientrano anche i nuovi progetti selezionati nell'ambito dell'argomento di 
finanziamento relativo alle competenze edilizie del progetto Orizzonte 2020 (H2020, 
argomento EE4). 

 In particolare, l'aggiudicatario lavorerà in stretta collaborazione con l'EASME per 
progettare, organizzare e moderare le riunioni di confronto a livello di Unione 
europea, in cui, due volte all'anno, verranno presentati i progetti dell'iniziativa «Build 
up Skills» provenienti da tutta Europa; sviluppare e animare la rete «Build up Skills» 
anche al di fuori delle riunioni ufficiali, mediante la creazione di gruppi di lavoro 
tecnici e l'attuazione di una strategia di comunicazione efficace; e analizzare e 
monitorare l'avanzamento e i risultati di tali progetti al fine di procedere a una prima 
valutazione del secondo pilastro dell'iniziativa «Build up Skills» e dell'argomento 
relativo alle competenze edilizie di Orizzonte 2020.  

  

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Ucraina-Kiev: ENPI — Sostegno al rafforzamento dell'efficacia del governo 

dell'Ucraina per dirigere e attuare l'accordo di associazione UE–Ucraina.  
Numero:  2015/S 086-154230  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto 

dell'Ucraina (gestione diretta), Kiev, UCRAINA.  
 
Importo:  6 500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 
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Titolo:  Marocco-Rabat: ENPI — Supporto tecnico agli operatori dell'economia sociale 

e solidale nella provincia di Al Hoceima (Marocco).  
Numero:  2015/S 086-154231  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero dell'Economia e delle finanze (Marocco), Rabat, MAROCCO.  
 
Descrizione:  Il presente appalto, che s'inscrive nel quadro del progetto «Sostegno alle dinamiche 

di sviluppo integrato dei territori rurali del Nord», riguarda servizi di assistenza 
tecnica (diagnosi, studi di fattibilità tecnico-economica di piccoli progetti ecc.) e di 
formazione volti a sostenere e rafforzare le capacità degli operatori dell'economia 
sociale e solidale in vari settori (agricoltura, turismo, artigianato, servizi ecc.) in un 
ambiente rurale a livello della provincia di Al Hoceima. A tal fine è previsto 
l'intervento di una perizia principale e non principale.  

 
Importo:  400 000 EUR 

Scadenza: 16 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: EIDHR - Pacchetto di sostegno per le delegazioni dell'UE 

relativo all'attuazione di un approccio allo sviluppo basato sui diritti e dello 

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).  
Numero:  2015/S 086-154232  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese/i partner, Bruxelles, BELGIO.  
 
Descrizione:  Prestazione di servizi per 3 pilastri di attività: 
 un insieme di servizi di formazione sull'approccio basato sui diritti a Bruxelles, a 

livello regionale e nazionale; 
 sostegno tecnico temporaneo ad hoc alle delegazioni per assisterle nell'attuazione di 

un approccio basato sui diritti; 
 sostegno tecnico temporaneo ad hoc alle delegazioni per assisterle nell'attuazione 

dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).  
 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Hosting del sito Internet del Comitato delle regioni (CdR). 
Numero:  2015/S 086-154249  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Comitato delle regioni.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del bando di gara è ospitare il sito web del Comitato delle regioni che oggi 

si basa sulla piattaforma SharePoint (versione attuale 2010 o una versione più 
recente). 

 I servizi da prestare sono: 
 servizi di hosting;  
 servizio opzionale: servizi connessi all'hosting.  
 

Scadenza: 15 giugno 2015 
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Titolo:  Belgio-Bruxelles: Contratti quadro per la prestazione di servizi di pulizia 

presso l'AED.  
Numero:  2015/S 085-150426  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia europea per la difesa.  
 
Descrizione:  L'Agenzia intende concludere contratti quadro per la prestazione di servizi di pulizia.

   
Importo:  1 200 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Austria-Vienna: Prestazione di servizi relativi allo sviluppo del web.  
Numero:  2015/S 085-150428  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.  
 
Descrizione:  L'oggetto del presente bando di gara è la prestazione di servizi relativi allo sviluppo 

del web per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), inclusa 
l'analisi, la progettazione, lo sviluppo di software e la gestione del progetto.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.     
 Lotto 1: Prestazione di servizi relativi allo sviluppo del web a livello di intranet;  
 Lotto 2: Prestazione di servizi relativi allo sviluppo del web a livello di Internet. 
 
Importo:  1 400 000 EUR 

Scadenza: 9 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Rafforzamento della competitività delle industrie culturali e 

creative per la crescita e l'occupazione.  
Numero:  2015/S 085-150429  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME).  
 
Descrizione:  L'EASME desidera concludere un appalto di servizi caratterizzato da 3 obiettivi 

principali: 
 Definizione di problemi: le industrie culturali e creative sono industrie dinamiche e 

resilienti con un grande potenziale per la creazione di crescita e occupazione 
nell'UE. Al fine di sfruttare appieno questo potenziale, è necessario rafforzarne la 
competitività. A tal fine, lo studio analizzerà la competitività e la rilevanza economica 
delle industrie culturali e creative, comprese le loro ricadute positive in altri settori, le 
principali sfide e i principali fattori del cambiamento, le barriere esistenti e i fallimenti 
del mercato e/o normativi (ossia definizione e dimensione dei problemi); 

 Vagliatura delle iniziative: identificare e analizzare le strategie poste in essere a 
livello nazionale e regionale per potenziare la competitività delle industrie culturali e 
creative e le loro connessioni con le azioni dell'UE; 
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 Raccomandazioni: proporre un insieme di raccomandazioni per azioni politiche e 
approfondire sul livello di attuazione più appropriato, tenendo conto della rilevanza e 
dell'impatto a livello dell'UE di azioni specifiche.  

  
 
Importo:  200 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Monitoraggio e 

valutazione del fondo fiduciario con singolo donatore per gli investimenti 

rurali dello strumento di assistenza preadesione della Commissione europea. 
Numero:  2015/S 085-150431  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nell'ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia, in nome e per conto del paese beneficiario, 
Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.  

 
Descrizione:  Il 24.11.2014 la delegazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo hanno firmato 
un accordo amministrativo (di circa 20 000 000 EUR) allo scopo di istituire il «fondo 
fiduciario con singolo donatore per gli investimenti rurali dello strumento di 
assistenza preadesione della Commissione europea». Il fondo fiduciario consiste in 
un regime di sovvenzioni per le municipalità (250 000 EUR per una municipalità 
rurale e 120 000 EUR per una municipalità urbana per le loro zone rurali) per 
sviluppare e attuare progetti infrastrutturali. Una vasta gamma di progetti 
infrastrutturali è ammissibile. Il fondo fiduciario dovrebbe finanziare all'incirca 70 
progetti infrastrutturali. Questi progetti infrastrutturali perseguono gli obiettivi di 
contribuire a: 

 Migliorare la qualità della vita e le condizioni di lavoro nelle zone rurali; 
 Ridurre le disparità urbane/rurali in termini di sviluppo socioeconomico; 
 Migliorare la competitività delle zone rurali. 
 Lo scopo del presente bando di gara è di garantire il monitoraggio e la valutazione 

esterni del fondo fiduciario. Tale incarico sarà organizzato in diverse missioni di 
monitoraggio e di valutazione nelle fasi chiave dell'attuazione del fondo fiduciario al 
fine di accrescere le sue prestazioni complessive in termini di impatto, valore per i 
beneficiari, efficacia dell'attuazione, efficienza e sostenibilità degli investimenti 
realizzati nelle zone rurali. 

 Una tempistica precisa per queste missioni dovrà essere decisa in base ai progressi 
compiuti nell'attuazione del fondo fiduciario. Flessibilità e adattabilità saranno attributi 
chiave per la realizzazione positiva del presente appalto.  

  
 
Importo:  500 000 EUR 

Scadenza: 3 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica per lo studio di 

fattibilità, la valutazione d’impatto ambientale e sociale e la progettazione di 

dettaglio della tangenziale di Gymri e del tronco stradale Gyumri-Bavra.  
Numero:  2015/S 085-150435  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Banca europea per gli investimenti.  
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Descrizione:  L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica è quello di sostenere il 
governo armeno nell'attuazione del programma di investimento riguardante il 
corridoio stradale nord-sud, tale progetto rientra nella strategia di sviluppo del settore 
dei trasporti armeno 2020. L'obiettivo specifico riguarda l'assistenza tecnica per lo 
studio di fattibilità, la valutazione d’impatto ambientale e sociale e la progettazione di 
dettaglio della tangenziale di Gymri e del tronco stradale Gyumri-Bavra.  

  
 
Importo:  2 300 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio relativo ai gravi incidenti della strada nell'UE.  
Numero:  2015/S 085-150442  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti.  
 
 
Descrizione:  Studio sulla sicurezza stradale: analisi relativa agli incidenti stradali che provocano 

gravi feriti e misure per ridurre il rischio di gravi feriti della strada.  
 
Importo:  100 000 EUR 

Scadenza: 10 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di assistenza tecnica nella 

realizzazione di audit e controlli. 
Numero:  2015/S 085-150443  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale del Bilancio.  
 
Descrizione:  Il presente bando di gara prevede la conclusione di un contratto quadro multiplo, con 

nuova indizione di gara, per la prestazione di servizi di assistenza tecnica nell'ambito 
della realizzazione di audit e controlli. Potranno essere selezionati al massimo 8 
offerenti. 

 Si tratta in particolare di condurre audit finanziari, «agreed-upon-procedures», audit 
di sistema, audit di prestazioni, valutazioni della conformità alle norme di audit 
interne oppure audit su base ad hoc, nonché di prestare consulenza in materia di 
audit e controlli.  

   

Scadenza: 24 giugno 2015 

 

 
 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: Ispezione delle opere di rustico e di 

completamento degli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles, Strasburgo e 

Lussemburgo.  
Numero:  2015/S 085-150445  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Parlamento europeo.  
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Descrizione:  Ispezione di aree circostanti, strutture, serramenti, armature, tetti e facciate negli 
edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (Belgio), Strasburgo (Francia) e 
Lussemburgo (Lussemburgo).  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 3 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: Denominazione: Bruxelles; 
 Lotto 2: Denominazione: Strasburgo; 
 Lotto 3: Denominazione: Lussemburgo. 

  

Scadenza: 1 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Italia-Roma: Monitoraggio quotidiano dei media in Italia.  
Numero:  2015/S 085-150446  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Parlamento europeo.  
 
Descrizione:  Il Parlamento europeo indice la presente procedura per aggiudicare un contratto 

quadro relativo al monitoraggio quotidiano dei media (nazionale/regionale).  

  

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Bando di gara riguardante contratti quadro multipli a 

cascata per la prestazione di servizi connessi all'organizzazione di conferenze 

al di fuori dei 3 luoghi di lavoro (Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo).  
Numero:  2015/S 085-150447  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Parlamento europeo, direzione generale dell'Interpretazione e delle conferenze, 

unità Riunioni e conferenze.  
 
Descrizione:  Prestazione di servizi necessari per l'organizzazione e la gestione degli incontri e 

conferenze, al di fuori dei 3 luoghi di lavoro (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo), 
situati nel territorio dell'Unione europea o in un paese che ha chiesto l'adesione 
all'Unione europea.  

 
Importo:  3 200 000 EUR 

Scadenza: 22 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Paesi Bassi-L'Aia: Soluzione di analisi di immagini e video per l'attuazione di 

una funzione di identificazione dei minori vittime dello sfruttamento sessuale. 
Numero:  2015/S 086-154214  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Europol.  
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Descrizione:  L'obiettivo di questo bando di gara è fornire all'Europol una soluzione di analisi di 
immagini e video al fine di sostenere l'attuazione di una funzione di identificazione 
dei minori vittime dello sfruttamento sessuale.  

  
 
Importo:  940 000 EUR 

Scadenza: 31 maggio 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Italia-Parma: Progetto pilota relativo alla realizzazione dell'SSD2 (descrizione 

standard del campione) nel quadro della trasmissione elettronica relativa alla 

raccolta di dati armonizzati di risultati analitici all'EFSA.  
Numero:  2015/S 086-154215  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).  
 
Descrizione:  Il presente bando di gara è il proseguimento del precedente e mira a completare, 

estendere e includere un settore aggiuntivo del progetto pilota relativo alla 
realizzazione dell'SSD2 al fine di agevolare la futura adozione e applicazione 
dell'SSD2, come un unico modello di dati per varie raccolte.  

  
Importo:  300 000 EUR 

Scadenza: 19 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Spagna-Bilbao: Prestazione di servizi di valutazione a favore dell'Agenzia 

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.  
Numero:  2015/S 086-154216  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.  
 
Descrizione:  Lo scopo del contratto quadro è prestare servizi di valutazione all'EU-OSHA. 

L'intenzione non è quella di coprire tutte le attività di valutazione e monitoraggio 
dell'EU-OSHA. 

 Si prevede che il contraente presenti studi di valutazione prospettici (valutazioni «ex 
ante», valutazioni d'impatto e valutazione di progetti pilota e azioni preparatorie) e 
valutazioni intermedie ed «ex post» di strategie, programmi e progetti. 

 Il contraente deve essere in grado di applicare un'ampia gamma di metodi 
quantitativi e qualitativi per la raccolta, l'analisi e la presentazione di dati. Tali metodi 
non devono comprendere soltanto i più recenti approcci di valutazione, in particolare 
analisi di contributi, teoria del cambiamento, analisi della rete sociale, ma anche altri 
approcci pertinenti. 

 Il contraente sarà responsabile di tutte le fasi di realizzazione dello studio.  
  
 
Importo:  940 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 
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Titolo:  Belgio-Bruxelles:  Studio relativo alla progettazione di un'architettura standard 

per sistemi soldato.  
Numero:  2015/S 086-154217  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia europea per la difesa.  
 
Descrizione:  Studio relativo alla progettazione di un'architettura standard per sistemi soldato.  
 
Importo:  200 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio relativo alla progettazione di un sistema di gestione 

dell'energia per le piattaforme terrestri.  
Numero:  2015/S 086-154218  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia europea per la difesa.  
 
Descrizione:  Studio relativo alla progettazione di un sistema di gestione dell'energia per le 

piattaforme terrestri.  
 
Importo:  200 000 EUR 

Scadenza: 22 giugno 2015 

 

 

 

Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Supervisione per la costruzione del centro per lo 

sviluppo delle imprese di Van (Van İŞGEM).  
Numero:  2015/S 086-154233  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e 

l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  Il contraente presterà servizi di supervisione dei lavori e di gestione del contratto (in 

qualità di ingegnere) per l'appalto di lavori «Costruzione del centro per lo sviluppo 
delle imprese di Van» nell'ambito dell'operazione «Ampliamento del centro per lo 
sviluppo delle imprese di Van (İŞGEM di Van)». 

 L'appalto di lavori «Costruzione del centro per lo sviluppo delle imprese di Van», che 
verrà attuato secondo le condizioni per gli appalti di costruzione FIDIC — «Libro 
rosso», comprende quanto segue: 

 costruzione di 30 nuovi laboratori, un edificio di servizio comune con una caffetteria e 
una sala conferenze, un nuovo edificio per il trasformatore e muro di sostegno. 

 La durata del contratto di supervisione sarà di 27 mesi.  
  
Importo:  462 480 EUR 

Scadenza: 5 giugno 2015 
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Titolo:  Algeria-Algeri: ENPI — «Assistenza tecnica per la comunicazione istituzionale 

e nel quadro di eventi del programma di sostegno gioventù e occupazione 

PAJE» MSCOM1.  
Numero:  2015/S 086-154234  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero del Lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale, Algeri, ALGERIA.

  
Descrizione:  Il presente appalto di servizi prevede l'assunzione di un prestatore che sarà 

incaricato di mettere in atto l'insieme delle azioni identificate nel quadro della 
strategia di comunicazione e di visibilità del programma di sostegno gioventù e 
occupazione (PAJE), in particolare nell'ambito della comunicazione istituzionale, 
operativa e attinente agli eventi. Le azioni del prestatore comprenderanno in 
particolare: 

 l'esecuzione del piano di comunicazione del programma; 
 la valorizzazione dell'identità visiva; 
 l'ideazione e la realizzazione dei supporti di comunicazione e di informazione; 
 l'organizzazione e la realizzazione di eventi (seminari, colloqui, conferenze, 

workshop ecc.); 
 lo sviluppo di un sito web di tipo «portale»; 
 Una parte delle azioni previste saranno messe in atto in particolare nelle 4 province 

(wilaya) pilota interessate dal programma (Annaba, Béchar, Khenchela, Oran).  
 
Importo:  500 000 EUR 

Scadenza: 7 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Turkmenistan-Ashgabat: DCI — Sostegno all'ulteriore sviluppo rurale e 

agricolo sostenibile in Turkmenistan, fase III.  
Numero:  2015/S 086-154235  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner (gestione diretta), Ashgabat, TURKMENISTAN.  
 
Importo:  4 000 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Algeria-Algeri: ENPI — «Messa in atto di dispositivi di sostegno per la 

gioventù (sportelli intersettoriali di prossimità) e la società civile (gruppi di 

periti e risorse associative), rafforzamento delle capacità e sviluppo di una 

funzione di osservatori  
Numero:  2015/S 086-154236  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero del Lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale, Algeri, ALGERIA.

  
 
Descrizione:  Il presente appalto di servizi rientra nel quadro del programma di sostegno gioventù 

e occupazione (PAJE), il cui obiettivo consiste nell'accompagnare il governo algerino 
nella sua politica nazionale a favore della gioventù e per l'impiegabilità e 
l'inserimento dei giovani, nonché gli sforzi della società civile tesi a migliorare la 
presa in considerazione dei giovani nella società. Il programma s'inscrive in una 
logica di intersettorialità. Una parte delle azioni previste saranno messe in atto in 4 
province (wilaya) pilota (Oran, Annaba, Khenchela, Béchar). 
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 Il presente appalto di servizi prevede l'assunzione di un prestatore che sarà 
incaricato di ideare e mettere in opera: 

 un dispositivo di accoglienza, informazione, orientamento ed accompagnamento dei 
giovani (sportelli intersettoriali di prossimità — GIP) nelle province (wilaya) pilota, per 
agevolare l'accesso all'occupazione per i giovani che presentano difficoltà di 
inserimento sociale e professionale; 

 un dispositivo di sostegno agli attori della società civile (gruppi regionali di periti e 
risorse associative — PREA) nelle province (wilaya) pilota, fondato su 3 parti: 
informazione, formazione e sostegno-consulenza; 

 un piano di formazione teso a rafforzare le capacità del personale che mette in atto 
questi dispositivi e dei principali attori coinvolti nel controllo e nella gestione delle 
politiche rivolte alla gioventù; 

 strumenti di studio, di raccolta d'informazioni (sistema d'informazione interno ai GIP) 
e di analisi delle politiche rivolte alla gioventù; 

 l'istituzione di cellule con funzioni di osservatorio a livello locale e nazionale. 
 Il prestatore dovrà in particolare mettere a disposizione del progetto un'équipe di 3 

esperti principali, come segue: 1 capo équipe specializzato nei dispositivi relativi 
all'inserimento socio-economico, 1 esperto in ingegneria della formazione, 1 esperto 
in materia di analisi e controllo di politiche pubbliche. Dovrà inoltre essere prevista 
una perizia permanente nelle 4 province (wilaya) pilota.  

 
 
Importo:  5 000 000 EUR 

Scadenza: 7 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Corea del Nord-Pyongyang: DCI — Ufficio per la sicurezza alimentare.  
Numero:  2015/S 086-154237  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner (gestione diretta), Pyongyang, REPUBBLICA DEMOCRATICA 
POPOLARE DI COREA.  

 
Descrizione:  Assistere la Commissione europea nella realizzazione dei propri programmi di 

sicurezza alimentare nella Repubblica democratica popolare di Corea. 
 Ciò comprende (tra l'altro): 
 il monitoraggio e la valutazione di progetti UE (sostegno ai progetti dell'Unione 

europea) nonché degli sviluppi relativi allo stato nutrizionale e alla sicurezza 
alimentare; 

 il coordinamento locale con le autorità della Repubblica popolare democratica di 
Corea, i partner di sviluppo e le unità di sostegno ai progetti dell'Unione europea con 
particolare riguardo alla sicurezza alimentare e all'alimentazione; 

 l'organizzazione di visite delle sedi principali dell'UE nella Repubblica democratica 
popolare di Corea; 

 il coordinamento e l'assistenza nella preparazione di capitolati d'oneri per forniture; 
 il supporto al funzionamento e alla sostenibilità di forniture future mediante il relativo 

programma di formazione.  
  
 
Importo:  2 750 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 
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Titolo:  Kosovo-Pristina: PESC –– Infrastruttura TI e servizi di sostegno.  
Numero:  2015/S 086-154238  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.  
 
Descrizione:  Prestare servizi di consulenza e sostegno (proattivi e reattivi) circa i prodotti, le 

tecnologie e le piattaforme Microsoft già in uso e/o già acquistati dall'ente appaltante 
(ivi compresi, ma non a titolo esclusivo, Microsoft Windows Server 2008 R2/2012 
R2, Microsoft Exchange Server 2010/2013, Microsoft SQL Server 2008/2012/2014, 
Microsoft System Center 2012, Lync Server 2010/2013, Sharepoint Server 2013 e 
tutte le altre tecnologie pertinenti).  

 
 
Importo:  300 000 EUR 

Scadenza: 5 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Algeria-Algeri: ENPI — «Strutturazione del settore dell'economia sociale, 

solidale ed innovativa e sostegno a favore dello sviluppo dell'imprenditoria 

giovanile» (MS2).  
Numero:  2015/S 086-154239  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero del Lavoro, dell'occupazione e della sicurezza sociale, Algeri, ALGERIA. 
  
 
Descrizione:  Il presente appalto di servizi rientra nel quadro del programma di sostegno gioventù 

e occupazione (PAJE), il cui obiettivo consiste nell'accompagnare il governo algerino 
nella sua politica nazionale a favore della gioventù e per l'impiegabilità e 
l'inserimento dei giovani. Il programma s'inscrive in una logica di intersettorialità. Una 
parte delle azioni previste saranno messe in atto in 4 province (wilaya) pilota (Oran, 
Annaba, Khenchela, Béchar). 

 Il presente appalto di servizi prevede l'assunzione di un prestatore che sarà 
incaricato: i) di sostenere il riconoscimento dell'economia sociale, solidale ed 
innovativa come settore economico a sé stante e generatore di nuove attività e posti 
di lavoro per i giovani; ii) di sostenere la sperimentazione di dispositivi innovativi a 
favore della leadership e dell'imprenditoria giovanile in Algeria e, in particolare, nelle 
4 province (wilaya) pilota del programma. 

 Il prestatore dovrà in particolare mettere a disposizione del progetto un'équipe di 4 
esperti principali, come segue: 1 capo équipe specializzato nelle politiche pubbliche 
dell'occupazione e dell'inserimento, 1 esperto in economia sociale e solidale, 1 
esperto in dispositivi per la creazione di imprese e l'inserimento attraverso la 
creazione di attività, 1 esperto in ingegneria della formazione.  

 
 
Importo:  6 000 000 EUR 

Scadenza: 7 giugno 2015 
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Titolo:  Turkmenistan-Ashgabat: Sostegno al settore dell'istruzione.  
Numero:  2015/S 086-154240  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner (gestione diretta), Ashgabat, TURKMENISTAN.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale è fornire ulteriore sostegno al governo del Turkmenistan nella 

creazione di un moderno sistema di istruzione in linea con gli standard internazionali 
in materia di istruzione. L'obiettivo specifico è contribuire al processo di riforma 
dell'istruzione in corso facilitando l'introduzione di standard in materia di istruzione e 
adattando i programmi d'istruzione professionale alle esigenze del mercato del 
lavoro. 

 
Importo:  6 000 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Turkmenistan-Ashgabat: Supporto allo sviluppo delle capacità della pubblica 

amministrazione.  
Numero:  2015/S 086-154241  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner (gestione diretta), Ashgabat, TURKMENISTAN.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale del progetto è modernizzare, in linea con gli standard europei e 

internazionali, le conoscenze e competenze della pubblica amministrazione 
turkmena, sviluppando le capacità delle istituzioni responsabili dello sviluppo 
professionale e della formazione dei funzionari pubblici. L'obiettivo specifico del 
presente progetto è quello di potenziare le capacità di formazione e istituzionali 
dell'Accademia dei dipendenti pubblici e dei pertinenti organismi statali mediante lo 
sviluppo di moderni programmi di formazione.  

 
 
Importo:  4 500 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Etiopia-Addis Abeba: FES — Progetto per l'emancipazione delle donne.  
Numero:  2015/S 086-154242  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero delle Finanze e dello sviluppo economico, Addis Abeba, ETIOPIA. 
  
 
Descrizione:  L'appalto di assistenza tecnica consiste nella prestazione di assistenza alla 

realizzazione del progetto per l'emancipazione delle donne. L'appalto di servizi avrà 
una durata di 32 mesi. L'assistenza tecnica sosterrà l'amministratore degli anticipi e il 
contabile del progetto presso il ministero per gli Affari delle donne, dell'infanzia e 
della gioventù nell'amministrazione e monitoraggio generale del progetto, nonché 
nello sviluppo e nella prestazione di servizi di formazione professionale e nel campo 
dell'imprenditorialità per circa 3 000 donne in 4 regioni interessate (Oromia, SNNP, 
Gambella e Benishangul-Gumuz). Gli incarichi di assistenza tecnica dovranno 
sostenere il ministero per gli Affari delle donne, dell'infanzia e della gioventù nel 
fornire un rafforzamento delle capacità a favore degli uffici degli affari delle donne; 
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sostenere la selezione dei tirocinanti (finalizzazione dei criteri), eventualmente 
utilizzando una procedura di prova per identificare i candidati con reali potenzialità 
imprenditoriali e una base di conoscenze reale; sostenere le procedure d'appalto e la 
selezione di un ente intermediario responsabile della distribuzione dei fondi di 
avviamento e del tutoraggio di imprenditori emergenti.  

 
Importo:  2 810 900 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica a sostegno della 

realizzazione del progetto ‘’Armenia Apex Loan for SMEs’’.  
Numero:  2015/S 086-154243  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Banca europea per gli investimenti.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del progetto di Assistenza tecnica é volto al sostegno nella realizzazione 

del progetto ‘’Armenia Apex Loan for SMEs’’ in particolare nel settore dell'agricoltura 
e del turismo.  

 
Importo:  500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno al riadattamento dei sistemi di 

teleriscaldamento in 3 città dell’Ucraina.  
Numero:  2015/S 086-154244  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Banca europea per gli investimenti.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale del progetto è quello di garantire sistemi di teleriscaldamento 

sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e  finanziario ai clienti di tre 
distretti in Ucraina e di contribuire alla loro modernizzazione. Tale progetto mira a 
aumentare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni  e l'impatto ambientale, 
migliorare l'affidabilità e la sicurezza della fornitura di calore e migliorare la qualità 
del servizio per i clienti.  

 
Importo:  800,000 EUR 

Scadenza: 9 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Esame complessivo degli inventari relativi ai gas serra degli 

Stati membri nel quadro della decisione di ripartire gli oneri nel 2016.  
Numero:  2015/S 086-154253  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale per l’Azione per il clima.  
 
Descrizione:  L'obiettivo principale dell'appalto di servizi è quello di sostenere l'esame complessivo 

degli inventari relativi ai gas serra degli Stati membri nel 2016 per garantire che la 
Commissione europea disponga di informazioni accurate, affidabili e verificate sulle 
emissioni annuali di gas serra al fine di determinare la conformità degli obiettivi della 
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decisione di ripartire gli oneri e di soddisfare gli obblighi della Commissione ai sensi 
dell'articolo 27 del regolamento sul meccanismo di monitoraggio. 

 L'obiettivo secondario dell'appalto di servizi è sviluppare le capacità di alcuni Stati 
membri selezionati al fine di rafforzarne la rendicontazione concernente l'inventario 
relativo ai gas serra utilizzando le linee guida IPCC 2006.  

 
Importo:  tra 850 000 e 1 000 000 EUR 

Scadenza: 17 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio sull'innovazione frugale e la riprogettazione delle 

tecniche tradizionali.  
Numero:  2015/S 086-154254  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, 

direzione D: tecnologie abilitanti fondamentali, D1: strategia.  
 
Descrizione:  Studio sul concetto di innovazione frugale da un punto di vista industriale. 

Valutazione del potenziale di innovazione frugale per la competitività e lo sviluppo 
economico dell'Europa nell'ambito delle politiche europee (in materia di ricerca e 
innovazione, industria, regionali ecc.). Analisi delle varie opzioni di strategie 
pubbliche e private per la creazione di posti di lavoro e la crescita.  

 
Importo:  200 000 EUR 

Scadenza: 26 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Mappatura e analisi dell'attuazione della politica agricola 

comune.  
Numero:  2015/S 086-154255  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea.  
 
Descrizione:  Lo scopo del presente studio di valutazione è quello di fornire una mappatura e di 

condurre una prima analisi dell'impatto delle scelte di attuazione da parte degli Stati 
membri della politica agricola comune riformata.  

 
Importo:  tra 380 000 e 450 000 EUR 

Scadenza: 22 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio sulla potenziale futura produzione di liquido «non-

greggio».  
Numero:  2015/S 086-154256  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Energia.  
 
Descrizione:  Studio sulla futura produzione potenziale di liquido «non-greggio».  
 
Importo:  200 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 
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Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio sull'impatto economico e sociale della rifinalizzazione 

della banda a 700 MHz verso i servizi a banda larga wireless nell'Unione 

europea — SMART 2015/0010.  
Numero:  2015/S 086-154257  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti 

e delle tecnologie, direzione B, unità B4 — Spettro.  
 
Descrizione:  Gli obiettivi del presente studio sono: 
 analizzare i costi di transizione delle reti DTT al rilascio della banda a 700 MHz in 

linea con un probabile piano d'azione dell'UE; questo dovrà riguardare 
l'aggiornamento delle apparecchiature di rete alla tecnologia e topologia di nuova 
generazione, la riconfigurazione di rete, compresa la ripianificazione delle frequenze 
e qualsiasi fase simulcast, il coordinamento transfrontaliero e altri aspetti pertinenti; 

 analizzare il costo della transizione delle apparecchiature per la realizzazione di 
programmi e di eventi speciali (PMSE) alle nuove frequenze nella banda UHF o ad 
altre bande; 

 analizzare il costo delle campagne di comunicazione per i cittadini; 
 analizzare il costo per i consumatori e i cittadini per adattare o aggiornare le 

apparecchiature di ricezione televisiva quali antenne e televisori; 
 analizzare le implicazioni relative ai costi per le trasmissioni radiofoniche;     
 valutare l'impatto sulla disponibilità e qualità dei programmi TV verso i cittadini dopo 

il rilascio della banda a 700 MHz; 
 fornire una panoramica delle migliori pratiche per la compensazione dei costi 

assieme alle norme sugli aiuti di Stato; 
 proporre misure a livello dell'UE che facilitino la transizione riducendo gli impatti 

socio-economici negativi.  
  
Importo:  110 000 EUR 

Scadenza: 25 maggio 2015 

 

 

Titolo:  Spagna-Siviglia: Miglioramento e ampliamento del modello IFM-CAP (modello 

agricolo individuale per la politica agricola comune).  
Numero:  2015/S 086-154258  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, JRC, Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS).  
 
Descrizione:  Miglioramento e ampliamento del modello IFM-CAP (modello agricolo individuale per 

la politica agricola comune).  
 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 5 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: Adeguamenti endogeni della resa delle colture; 
 Lotto 2: Assegnazione dell'input di lavoro; 
 Lotto 3: Studio di fattibilità sulla modellazione di politiche di sviluppo agricolo 

nell'IFM-CAP; 
 Lotto 4: Attuazione del collegamento con il modulo sul cambiamento strutturale 

agricolo; 
 Lotto 5: Ulteriore sviluppo dell'interfaccia grafica utente dell'IFM-CAP. 
 
Importo:  420 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 
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Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: CEI 2015/02/OP/Search — Prestazione di servizi 

di consulenza, sviluppo e hosting nel campo della ricerca.  
Numero:  2015/S 086-154261  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.  
 
Descrizione:  Il presente invito a manifestare interesse prevede la prestazione di servizi di 

consulenza, sviluppo e hosting a favore dell'Ufficio delle pubblicazioni nel campo 
della ricerca. 

 I servizi che potranno essere richiesti sono (elenco non esaustivo; i candidati devono 
essere in grado di prestare almeno 1 servizio in ciascuna delle 3 categorie indicate 
sotto): 

 consulenza in materia di: 
 architettura, progettazione, installazione, configurazione, migrazione, prestazione e 

manutenzione riguardo alla tecnologia dei motori di ricerca aperti o proprietari 
(elenco non esaustivo di prodotti, ad es. IDOL, Elastic Search, SOLR Lucene, GSA); 

 progettazione di modelli di dati per servizi di ricerca; 
 convalida di servizi di ricerca prestati da consulenti esterni dell'Ufficio delle 

pubblicazioni; 
 rilevamento di errori e valutazione delle prestazioni; 
 miglioramento dei motori di ricerca in termini di pertinenza (definizione di riferimento, 

metrica, metodologia, valutazione); 
 soluzioni di ricerca semantica; 
 elaborazione del contenuto; 
 elaborazione preliminare delle query; 
 definizione delle metriche per valutare la qualità della ricerca (inclusa l'analisi di 

registri di ricerca); 
 ottimizzazione di motori di ricerca (SEO) (sfruttare SEO ai fini della ricerca, 

incorporare i dati fuori sito nella pertinenza); 
 sviluppo di: 
 progetti di migrazione verso nuove architetture di ricerca; 
 prestazioni e servizi di manutenzione; 
 preparazione del contenuto per la ricerca; 
 soluzioni semantiche; 
 soluzioni per valutare la qualità della configurazione della pertinenza e l'applicazione 

delle misure correttive (ciclo di miglioramento continuo); 
 soluzioni intese a generare statistiche e rapporti di ricerca; 
 analisi delle tendenze e pianificazione delle capacità; 
 hosting del servizio di ricerca. 
 In base alla natura dei servizi auspicati, l'Ufficio delle pubblicazioni potrà anche 

richiedere lo sviluppo di software nell'ambito di qualsiasi servizio elencato.  
  

Scadenza: 23 gennaio 2015 

 

 

Titolo:  Spagna-Barcellona: Centro di collaudo del fascio di neutrini: sostegno per la 

supervisione del sito.  
Numero:  2015/S 087-156667  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  L'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion 

for Energy»).  
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Descrizione:  Servizi ingegneristici, giuridici e di consulenza, principalmente connessi ad attività di 
supervisione del lavoro in loco e alla conformità con la legislazione applicabile in 
materia di salute e sicurezza durante attività in loco in un sito italiano.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: Servizi connessi al sito; 
 Lotto 2: Ispezione statica. 
 

Scadenza: 29 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Montenegro-Podgorica: IPA — Progettazione e costruzione di un impianto di 

trattamento delle acque reflue e di un sistema fognario nel comune di Berane 

— revisione del progetto principale e supervisione dei lavori.  
Numero:  2015/S 087-156671  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Direzione dei lavori pubblici, Novaka Miloševa 18, Podgorica, MONTENEGRO.  
 
Descrizione:  Progettazione e costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue e di un 

sistema fognario nel comune di Berane — revisione del progetto principale e 
supervisione dei lavori.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. 
 Lotto 1: La progettazione e costruzione dell'impianto di trattamento delle acque 

reflue; 
 Lotto 2: Riattamento e costruzione della rete fognaria. 
 
Importo:  615 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Ucraina-Kiev: INSC — Miglioramento dell'infrastruttura per la gestione di rifiuti 

radioattivi, la bonifica di siti contaminati e lo smantellamento in Ucraina 

(U4.01/12BCD parte 1).  
Numero:  2015/S 087-156672  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata della Commissione europea, in nome e per conto del 

governo dell'Ucraina, Kiev, UCRAINA. 
  
Descrizione:  Il progetto avrà il seguente obiettivo generale: migliorare la sicurezza, l'efficienza e il 

rapporto costi/benefici della gestione dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento in 
Ucraina attraverso il potenziamento dell'infrastruttura, il sostegno alle attività di 
rilascio di licenze all'operatore e la formazione del personale.  

 Scopo del progetto B: assistenza all'istituzione di un sistema di risposta di 
emergenza presso l'associazione statale ucraina «Radon» in materia di incidenti da 
radiazioni che coinvolgono materiali radioattivi non autorizzati che non sono collegati 
alle operazioni della centrale nucleare.  

 Scopo del progetto C: istituzione di un sistema automatico integrato per il controllo 
delle radiazioni nell'ambiente presso imprese specializzate dell'associazione statale 
ucraina «Radon».  
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 Obiettivo del progetto D: bonifica di siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti 
dall'incidente della centrale nucleare di Cernobyl e situati al di fuori della zona di 
esclusione.  

 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Ruanda-Kigali: FES — Servizi di assistenza tecnica a favore del Rwanda 

Energy Group.  
Numero:  2015/S 087-156673  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Ministero delle Finanze e della pianificazione economica, casella postale 158, Kigali, 

REPUBBLICA DEL RUANDA.  
 
Descrizione:  Il programma «Perdite nella rete» finanziato dal FES si prefigge di assistere il 

governo del Ruanda nell'ambito della riduzione delle perdite nella rete elettrica di 
Kigali. Le misure adottate sono basate su un audit approfondito delle perdite di 
elettricità condotto nel 2013 con il finanziamento della Banca mondiale. L'appalto 
riguarda principalmente la fornitura di apparecchiature tecniche e componenti di 
lavori e servizi connessi, nonché lo sviluppo delle capacità. Il programma «Perdite 
nella rete» sarà attuato dall'ente di servizi pubblici ruandese EUCL. A tal fine, sono 
richiesti servizi di assistenza tecnica per sostenere EUCL nella realizzazione del 
programma. 

 Si tratta di un contratto della durata di 36 mesi che comprende i seguenti incarichi: 
 supervisione dei contratti di fornitura relativi a diversi progetti comprendenti la 

costruzione di una linea da 110 kV a Kigali, l'ampliamento, la modernizzazione e la 
costruzione di sottostazioni a Kigali, la fornitura e l'installazione di contatori 
intelligenti e di dispositivi di compensazione reattiva; 

 analisi delle relazioni pertinenti sulla riduzione delle perdite nella rete e 
sviluppo/seguito del programma sulle perdite nella rete, comprese le perdite non-
tecniche/commerciali; 

 effettuare una verifica del progetto sul circuito di Kigali e offrire consigli concreti a 
EUCL sul disegno dettagliato del progetto generale, compresi l'allineamento e la 
configurazione del percorso proposto, l'individuazione delle torri, l'ottimizzazione 
della posizione delle torri, la misurazione della resistività del terreno, nonché 
l'indagine geotecnica e la predisposizione dei lavori, delle apparecchiature e dei 
materiali necessari per conseguire gli obiettivi del progetto. Sono inoltre previsti il 
monitoraggio e la valutazione, nonché la produzione di relazioni trimestrali 
riguardanti tutte le attività principali, 

 — offrire una formazione sul lavoro e sviluppare le capacità del personale di EUCL, 
in particolare nei seguenti settori: analisi di dati tecnici, analisi costi-benefici, capacità 
di modellazione del sistema, pianificazione degli investimenti e strategie di riduzione 
delle perdite non tecniche.  

 
Importo:  1 000 000 EUR 

Scadenza: 5 giugno 2015 
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Titolo:  Serbia-Belgrado: IPA — Valutazione delle infrastrutture giudiziarie.  
Numero:  2015/S 087-156674  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella 

Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrado, 
REPUBBLICA DI SERBIA.  

 
Descrizione:  Il progetto prevede una valutazione dell'attuale stato dell'intera infrastruttura 

giudiziaria serba, esclusi i tribunali per i reati minori, riguardante sia i tribunali di 
competenza generale sia gli uffici dei pubblici ministeri, allo scopo di fornire una 
relazione dettagliata su ogni struttura, compresi disegni della disposizione 
architettonica, impianti meccanici ed elettrici esistenti e l'attuale infrastruttura TIC. 
Tenendo presente la migliore prassi europea, nonché utilizzando le linee guida serbe 
per un tribunale modello e sviluppando uno strumento simile per gli uffici dei pubblici 
ministeri, il progetto individuerà i livelli di miglioramenti infrastrutturali necessari per 
ogni struttura. In seguito alla definizione di priorità per gli interventi di lavori 
successivi, il progetto fornirà la documentazione tecnica necessaria per un numero 
limitato di strutture, non superiore ai 10 edifici (al massimo 30 000 m2).  

  
Importo:  2 000 000 EUR 

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: IPA — Sviluppo istituzionale transfrontaliero (CBIB+ fase 2). 
Numero:  2015/S 087-156675  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto 

del/dei paese/i partner, Bruxelles, BELGIO. 
  
Descrizione:  Il programma CBIB+ fase II si prefigge di rafforzare l'armonizzazione e il 

coordinamento regionale di approcci e meccanismi nel campo della cooperazione 
transfrontaliera tra i beneficiari dello strumento IPA II, in linea con le disposizioni 
quadro e gli orientamenti dell'UE nel campo della cooperazione territoriale, nonché di 
garantire una transizione scorrevole dei programmi di cooperazione transfrontaliera 
da IPA I a IPA II. L'assistenza tecnica ai programmi di cooperazione transfrontaliera 
che interessano i confini interni dei Balcani occidentali viene prestata dal 2006 
attraverso i programmi CBIB I, CBIB II e CBIB+ per sostenere l'istituzione di strutture 
operative e garantire la loro efficienza in termini di programmazione e gestione di 
progetti di cooperazione transfrontaliera, nonché contribuire allo sviluppo delle 
capacità necessarie per preparare futuri programmi e progetti di cooperazione 
territoriale in seguito all'adesione, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo 
regionale. Il contraente proseguirà il lavoro realizzato nell'ambito del programma 
CBIB+ per sostenere il coordinamento regionale e l'interazione tra esponenti/gruppi 
bersaglio della cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo delle capacità delle autorità 
nazionali per programmare, attuare e gestire programmi di cooperazione 
transfrontaliera IPA II, la visibilità e la promozione della cooperazione transfrontaliera 
ai confini interni dei Balcani occidentali. Inoltre, il programma CBIB+ fase II avrà 
anche il compito di sostenere le attività di misurazione dei risultati, ossia l'esito e 
l'impatto della cooperazione transfrontaliera nei Balcani occidentali.   

 
Importo:  2 000 000 EUR 

Scadenza: 10 giugno 2015 
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Titolo:  Paesi Bassi-L'Aia: Prestazione di servizi connessi ad attività di informazione e 

comunicazione per la rappresentanza della Commissione europea nei Paesi 

Bassi, PO/2015-11/LAH.  
Numero:  2015/S 087-156688  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale della Comunicazione, rappresentanza nei 

Paesi Bassi. 
 
Descrizione:  Prestazione di servizi connessi ad attività di informazione e comunicazione per la 

rappresentanza della Commissione europea nei Paesi Bassi.  
 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 6 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.  
 Lotto 1: Eventi di informazione e comunicazione rivolti ai cittadini olandesi;  
 Lotto 2: Trasmissioni radio nazionali su diversi temi attuali in ambito europeo; 
 Lotto 3: Eventi di comunicazione e informazione su «Governance economica 

dell'UE»; 
 Lotto 4: Organizzazione di mostre e fiere; 
 Lotto 5: Progettazione grafica multimediale, materiale informativo, siti web e social 

media;  
 Lotto 6: Servizi audiovisivi. 
 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi riguardanti programmi multiforme di 

sostegno alla formazione, sviluppo di e-learning e servizi di comunicazione 

nel settore delle dogane e della fiscalità a favore dell'UE (BTRAIN3) 

(TAXUD/2015/AO-01).  
Numero:  2015/S 087-156689  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale. 
 
Descrizione:  Lo scopo generale del presente bando di gara è progettare, sviluppare, promuovere, 

diffondere e mantenere un programma multiforme di sostegno alla formazione a 
favore dell'Unione europea nel settore delle dogane e della fiscalità in tutti i 
programmi Dogana/Fiscalis per il periodo 2015-2020 (ed eventuali programmi 
successivi), con destinatari i funzionari responsabili delle dogane e della fiscalità, gli 
operatori economici e le altre parti interessate pertinenti negli Stai membri dell'UE e 
nei paesi candidati/associati. Alcuni servizi e prodotti possono essere rivolti al 
pubblico generale e alle parti interessate di tutto il mondo.  

  

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo di servizi in 3 lotti per la fornitura 

di competenze esterne a favore della commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo.  
Numero:  2015/S 087-156691  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Parlamento europeo, direzione generale per le Politiche interne dell'Unione, 

direzione dei Diritti dei cittadini e degli affari costituzionali.  
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Descrizione:  Il Parlamento europeo prevede di concludere un contratto quadro multiplo di servizi 

per la fornitura di competenze esterne nei seguenti 3 lotti: 
 questioni economiche (lotto 1); 
 questioni sociologiche (lotto 2); 
 diritti della donna e uguaglianza di genere nei paesi terzi (lotto 3). 
 Il contratto quadro multiplo di servizi consisterà in un numero massimo di 6 contratti 

quadro di servizi distinti per lotto, conclusi a condizioni identiche, purché ci sia un 
numero sufficiente di operatori economici che soddisfino i criteri di selezione e di 
aggiudicazione. Il contratto quadro di servizi previsto è finalizzato a sostenere il 
lavoro della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere su 
questioni attuali ed emergenti nei settori contemplati dai 3 lotti; consentire alla 
commissione di valutare le opzioni politiche e rispondere alle proposte presentate 
dalla Commissione europea, nonché fornire una solida base per alcune delle 
iniziative proprie della commissione. Attraverso il contratto quadro multiplo, le 
competenze verranno fornite sotto forma di note informative, studi ed altri documenti 
consegnati su specifica richiesta entro un intervallo di tempo limitato e definito. 
Questi dovranno essere brevi, concisi e facilmente accessibili ai membri della 
commissione e dovranno riflettere le loro particolari esigenze identificate nelle 
singole specifiche relative ad ogni incarico. Gli esperti dovranno essere 
preferibilmente in grado di utilizzare un approccio multidisciplinare per assicurare 
che nessun aspetto riguardante la consulenza richiesta sia trascurato. Oltre alla 
consulenza in forma scritta, il contratto quadro comprende anche servizi connessi, 
come la partecipazione alle riunioni della commissione e presentazioni da parte di 
esperti principali. Il contratto quadro viene attuato integralmente con riapertura della 
gara.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 3 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: Questioni economiche; 
 Lotto 2: Questioni sociologiche; 
 Lotto 3: Diritti della donna e uguaglianza di genere nei paesi terzi. 

 

Scadenza: 19 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Paesi Bassi-Noordwijk: Servizi assicurativi.  
Numero:  2015/S 087-157511  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione Europea rappresentata dall'Agenzia Spaziale Europea.  
 
Descrizione:  Servizi assicurativi per satelliti e servizi di coordinamento assicurativo dei satelliti 

Galileo.  

  

Scadenza: 3 luglio 2015 

 

 

Titolo:  Svezia-Solna: Sistema di gestione dei contenuti web, migrazione e servizi di 

manutenzione per il portale web dell'ECDC.  
Numero:  2015/S 088-157958  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.  
 
Descrizione:  Lo scopo del progetto relativo al sistema di gestione dei contenuti web è 

ammodernare i siti web del Centro destinati al pubblico (ossia il portale web e i siti 
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secondari associati) in base a 2 concetti di «autorità» e «promozione del dibattito» 
che, in particolare, comprendano capacità multilingue e assicurino che il sistema 
funzioni su una tecnologia adeguata che offra flessibilità, aumento di produttività e 
ricchezza di funzionalità pronte all'impiego, nonché stabilità, manutenibilità e 
sostenibilità a lungo termine. Pertanto, il progetto include una nuova progettazione e 
una nuova struttura del sito che funzionerà con un sistema di gestione dei contenuti 
web dalle molteplici funzionalità che potrà essere agevolmente esteso man mano 
che nuove funzioni sviluppate diventano disponibili. 

  

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Ucraina-Kiev: INSC — Sostegno alla gestione dei rifiuti radioattivi presso il 

complesso industriale Vektor in Ucraina (U4.01/11AB).  
Numero:  2015/S 088-157961  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata della Commissione europea in nome e per conto del 

governo dell'Ucraina, Kiev, UCRAINA.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale del progetto è il miglioramento della sicurezza e dell'efficienza in 

termini di costi nella gestione di tutti i tipi di rifiuti radioattivi in Ucraina, indirizzando 
nel contempo tutte le attività verso una minimizzazione dei rifiuti e l'obiettivo di lungo 
termine dello smaltimento permanente e sicuro.  

 La finalità del sottoprogetto «A» è lo sviluppo della progettazione di base di edifici 
tecnologici per il trattamento (incluso il condizionamento) di rifiuti radioattivi solidi, ivi 
compresa l'individuazione delle tecnologie e attrezzature necessarie per il 
frazionamento, il compattamento, l'incenerimento, la cementazione, la cernita e 
l'imballaggio di rifiuti radioattivi solidi presso il sito del complesso industriale Vektor 
nella zona di esclusione di Chernobyl.  

 La finalità del sottoprogetto «B» è la fornitura di sostegno all'operatore (utente finale) 
per consentire una licenza completa per il lotto 3 del complesso industriale per la 
gestione dei rifiuti solidi radioattivi e le strutture di smaltimento di tipo I e II presso il 
sito del complesso industriale Vektor nella zona di esclusione di Chernobyl.  

 
Importo:  2 300 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Preparazione della 

documentazione del progetto (studio di fattibilità, progetto preliminare, analisi 

costi-benefici, valutazione d'impatto ambientale/relazione sulla protezione 

ambientale) per l'ammoderna  
Numero:  2015/S 088-157962  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti — Ministero delle Finanze, 

Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale di tale operazione è migliorare l'infrastruttura ferroviaria lungo la 

principale rete regionale dell'Europa sud-orientale attraverso il sostegno allo sviluppo 
dell'infrastruttura ferroviaria lungo il corridoio X e la diramazione Xd del corridoio X.  
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 Lo scopo dell'operazione è la preparazione della documentazione del progetto: 
studio di fattibilità, progetto preliminare, analisi costi-benefici e valutazione d'impatto 
ambientale o relazione sulla protezione ambientale per l'ammodernamento del 
tronco ferroviario Veles–Bitola, nell'ambito della diramazione Xd del corridoio X.  

  
 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Preparazione della 

documentazione del progetto (studio di fattibilità, progettazione preliminare, 

analisi costi/benefici e valutazione di impatto ambientale/relazione sulla tutela 

ambientale) per l'ammode  
Numero:  2015/S 088-157963  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti — Ministero delle Finanze, 

Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale di tale operazione è migliorare l'infrastruttura ferroviaria lungo la 

principale rete regionale est-ovest d'Europa istituendo una continuità operativa del 
corridoio ferroviario VIII. Il completamento del corridoio ferroviario VIII tra il Mar Nero 
(porto di Burgas) e il mare Adriatico/Ionio (porto di Durazzo) aprirà nuove opportunità 
per lo sviluppo economico e sociale della regione.  

 Lo scopo dell'operazione è la preparazione della documentazione relativa al 
progetto: studio di fattibilità, progettazione preliminare, analisi costi-benefici e 
valutazione dell'impatto ambientale o relazione sulla tutela dell'ambiente per 
l'ammodernamento del tratto ferroviario Skopje (Gjorče Petrov)–Kičevo come parte 
del corridoio VIII.  

 
Importo:  1 500 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: Revisione del contenuto e della presentazione 

delle relazioni della Corte (KPI 3).  
Numero:  2015/S 088-157967  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Corte dei conti europea.  
 
Descrizione:  Il presente bando di gara riguarda la conclusione di 1 o 2 contratti di servizi diretti 

che saranno eseguiti simultaneamente da 2 contraenti diversi: uno proveniente dal 
settore accademico e l'altro dal settore della revisione dei conti e servizi connessi. 
Ciò significa che solo 1 lotto può essere aggiudicato ad un contraente, anche 
qualora questi presenti candidatura per entrambi i lotti. I contraenti dovranno 
effettuare la revisione del contenuto e della presentazione delle relazioni della Corte 
dei conti europea. Entrambi i lotti saranno disciplinati dalle stesse disposizioni 
giuridiche e contrattuali.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
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 Lotto 1: Revisione accademica del contenuto e della presentazione delle relazioni 
della Corte; 

 Lotto 2: Revisione del contenuto e della presentazione delle relazioni della Corte 
(settore della revisione dei conti e servizi connessi). 

 
Importo:  370 000 EUR 

Scadenza: 18 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi a favore del segretariato per i premi 

«Capitale verde europea» e «Foglia verde europea».  
Numero:  2015/S 088-157969  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del presente bando di gara consiste nella selezione di un contraente che 

assista la Commissione europea nella gestione dei premi «Capitale verde europea» 
e «Foglia verde europea» su base quotidiana. 

 I compiti dell'aggiudicatario per entrambe le iniziative comprenderanno: 
 lo sviluppo e la realizzazione di una strategia di comunicazione volta a creare una 

maggiore consapevolezza e una maggiore partecipazione ai concorsi «Capitale 
verde europea» e «Foglia verde europea»; 

 la messa a disposizione di un segretariato che fornirà sostegno quotidiano per 
l'attuazione di entrambe le iniziative; 

 l'attuazione e la supervisione dei processi di selezione delle città vincitrici dei premi 
«Capitale verde europea» e «Foglia verde europea»; 

 la presentazione di relazioni analitiche e la valutazione degli indicatori chiave.  
  
Importo:  tra 650 000 e 700 000 EUR 

Scadenza: 22 giugno 2015 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per attività di supporto sul regolamento 

(UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.11.2013, 

relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 

1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.  
Numero:  2015/S 088-157970  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente,— Finanze.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale dell'appalto è di assistere la Commissione in diverse fasi 

dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. In particolare, gli obiettivi dell'appalto sono i seguenti: 

 assistere la Commissione nell'organizzazione di attività di sensibilizzazione per 
portare temporaneamente servizi di helpdesk in alcuni paesi identificati in 
precedenza con il potenziale per un elevato numero di candidature dagli impianti di 
riciclaggio delle navi all'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi; 

 assistere la Commissione nell'organizzazione di seminari destinati ai certificatori di 
impianti di riciclaggio delle navi (i cosiddetti verificatori indipendenti); 
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 raccogliere il parere delle parti interessate e degli esperti degli Stati membri in merito 
ad aspetti del regolamento che potrebbero richiedere un ulteriore chiarimento ed 
elaborare i contributi ricevuti in progetti di documenti orientativi; 

 assistere la Commissione nell'esame delle candidature all'elenco europeo 
presentate dagli impianti di riciclaggio delle navi al di fuori dell'UE; 

 sotto la supervisione della Commissione, e in collaborazione con le autorità 
competenti del paese terzo in cui è situato l'impianto di riciclaggio delle navi, 
eseguire ispezioni del sito degli impianti elencati.  

 
 
Importo:  3 000 000 EUR 

Scadenza: 22 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Paesi Bassi-L'Aia: Pacchetti software di amministrazione.  
Numero:  2015/S 088-158854  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. 
  
 
Descrizione:  ISupport è un sistema di gestione dati per gli utenti finali che include la connessione 

a un sistema di comunicazione esterna (e-CODEX). L'applicazione sarà utilizzata 
dagli assistenti sociali presso le Autorità centrali (designate ai sensi del regolamento 
UE 2009 sulle obbligazioni alimentari e la Convenzione del 2007 sull'esazione 
internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli) per conservare ed 
elaborare dati al fine di agevolare il sostentamento in situazioni transfrontaliere.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: Sviluppo del programma iSupport electronic case management e di un 

sistema di comunicazione sicuro; 
 Lotto 2: Manutenzione del programma iSupport case management e di un sistema di 

comunicazione sicuro. 

 

Scadenza: 1 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Svezia-Solna: Servizi di tutoraggio.  
Numero:  2015/S 089-159358  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.  
 
Descrizione:  L'obiettivo del presente appalto è la fornitura di un portafoglio di servizi di tutoraggio 

per i dirigenti dell'ECDC e altri membri del personale dell'ECDC. Si prevede che i 
servizi di tutoraggio si tradurranno in un miglioramento dell'efficacia personale e della 
crescita professionale dei beneficiari. Per i dirigenti, il tutoraggio sarà incentrato, tra 
l'altro, sulla capacità di gestione e le competenze manageriali nell'ambito delle 
esigenze dell'ambiente di lavoro dell'ECDC.  

  

Scadenza: 15 giugno 2015 
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Titolo:  Polonia-Varsavia: Contratto quadro per l'organizzazione di conferenze e 

riunioni al di fuori della Polonia.  
Numero:  2015/S 089-159359  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Frontex.  
 
Descrizione:  Prestazione di servizi di conferenza — organizzazione, contrattazione e pagamento 

per servizi connessi a conferenze e riunioni organizzate da Frontex al di fuori della 
Polonia.  

  
Importo:  tra 1 600 000 e 2 400 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Creazione e gestione di una piattaforma elettronica europea 

per l'imprenditorialità femminile.  
Numero:  2015/S 089-159360  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME).  
 
Descrizione:  Il programma di lavoro COSME per il 2014 (programma per la competitività delle 

imprese e le piccole e le medie imprese) (in virtù dell'obiettivo 4 «Spirito 
imprenditoriale e cultura dell'imprenditorialità») stabilisce, nell'ambito della misura 
«Imprenditorialità femminile», l'obiettivo di istituire una piattaforma europea online 
per le imprenditrici. La piattaforma dovrà riunire tutti i soggetti interessati pertinenti e 
la rete europea dei mentori e ambasciatori dell'imprenditoria femminile. 

 Il programma di lavoro COSME per il 2015 (in virtù dello specifico obiettivo D «Spirito 
imprenditoriale e cultura dell'imprenditorialità») stabilisce nell'ambito della misura 
«Imprenditorialità femminile» l'obiettivo di aggiornare, adeguare, animare e 
mantenere la piattaforma elettronica online europea per le imprenditrici 2016–2018. 

 Gli obiettivi generali della piattaforma sono i seguenti: 
 fornire informazioni fondamentali e supporto per l'accesso ai finanziamenti e come 

avviare e sviluppare imprese per le attuali e aspiranti imprenditrici così come 
segnalare le opportunità di apprendimento e di formazione, i programmi di 
tutoraggio, le buone prassi, gli studi di casi e le storie di successo; 

 agire da fulcro per il networking online, per gli scambi e la cooperazione tra le parti 
interessate e le attuali e aspiranti imprenditrici, con particolare attenzione alla 
dimensione europea, transnazionale, e migliorare la portata delle reti esistenti e i 
servizi di assistenza.  

 
Importo:  1 000 000 EUR 

Scadenza: 16 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Bolivia-La Paz: Promozione dello sviluppo delle capacità con riguardo alle 

politiche pubbliche sostenute da contratti di riforma settoriale (CRS) in 

Bolivia.  
Numero:  2015/S 089-159362  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto 

dello Stato plurinazionale di Bolivia, gestione diretta, La Paz, BOLIVIA.  
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Descrizione:  L'obiettivo consiste nel contribuire ad ottimizzare e rendere più efficace l'attuazione 
delle politiche settoriali sostenute dall'UE attraverso CRS. È prevista la prestazione 
di un'assistenza tecnica al governo della Bolivia, volta ad accrescere le capacità 
degli enti pubblici settoriali, dei livelli subnazionali, nonché delle istituzioni e degli 
esponenti locali nell'ambito dell'attuazione puntuale ed efficiente dei loro piani e delle 
loro strategie nel campo della politica settoriale. L'AT dovrà coordinare ed 
armonizzare tutte le attività necessarie a livello settoriale, sotto la guida del governo 
centrale. 

 L'AT presterà la propria conoscenza ed esperienza lavorando in stretto 
coordinamento con le autorità, il personale tecnico ed amministrativo delle varie 
istituzioni beneficiarie del contratto, fornendo il sostegno necessario per garantire il 
conseguimento degli obiettivi fissati. È prevista l'istituzione di un ufficio gestito da 2 
esperti principali che lavoreranno in coordinamento diretto con il ministero della 
Pianificazione dello sviluppo, il quale sarà incaricato di canalizzare la domanda di AT 
derivata dalle strategie elaborate da ogni ente settoriale. 

 I principali beneficiari saranno: i ministeri della Pianificazione dello sviluppo, 
dell'Economia e delle finanze pubbliche, del Governo, dello Sviluppo rurale e del 
Suolo, dell'acqua e dell'ambiente, nonché i rispettivi enti pubblici settoriali, enti 
subnazionali ed altre organizzazioni coinvolte nell'attuazione delle politiche settoriali.
  

 
Importo:  12 850 000 EUR 

Scadenza: 11 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Estensione del servizio geostazionario 

europeo di copertura della navigazione (EGNOS) all'area dell'ASECNA.  
Numero:  2015/S 089-159363  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Banca europea degli investimenti.  
 
Descrizione:  L'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar, 

oganizzazione internazionale di 18 Stati membri, ha intrapreso, nell'ambito del suo 
programma di navigazione satellitare e nella sua sfera di competenza, servizi basati 
sul sistema europeo EGNOS (Servizio geostazionario europeo di copertura della 
navigazione). L'obiettivo del presente contratto è quello di realizzare uno studio 
preliminare di definizione della struttura che supporterà la fornitura di tali servizi. Gli 
obiettivi dello studio includono: la definizione della migliore opzione della struttura dei 
servizi considerando parametri rilevanti (copertura, prestazioni, costi, ecc) con una 
visibilità completa sulle fasi successive di attuazione e di funzionamento, includendo 
un piano di sviluppo e di implementazione dei costi associati.  

  
 
Importo:  5 000 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: Prequalificazione per la prestazione di servizi di 

manutenzione operativa e formazione per il sistema di identificazione/accesso 

del comando di EUFOR a Camp Butmir, Sarajevo in Bosnia-Erzegovina.  
Numero:  2015/S 089-159366  
   
Ente appaltante:  Comando di EUFOR, ufficio Contratti, sezione Appalti.  
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Descrizione:  Funzionamento e manutenzione (O&M) del sistema di rilascio di documenti 
d'identità/sistema di controllo dell'accesso del comando di EUFOR e fornitura dei 
prodotti di consumo necessari per i documenti d'identità. Ciò includerà, senza 
limitarvisi: 

 la manutenzione preventiva e continua dell'hardware e del software del sistema di 
accesso e di produzione dei documenti d'identità con la banca dati integrata (SQL), 
compresi i pezzi di ricambio (ovvero parti meccaniche dell'hardware per l'accesso, 
lettori di schede criptate, unità di controllo ecc.); 

 assistenza tecnica in loco 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 consistente nel prevenire 
lunghi tempi di indisponibilità del sistema e nell'intervenire su guasti di sistema della 
banca dati e del software; 

 formazione degli utenti del sistema; le guardie di sicurezza/agli accessi e l'équipe 
responsabile della produzione dei documenti di identità; 

 fornitura dei prodotti di consumo necessari per la produzione dei documenti d'identità 
criptati. 

 Il luogo di esecuzione sarà Sarajevo (Camp Butmir), Bosnia-Erzegovina. 
 Il capitolato d'oneri preciso dell'appalto in oggetto è incluso nel fascicolo di gara, che 

sarà fornito ai candidati selezionati in seguito a questa procedura di 
prequalificazione.  

  

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Progetto pilota per il piano e la dimostrazione del sistema di 

controllo tecnico per aumentare l'efficienza complessiva delle reti di 

teleriscaldamento e telerinfrescamento.  
Numero:  2015/S 089-159370  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Energia.  
 
Descrizione:  Il progetto pilota dovrà contribuire a sviluppare la prossima generazione di 

teleriscaldamento e telerinfrescamento, integrando l'uso e il controllo intelligenti dei 
sistemi di accumulo dell'energia distribuita nella rete; migliorare la progettazione e il 
controllo delle sottostazioni negli edifici; integrare l'alimentazione multipla con 
generazione termica (energia termosolare rinnovabile, geotermica, calore di 
recupero) e l'accumulo, nonché fornire soluzioni di controllo intelligente dell'intera 
rete, in particolare il fabbisogno di energia termica degli edifici connessi, e sistemi di 
accumulo di energia termica collettiva e distribuita. 

 L'obiettivo generale è quello di accrescere l'efficienza complessiva della rete termica, 
tra l'altro, riducendo al minimo le perdite e migliorando il sistema di integrazione con 
gli edifici (è prevista una riduzione del consumo di energia primaria del 20 %), e così 
contribuire alla promozione dell'efficienza delle reti di teleriscaldamento e 
telerinfrescamento di cui all'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25.10.2012, sull'efficienza energetica, che modifica le 
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 
Allo stesso modo, il progetto pilota contribuirà a promuovere l'energia rinnovabile 
attraverso le reti di teleriscaldamento e telerinfrescamento, come richiesto dalla 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2009, sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e l'adozione del 
teleriscaldamento e del telerinfrescamento nel quadro di soluzioni per edifici 
sostenibili a energia bassa o quasi zero nell'ambito della direttiva 2010/31/UE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.5.2010, sulla prestazione energetica 
nell’edilizia.  

 
Importo:  1 750 000 EUR 

Scadenza: 19 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro di servizi riguardante la 

manutenzione delle attrezzature di misurazione per il combustibile nucleare 

esaurito (rilevatori fork) e rilevatori «Under Water Coincidence Counter 

(UWCC)» (per il combustibile MOX fresco).   
Numero:  2015/S 089-159371.  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Energia, direzione E — Salvaguardia 

nucleare.  
 
Descrizione:  Per far fronte alle proprie responsabilità nell'ambito del capitolo VII del trattato 

Euratom, la Commissione europea utilizza attrezzature di misurazione per verificare 
il combustibile nucleare sott'acqua come parte delle sue attività d'ispezione. Gli 
strumenti specifici progettati a tal fine sono i così detti rilevatori fork (per il 
combustibile esaurito) e rilevatori «Under Water Coincidence Counter (UWCC)» 
simili (per il combustibile MOX fresco). Gli ispettori della Commissione utilizzano i 
sistemi dei rilevatori fork e «Under Water Coincidence Counter (UWCC)» nelle 
installazioni nucleari nell'Unione europea. Al fine di realizzare e assicurare un 
funzionamento continuo e affidabile degli strumenti, si prevede di stipulare un 
contratto quadro di servizi per la manutenzione di tali rilevatori.  

 
Importo:  400 000 EUR 

Scadenza: 30 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio relativo ad accordi di trasferimento di tecnologia PP-

02821-2015.  
Numero:  2015/S 089-159372  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, 

direzione B — Unione dell'innovazione e spazio europeo della ricerca.  
 
Descrizione:  Studio sull'approccio globale e sulla metodologia adeguata per affrontare la 

principale questione di come il mercato delle tecnologie funziona dal punto di vista 
delle parti interessate, per la maggior parte, minori e sulla base delle pertinenti 
informazioni raccolte da tali parti interessate onde definire una serie di 
raccomandazioni sul modo in cui le condizioni quadro, il contesto legislativo e le 
prassi, comprese quelle basate sulla legislazione nazionale ed europea, potrebbero 
essere migliorati.  

 
Importo:  tra 200 000 e 250 000 EUR 

Scadenza: 22 giugno 2015 
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Titolo:  Belgio-Bruxelles: Studio sugli aspetti macroeconomici della politica 

energetica e climatica.  
Numero:  2015/S 089-159373  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, direzione generale dell'Energia, unità A4.  
 
Descrizione:  L'obiettivo generale del presente bando di gara consiste nel migliorare la 

comprensione delle interazioni fra macroeconomia, settore energetico e politica 
dell'UE, con un'enfasi sull'innovazione tecnologica nel settore energetico e sulla 
rilevanza dell'economia monetaria. Lo studio dovrà utilizzare i modelli, gli strumenti 
ed i metodi esistenti disponibili nella letteratura pertinente, con limitate possibilità di 
sviluppare di per sé modelli considerati l'arco temporale di 2 anni del progetto e 
l'ampia portata degli argomenti da affrontare. Lo studio è inoltre finalizzato ad 
integrare gli attuali sforzi analitici intrapresi dalla Commissione. 

 Vari sono gli obiettivi specifici che la competenza e la valutazione analitica richieste 
dovranno conseguire. Questi obiettivi specifici non dovranno essere considerati 
individualmente, bensì in modo correlato. Infatti, il valore aggiunto che il presente 
bando si prefigge di raggiungere è legato all'integrazione di questi obiettivi specifici 
sotto un tetto comune o all'interno di un quadro unificato. 

 L'analisi dovrà essere incentrata sul contributo dell'innovazione tecnologica indotta 
dalla politica verso la decarbonizzazione dei sistemi energetici, rendendoli più 
efficienti ed adattabili alle pressioni della competitività internazionale. 

 L'analisi dovrà affrontare il ruolo della finanza pubblica e privata e dell'economia 
monetaria nell'interazione con l'economia reale ed analizzare il modo in cui 
influiscono su o vengono influenzate dalle politiche energetiche e dagli investimenti 
nelle tecnologie energetiche a bassa emissione di carbonio (incluso il rendimento). 

 L'analisi dovrà essere in grado di spiegare le principali tendenze passate 
dell'economia energetica e simulare possibili sviluppi ed impatti futuri a breve, medio 
e lungo termine (fino al 2050). 

 L'analisi dovrà illustrare non solo i rischi ed i costi dei diversi scenari politici per il 
settore energetico dell'UE, ma anche esporre i potenziali impatti sull'economia 
dell'UE. Dovrà permettere interazioni fra energia, macroeconomia ed economia 
globale e fornire osservazioni oltre a quelle della letteratura esistente (comprese 
quelle finanziate dalle istituzioni dell'UE).  

 
 
Importo:  1 000 000 EUR 

Scadenza: 22 giugno 2015 
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Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per «Aumentare la 

competitività della regione del Mar Nero centrale (TR83)».  
Numero:  2015/S 081-142275  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e 

l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  Oggetto dell'appalto è la fornitura, consegna, installazione, messa in funzione, 

formazione e servizi di garanzia per: attrezzature TIC e software connessi al sistema 
di informazione geografica; immagini satellitari per sostenere l'accelerazione dello 
sviluppo economico e sociale e la competitività regionale delle province di Samsun, 
Çorum, Amasya, Tokat in Turchia.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 3 lotti.  
 Lotto 1: hardware per il sistema di informazione geografica; 
 Lotto 2: software per il sistema di informazione geografica; 
 Lotto 3: immagini satellitari. 
 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per l'operazione «Handmade 

in Hatay».  
Numero:  2015/S 081-142276  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e 

l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  Oggetto del presente appalto è la fornitura, consegna, installazione, messa in 

funzione, ispezione, collaudo, formazione e servizi di garanzia relativi alle 
attrezzature per la lavorazione del legno, al tornio CNC, ai mobili per ufficio e 
all'hardware e software TIC per migliorare la competitività degli artigiani che lavorano 
il legno a mano e dei fabbricanti di mobili di piccole e medie dimensioni a Hatay.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 4 lotti. 
 Lotto 1: attrezzature per la lavorazione del legno;  
 Lotto 2: tornio CNC; 
 Lotto 3: mobili per ufficio;  
 Lotto 4: hardware e software TIC. 
 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 
 

Titolo:  Albania-Tirana: IPA — Controllo ed eradicazione della rabbia — fase II.  
Numero:  2015/S 081-142277  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto 

dell'Albania, Tirana, ALBANIA.  

Forniture 
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Descrizione:  L'appalto consiste nella realizzazione di 5 cicli consecutivi di vaccinazione aerea 

delle volpi contro la rabbia che copriranno l'intero territorio dell'Albania per il periodo 
settembre 2016–dicembre 2018.  

 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Fornitura e installazione di un impianto di trattamento del 

percolato.  
Numero:  2015/S 081-142278  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO, al 

fine di favorire lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota.  
 
Descrizione:  Lo scopo del presente appalto è fornire e installare un impianto per il trattamento del 

percolato proveniente dalla discarica.  
 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di sostegno alla Turchia nella prestazione di 

assistenza ai cittadini siriani sotto protezione temporanea.  
Numero:  2015/S 081-142279  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU), Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  L'obiettivo principale del progetto è quello di migliorare/garantire l'accesso dei 

cittadini siriani sotto protezione temporanea ai servizi di base. Lo scopo dell'appalto 
è la fornitura, consegna, installazione, messa in servizio, ispezione, collaudo, 
formazione e servizi di garanzia di attrezzature al fine di sostenere le capacità 
istituzionali dell'amministrazione pubblica per la registrazione dei cittadini siriani sotto 
protezione temporanea.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 9 lotti. 
 Lotto 1: minibus;  
 Lotto 2: sedie a rotelle;  
 Lotto 3: zaini per la scuola contenenti articoli scolastici e materiale stampato;  
 Lotto 4: mobili per ufficio;  
 Lotto 5: materiale informatico;  
 Lotto 6: pannello di controllo;  
 Lotto 7: costruzioni prefabbricate e container;  
 Lotto 8: apparecchiature per videoconferenze;  
 Lotto 9: sistemi di scansione delle impronte digitali e della retina. 
  

Scadenza: Avviso di preinformazione 
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Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature e software per il progetto 

idrico e relativo alle acque reflue di Siverek.  
Numero:  2015/S 081-142280  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Dipartimento degli investimenti dell'UE, ministero dell'Ambiente e 

dell'urbanizzazione, TURCHIA.  
 
Descrizione:  L'oggetto dell'appalto è la fornitura, consegna, scarico, installazione, messa in 

servizio, ispezione, taratura, collaudo, formazione per gli utenti e servizi di garanzia 
di hardware e software informatico, attrezzature di funzionamento e manutenzione 
per l'investimento nelle acque reflue e la misurazione del flusso e apparecchiature di 
rilevamento di valvole/tubature suddivisi in 3 lotti per il comune di Siverek.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 3 lotti.  
 Lotto 1: hardware e software informatico con periferiche;  
 Lotto 2: attrezzature di funzionamento e manutenzione per l'investimento nelle acque 

reflue; 
 Lotto 3: misurazione del flusso e apparecchiature di rilevamento di valvole/tubature. 

  

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Kosovo-Pristina: PESC — Pezzi di ricambio e manutenzione di veicoli n. 4. 
Numero:  2015/S 081-142281  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.  
 
Descrizione:  Oggetto del contratto quadro è la fornitura e la consegna di pezzi di ricambio per 

veicoli, nonché la prestazione di alcuni servizi accessori per i veicoli (installazione di 
pezzi di ricambio, manutenzione, riparazione di veicoli ecc.) da parte del contraente 
(cfr. modello di contratto, clausole speciali, e allegati II e III al capitolato d'oneri per la 
descrizione pertinente degli articoli e dei servizi accessori e le quantità stimate che 
possono essere ordinate nel corso della durata del contratto quadro) presso EULEX 
Kosovo, Pristina, DAP (reso al luogo di destinazione — Incoterms 2010 della 
Camera di Commercio Internazionale).  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti.  
 Lotto 1: Nissan; 
 Lotto 2: veicoli pesanti speciali e altre marche. 
 

Scadenza: 25 giugno 2015 

 

 

Titolo:  ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di veicoli 

(furgoni), mobili per ufficio, hardware e software e altre attrezzature per il 

rafforzamento delle capacità dell'Ufficio delle pubbliche entrate — centro 

contatti/centro di raccolta delle chiamate e servizio per operazioni di sportello. 
Numero:  2015/S 081-142282  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Ministero delle Finanze, dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti 

(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.  
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Descrizione:  Il contratto riguarda le seguenti attività: 
 Lotto 1: fornitura, fabbricazione, consegna, scaricamento, installazione, verifica e 

messa in servizio di veicoli personalizzati (furgoni) — servizio mobile per operazioni 
di sportello, 

 Lotto 2: fornitura, fabbricazione, consegna, scaricamento e installazione di mobili per 
ufficio, 

 Lotto 3: fornitura, consegna, scaricamento, installazione, verifica e messa in servizio 
di apparecchiature informatiche, apparecchiature audio per sala conferenze, sistema 
di accodamento, sistema di visualizzazione delle informazioni, schermo 
multimediale, sistema di videosorveglianza e archiviazione, compresa la prestazione 
di servizi di formazione per i funzionari rilevanti, 

 Lotto 4: fornitura, consegna, scaricamento, installazione, verifica e messa in servizio 
di un sistema integrato per centro di raccolta delle chiamate (hardware e software), 
compresa la prestazione di servizi di formazione per i funzionari rilevanti.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 4 lotti.  
 Lotto 1: veicoli personalizzati (furgoni) — servizio mobile per operazioni di sportello; 
 Lotto 2: mobili per ufficio; 
 Lotto 3: apparecchiature informatiche, apparecchiature audio per sala conferenze, 

sistema  di visualizzazione delle informazioni, schermo multimediale, sistema di 
videosorveglianza e archiviazione, compresa la prestazione di servizi di formazione 
per i funzionari rilevanti, 

 Lotto 4: fornitura, consegna, scaricamento, installazione, verifica e messa in servizio 
di un sistema integrato per centro di raccolta delle chiamate (hardware e software), 
compresa la prestazione di servizi di formazione per i funzionari rilevanti. 

 

Scadenza: 26 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Nigeria-Abuja: Fornitura di generatori, di veicoli e attrezzatura idrologica, di 

laboratorio, d'ufficio e informatica.  
Numero:  2015/S 082-144966  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Ordinatore nazionale per il FES, che rappresenta la Repubblica federale della 

Nigeria, Abuja, NIGERIA.  
 
Descrizione:  Fornitura, consegna, installazione e messa in funzione di:  
 i) generatori, sistemi di caricatori d'invertitori;  
 ii) attrezzature geofisiche/idrologiche;  
 iii) attrezzature da laboratorio;  
 iv) materiale per ufficio e attrezzature TIC;  
 v) veicoli (pick-up e minibus);  
 tutti completi dei software necessari (sia di proprietà e su misura), accessori e 

adeguata formazione pratica, ai 5 Stati beneficiari del programma di sostegno al 
delta del Niger (NDSP), della componente di approvvigionamento idrico e servizi 
igienico-sanitari.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 5 lotti. 
 Lotto 1: fornitura di generatori, sistemi di caricatori d'invertitori;  
 Lotto 2: fornitura di attrezzature geofisiche/idrogeologiche;  
 Lotto 3: fornitura di attrezzature di laboratorio;  
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 Lotto 4: fornitura di materiale per ufficio e di attrezzature TIC;  
 Lotto 5: fornitura di veicoli (pick-up e minibus). 

  

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Niger-Niamey: FES — Fornitura e installazione di sistemi di pompaggio 

fotovoltaico e di pompaggio termico e lavori connessi relativi all'adduzione 

d'acqua potabile nelle regioni di Maradi, Tahoua e Zinder — Repubblica del 

Niger.  
Numero:  2015/S 082-144967  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Ordinatore nazionale del FES, ministro delle Finanze, Niamey, NIGER.  
 
Descrizione:  Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna, lo scaricamento, il montaggio, 

la messa in servizio, il servizio post-vendita, compresa la realizzazione dei lavori 
connessi, di dispositivi di pompaggio, serbatoi di distribuzione, attrezzature ed 
apparecchiature di distribuzione per le reti semplificate di adduzione d'acqua potabile 
nelle regioni di Maradi, Tahoua e Zinder nella Repubblica del Niger. Tutti i prodotti 
verranno installati nei villaggi beneficiari del progetto «IAOSM» (zone rurali delle 
regioni summenzionate). L'appalto dovrà includere la descrizione di un servizio post-
vendita in Niger.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. 

Lotto 1: dispositivi di pompaggio fotovoltaico, serbatoi di distribuzione, attrezzature ed 
apparecchiature di distribuzione per 56 reti semplificate di adduzione d'acqua 
potabile nelle regioni di Maradi, Tahoua e Zinder; 
Lotto 2: dispositivi di pompaggio termico, serbatoi di distribuzione, attrezzature ed 
apparecchiature di distribuzione per 72 reti semplificate di adduzione d'acqua 
potabile nelle regioni di Maradi, Tahoua e Zinder. 

  

Scadenza: 3 luglio 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Guatemala-Città del Guatemala: DCI — Gara d'appalto relativa all'acquisto di 

apparecchiature informatiche.  
Numero:  2015/S 082-144968  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Segretariato per l'integrazione economica centroamericana (SIECA), Città del 

Guatemala, GUATEMALA.  
 
Descrizione:  Appalto relativo alla fornitura di apparecchiature informatiche e software specialistico 

da installare presso i servizi doganali ed altre istituzioni dei 6 paesi dell'America 
centrale.  

 

Scadenza: 15 giugno 2015 
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Titolo:  Germania-Karlsruhe: Costruzione dell'ala M del laboratorio presso l'Istituto dei 

transuranici — fornitura e installazione di attrezzature tecniche per edifici.  
Numero:  2015/S 082-144990  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC), Istituto dei transuranici 

(ITU).  
 
Descrizione:  L'Istituto dei transuranici prevede la costruzione di un edificio distinto adibito a 

laboratorio e deposito presso il sito dell'ITU, come struttura nucleare per la 
manipolazione di sostanze radioattive, autorizzata ai sensi del paragrafo 9 della 
legge sull'energia nucleare e del paragrafo 7 dell'ordinanza sulla radioprotezione. 

 L'Istituto è alla ricerca di un imprenditore generale competente a cui saranno affidati i 
seguenti compiti: il piano di produzione, comprendente in parte la stesura dei 
documenti di controllo preventivo per la realizzazione dell'esame preliminare da 
parte di esperti e periti, la fabbricazione e le corrispondenti verifiche effettuate anche 
da esperti e periti, la fornitura, il montaggio, la messa in servizio con prove operative 
e di collaudo, anche in questo caso con la partecipazione di esperti e periti, nonché 
la documentazione conclusiva relativa alle attrezzature tecniche per edifici 
(ventilazione, impianti elettrici, di controllo e di comunicazione, ingegneria 
meccanica, ingegneria dei processi, tecnica di misura per la radioprotezione).  

 
Importo:  tra 25 000 000 e 27 000 000 EUR 

Scadenza: 27 maggio 2015 

 

 

 

Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per «Accrescere l'impiegabilità 

delle persone con disabilità».  
Numero:  2015/S 083-146586  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Dipartimento di coordinamento dell'Unione europea del ministero del Lavoro e della 

sicurezza sociale della Turchia, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  Lo scopo del presente appalto è la fornitura, consegna, scarico e installazione, 

messa in servizio, taratura, ispezione e collaudo, formazione e servizio di garanzia di 
tutte le attrezzature fornite, quali: attrezzature da ufficio per l'edificio di ergoterapia, 
apparecchiature elettroniche e attrezzature per la riabilitazione professionale da 
utilizzare nelle attività sociali e di formazione all'autonomia nonché nelle valutazioni 
delle persone con disabilità nel centro di riabilitazione da istituire presso l'università 
di Hacettepe ad Ankara.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 3 lotti.  
 Lotto 1: attrezzature di ergoterapia, sistemi di formazione e valutazione; 
 Lotto 2: attrezzature da ufficio per l'edificio di ergoterapia; 
 Lotto 3: apparecchiature elettroniche per l'edificio di ergoterapia. 
 

Scadenza: 20 luglio 2015 
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Titolo:  Belgio-Bruxelles: Prodotti promozionali (appalto che tiene in considerazione 

aspetti sociali e ambientali).  
Numero:  2015/S 089-159376  
   
Ente appaltante:  Comitato economico e sociale europeo (CESE).  
 
Descrizione:  Il CESE intende concludere un contratto quadro per la fornitura di gadget e prodotti 

promozionali personalizzati da distribuire al pubblico generale.  
 
Importo:  tra 120 000 e 150 000 EUR 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Svezia-Solna: Periodici e banche dati.  
Numero:  2015/S 085-150423  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.  
 
Descrizione:  Servizi di abbonamento a periodici elettronici e in formato cartaceo e accesso a 

banche dati. I contraenti dovranno fornire l'accesso ad abbonamenti a periodici (in 
formato elettronico e cartaceo) e a banche dati nonché ad altri servizi connessi. Il 
contraente dovrà agire in qualità di intermediario tra gli editori e il Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle malattie.  

  

Scadenza: 8 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: SCSP — Fornitura di attrezzature CBRN specializzate per i 

primi soccorritori.  
Numero:  2015/S 086-154223  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto 

dei paesi partner, Bruxelles, BELGIO.  
 
Descrizione:  Un elenco provvisorio delle attrezzature da fornire nell'ambito del presente appalto 

riguarderanno specifici dispositivi di protezione individuale per l'operazione sicura ed 
efficiente delle unità in campo incaricate degli interventi d'emergenza CBRN.  

 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Serbia-Belgrado: IPA — Sviluppo delle capacità al fine di attuare le norme 

dell'«acquis» e le convenzioni in materia di protezione della natura — forniture 

per l'attuazione di Natura 2000 e CITES (Convenzione sul commercio 

internazionale delle specie in via di estinzione) — nuova indizione (ex lotto 3: 

veicoli CITES per il trasporto di animali vivi).  
Numero:  2015/S 086-154224  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella 

Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese beneficiario, Belgrado, 
REPUBBLICA DI SERBIA.  
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Descrizione:  Fornitura, consegna, installazione, personalizzazione, messa in servizio di veicoli 
stradali e fuoristrada per il trasporto di animali vivi.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: Veicoli CITES — furgoni (parte dell'ex lotto 3); 
 Lotto 2: Veicoli CITES — camion pickup 4x4 (parte dell'ex lotto 3). 

  

Scadenza: 6 luglio 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Georgia-Tbilisi: PESC — Fornitura di carburante per la missione di vigilanza 

dell'Unione europea (EUMM) in Georgia.  
Numero:  2015/S 086-154225  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM), Tbilisi, GEORGIA.

  
 
Descrizione:  Il contraente dovrà importare carburante per conto dell'EUMM, esente da accise e 

IVA; stoccare il carburante importato presso i propri locali e fornire il carburante 
presso la propria rete di distributori in tutta la Georgia. Il contraente dovrà anche 
fornire all'amministrazione aggiudicatrice gli strumenti elettronici di rifornimento per 
tutti i veicoli dell'EUMM.  

  

Scadenza: 6 luglio 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Fornitura di stoviglie, posate e vetreria da tavola al Servizio 

europeo per l'azione esterna — EEAS-356-DIVA4-SUP-FWC.  
Numero:  2015/S 086-154246  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Servizio europeo per l'azione esterna.  
 
Descrizione:  Fornitura di stoviglie, posate e vetreria da tavola per l'edificio di Bruxelles e le 140 

delegazioni dell'Unione europea nel mondo.  
 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 3 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
 Lotto 1: Servizio in porcellana; 
 Lotto 2: Servizio in cristallo (vetreria); 
 Lotto 3: Servizio di posate e argenteria. 
 
Importo:  tra 1 500 000 e 3 000 000 EUR 

Scadenza: 23 giugno 2015 
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Titolo:  Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di un analizzatore per la misurazione 

simultanea, accurata e precisa della concentrazione atmosferica di biossido di 

carbonio, metano, monossido di carbonio e vapore acqueo.  
Numero:  2015/S 086-154252  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC), Istituto dell'ambiente e della 

sostenibilità, unità Aria e clima.  
 
Descrizione:  Fornitura e manutenzione di un analizzatore per la misurazione simultanea, accurata 

e precisa della concentrazione atmosferica di biossido di carbonio, metano, 
monossido di carbonio e vapore acqueo.  

  
Importo:  115 000 EUR 

Scadenza: 10 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Fornitura di carta da stampa.  
Numero:  2015/S 086-154260  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Comitato economico e sociale europeo (CESE).  
 
Descrizione:  L'appalto riguarda l'acquisto di carta per la stampa e la riprografia in vari formati e 

rugosità: carta per fotocopie e xerografia, carta riciclata, carta cartonata, carta 
patinata e non patinata.  

  

Scadenza: 2 giugno 2015 

 

 

 

 

Titolo:  Nicaragua-Managua: DCI — Acquisto di apparecchiature per il rafforzamento 

istituzionale del ministero dell'Istruzione (MINED) e la gestione effettiva ed 

efficace dell'istruzione a livello centrale e locale — PROSEN.  
Numero:  2015/S 087-156670  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del 

paese partner, Managua, NICARAGUA.  
 
Descrizione:  L'accordo di finanziamento del programma PROSEN si prefigge, come parte del suo 

risultato 4 (rafforzamento delle capacità istituzionali del MINED per la gestione 
effettiva ed efficace dell'istruzione a livello centrale e locale), di: «sostenere la messa 
in opera dei sistemi di pianificazione sulla base di risultati, il monitoraggio ed il 
controllo fisico e finanziario a livello centrale e decentrato; sostenere tecnicamente e 
materialmente le delegazioni dipartimentali e comunali nell'esercizio delle loro 
competenze di gestione tecnica ed amministrativa». In tale contesto, il presente 
appalto prevede l'acquisto di apparecchiature informatiche e forniture (consegna, 
installazione, messa in servizio e, in alcuni casi, formazione) per il rafforzamento 
istituzionale del ministero dell'Istruzione (MINED) e la gestione effettiva ed efficace 
dell'istruzione a livello centrale e locale nel quadro del programma PROSEN.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 11 lotti.  
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 Lotto 1: Attrezzature per videoconferenza; 
 Lotto 2: Apparecchiature di protezione e backup elettrico; 
 Lotto 3: Apparecchiature di comunicazione e di sicurezza delle reti di dati; 
 Lotto 4: Calcolatori; 
 Lotto 5: Attrezzature per la manutenzione di reti di dati; 
 Lotto 6: Telefonia IP nelle delegazioni comunali; 
 Lotto 7: Allestimento del centro chiamate istituzionale; 
 Lotto 8: Apparecchiature per la stampa; 
 Lotto 9: Apparecchiature e strumenti per il controllo delle presenze; 
 Lotto 10: Articoli per la manutenzione di apparecchiature informatiche; 
 Lotto 11: Pezzi di ricambio per la manutenzione di apparecchiature informatiche. 
 

Scadenza: 16 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Geel: Fornitura di un rivelatore al germanio a bassissimo fondo ad alta 

purezza e risoluzione.  
Numero:  2015/S 087-156684  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e misure di 

riferimento.  
 
Descrizione:  L'IMMR intende acquistare un rivelatore al germanio a bassissimo fondo ad alta 

purezza e risoluzione. 
 I rivelatori al germanio ad alta purezza sono strumenti che vengono ampiamente 

utilizzati in tutti i laboratori di radioattività. Consentono di misurare (in modo non 
distruttivo) singoli radionuclidi in contrasto con strumenti che forniscono 1 valore per 
tutti i radionuclidi. Una delle installazioni attuali consiste di 2 rivelatori collocati uno di 
fronte all'altro, in modo da creare quasi una geometria 4π. Uno è rivolto verso l'alto e 
l'altro verso il basso. Il rivelatore da sostituire è quello inferiore (denominato Ge-1). 
L'obiettivo è di sostituirlo con un rivelatore che abbia esattamente le stesse proprietà 
di quello superiore. Ciò permetterà di sommare i dati provenienti dai 2 rivelatori e 
migliorare in tal modo la sensibilità. 

 La durata totale prevista dell'appalto sarà 36 mesi: 
 12 mesi per la consegna, 
 24 mesi di garanzia.  
 
Importo:  tra 70 000 e 120 000 EUR 

Scadenza: 16 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Geel: Fornitura di attrezzature e prodotti per l'igiene.  
Numero:  2015/S 087-156685  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e misure di 

riferimento.  
 
Descrizione:  L'amministrazione aggiudicatrice richiede attrezzature e prodotti per l'igiene.  
 
Importo:  120 000 EUR 

Scadenza: 16 giugno 2015 
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Titolo:  Belgio-Geel: Contratto quadro per la fornitura di pompe turbomolecolari 

suddiviso in 2 lotti.  
Numero:  2015/S 087-156686  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e misure di 

riferimento.  
 
Descrizione:  Il JRC-IMMR è alla ricerca di un fornitore per la consegna di turbopompe. 
 Il presente contratto quadro prevede l'acquisto di set di pompe turbomolecolari per 

generare un vuoto ultraspinto pulito nei fasci di un acceleratore di particelle tandem. 
Queste turbopompe serviranno principalmente a pompare l'aria residua. Saranno 
utilizzate in un ambiente a radiazione di neutroni e raggi gamma. Nono sono presenti 
gas di processo né gas di spurgo. Non occorre alcun sistema di riscaldamento della 
pompa. Le pompe ausiliarie esistenti sono di tipo Roots a più stadi, con una velocità 
di pompaggio di 14 m3/ora e una pressione massima di 3,10-2 mb.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.  
 Lotto 1: Set di turbopompe con sistemi elettronici di comando distinti; 
 Lotto 2: Denominazione: Set di turbopompe con sistemi elettronici di comando 

integrati. 
 
Importo:  500 000 EUR 

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Fornitura di attrezzature per un impianto per il trattamento di 

rifiuti medici infettivi.  
Numero:  2015/S 088-157960  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea.  
 
Descrizione:  Lo scopo del presente appalto è fornire e installare un impianto per il trattamento di 

rifiuti medici infettivi.  
  

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Serbia-Belgrado: IPA — Attrezzature elettriche per la risposta alle situazioni di 

emergenza.  
Numero:  2015/S 089-159361  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  L'Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella 

Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado, 
SERBIA.  

 
Descrizione:  Il presente appalto di fornitura, identificato dai dipartimenti competenti del ministero 

delle Attività minerarie e dell'energia della Repubblica di Serbia, contribuirà 
direttamente all'attuazione delle priorità del governo nel periodo post-inondazione e 
riguarda il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di risposta in caso di 
emergenza e mira a garantire la sicurezza della fornitura di energia elettrica al fine di 
ridurre il rischio di non disporre di una fornitura di energia elettrica stabile. Vi è 
l'esigenza di garantire attrezzature elettriche mobili — sottostazioni mobili e sistemi 
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di automazione per il gestore del sistema di distribuzione, che sarebbero di grande 
aiuto all'EPS nel mantenere la stabilità del sistema di distribuzione e l'affidabilità 
della fornitura di energia elettrica.  

  

Scadenza: Avviso di preinformazione 
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Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Costruzione dell'impianto di trattamento delle acque 

reflue di Kars.  
Numero:  2015/S 081-142273  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Dipartimento degli investimenti dell'Unione europea, presso il ministero 

dell'Ambiente e dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  Il progetto comprende la progettazione ingegneristica completa e la costruzione 

(lavori civili, meccanici ed elettrici), l'avviamento dell'impianto, la messa in funzione, 
la formazione operativa del personale del comune e la consegna dell'impianto di 
trattamento delle acque reflue al comune di Kars, pronto per il funzionamento.  

 L'appalto sarà attuato secondo le condizioni contrattuali FIDIC («Libro giallo»).  
 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Turchia-Ankara: IPA — Costruzione di una rete fognaria e per l'acqua piovana 

a Kars.  
Numero:  2015/S 081-142274  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Dipartimento degli investimenti dell'UE, ministero dell'Ambiente e 

dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.  
 
Descrizione:  L'appalto riguarderà la costruzione di 32,5 km di linee fognarie, 17,1 km di linee di 

drenaggio delle acque piovane. L'appalto sarà attuato secondo le condizioni 
contrattuali FIDIC per lavori d'ingegneria e di costruzione progettati dal datore di 
lavoro («Libro rosso»).  

 

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Sostituzione di un sistema di riscaldamento elettrico con un 

sistema di riscaldamento a gas in un complesso di uffici.  
Numero:  2015/S 081-142306  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Comitato delle regioni (CdR).  
 
Descrizione:  L'obiettivo dell'appalto consiste nell'allestire una centrale di acqua calda da 

riscaldamento e sostituire le unità terminali di 
ventilazione/condizionamento/riscaldamento in un complesso di uffici a Bruxelles.
  

Scadenza: 26 maggio 2015 

 

 

 

 

 

Lavori 
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Titolo:  Nigeria-Abuja: FES — NDSP-3 Opere in piccole città e nelle aree urbane.  
Numero:  2015/S 082-144964  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Ordinatore nazionale per il FES, che rappresenta la Repubblica federale della 

Nigeria, Abuja, NIGERIA.  
 
Descrizione:  Opere nuove e/o riattamento/ammodernamento/ampliamento  
 dell'approvvigionamento idrico compresi fori di trivellazione, impianti di pompaggio e 

per il trattamento, stoccaggio a livello del suolo ed elevato, rete di distribuzione, 
strutture di erogazione individuali e collettive, connessioni alla rete elettrica pubblica 
e/o a gruppi elettrogeni autonomi (a diesel e/o solari), inclusa la loro fornitura con i 
relativi raccordi e accessori. «Schemi di montaggio» e manuali operativi e di 
manutenzione e formazione adeguata per la gestione dei piani a livello comunitario.
  

Lotti: Il contratto è suddiviso in 10 lotti. 
 Lotto 1A: opere di approvvigionamento idrico di piccole città, Stato di Akwa Ibom;  
 Lotto 1B: opere di riattamento e approvvigionamento idrico di piccole città e aree 

urbane, Stato di Akwa Ibom;  
 Lotto 2A: opere di approvvigionamento idrico di piccole città, Stato di Bayelsa;  
 Lotto 2B: opere di riattamento e approvvigionamento idrico di piccole città e aree 

urbane, Stato di Bayelsa;  
 Lotto 3A: opere di approvvigionamento idrico di piccole città, Stato di Delta;  
 Lotto 3B: opere di riattamento e approvvigionamento idrico di piccole città e aree 

urbane, Stato di Delta;  
 Lotto 4A: opere di approvvigionamento idrico di piccole città, Stato di Edo;  
 Lotto 4B: opere di riattamento e approvvigionamento idrico di piccole città e aree 

urbane, Stato di Edo;  
 Lotto 5A: opere di approvvigionamento idrico di piccole città, Stato di Rivers;  
 Lotto 5B: opere di riattamento e approvvigionamento idrico di piccole città e aree 

urbane, Stato di Rivers. 

   

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 
 

Titolo:  Paesi Bassi-Petten: Appalto di lavori (compresi i servizi di installazione) per la 

costruzione e l'allestimento di un edificio energeticamente efficiente adibito a 

reception provvisto di locale di sicurezza, zone visitatori e sala conferenze 

all'ingresso principale del JRC a Petten.  
Numero:  2015/S 082-144989  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Commissione europea, Centro comune di ricerca, Istituto dell'energia e dei trasporti.

  
 
Descrizione:  La Commissione europea (CE) — tramite il Centro comune di ricerca (JRC), l'Istituto 

per l'energia e i trasporti (IET) a Petten (Paesi Bassi) — intende concludere un 
contratto per la costruzione, l'allestimento ed il completamento di un edificio 
energeticamente efficiente adibito a reception (inclusi i parcheggi sul terreno, la 
recinzione e le strade di accesso e uscita coperte, nonché una portineria) distribuito 
su 2 piani con una superficie totale lorda di circa 1 250 m2. L'edificio sarà costituito 
da un locale di sicurezza e una reception, zone visitatori e una sala conferenze. 
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 Sarà situato all'ingresso principale sul perimetro di sicurezza del sito dell'IET. 
 Oltre alla costruzione e all'allestimento, sono previsti lavori di installazione e lavori 

preparatori, comprendenti: 
 — fondamenta, 
 — tutte le connessioni ai servizi pubblici per l'infrastruttura esistente, 
 — il riscaldamento e raffreddamento dell'edificio e delle sale TIC/tecniche, 
 — l'installazione di nuovi impianti di sicurezza, inclusi la connessione ed il 

trasferimento degli impianti di sicurezza esistenti, 
 — l'installazione di nuovi dispositivi/circuiti di controllo, inclusi la connessione ed il 

trasferimento degli stessi dall'edificio attuale a quello nuovo, 
 — tutti gli impianti fissi (inclusi i mobili), 
 — l'adattamento dell'attuale selciato affinché circondi il nuovo edificio. 
 L'edificio ed i relativi impianti devono soddisfare la norma «energia quasi zero» ed 

essere edificati conformemente a requisiti specifici di alta efficienza energetica e 
passività dell'edificio per le parti concernenti l'involucro edilizio e gli impianti.  

 
Importo:  tra 2 200 000 e 2 500 000 EUR 

Scadenza: 29 maggio 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Germania-Monaco di Baviera: Eliminazione delle sostanze pericolose e 

sostituzione delle porte tagliafuoco.  
Numero:  2015/S 082-144994  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  L'Organizzazione europea dei brevetti, rappresentata dall'Ufficio europeo dei brevetti 

(UEB), Monaco, GERMANIA.  
 
Descrizione:  Eliminazione delle sostanze pericolose e sostituzione delle porte tagliafuoco.  
 

Scadenza: 15 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 06D20/2015/M002 — ristrutturazione del 

«Car reservation center» a Bruxelles.  
Numero:  2015/S 082-144995  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Parlamento europeo.  
 
Descrizione:  Realizzazione dei lavori di ristrutturazione completa dei locali del «Car reservation 

center» (CRC) nell'edificio Altiero Spinelli (ASP) a Bruxelles.  
 

Scadenza: 15 giugno 2015 
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Titolo:  Belgio-Bruxelles: AO 06D20/2015/M010 — Ristrutturazione della zona -2b007 

nell'edificio Paul-Henri Spaak (PHS) del Parlamento europeo a Bruxelles.  
Numero:  2015/S 082-144996  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Parlamento europeo.  
 
Descrizione:  Realizzazione dei lavori relativi alla creazione di una zona di lettura al piano interrato 

-2 nell'edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento europeo a Bruxelles, per il 
trattamento di documenti riservati.  

 

Scadenza: 9 giugno 2015 

 

 

 
 

Titolo:  Albania-Tirana: IPA — Costruzione del sistema fognario a Valona, fase 2.  
Numero:  2015/S 083-146584  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, 1049 Bruxelles, 

Belgio, a nome e per conto del governo dell'Albania,Tirana, ALBANIA.  
 
Descrizione:  Lo scopo del presente appalto è realizzare i lavori di costruzione del sistema 

fognario a Valona, fase 2, e la gestione dell'infrastruttura. I lavori comprenderanno la 
costruzione di una rete fognaria e la ristrutturazione e l'ampliamento dell'attuale 
impianto di trattamento delle acque reflue. La lunghezza prevista della rete fognaria 
è di 84 km. I lavori comprenderanno inoltre la costruzione di una stazione di 
pompaggio delle acque reflue. L'attuale impianto di trattamento delle acque reflue è 
stato completato nel 2007 e non è mai stato messo in funzione.  

 
Lotti: Il contratto è suddiviso in 2 lotti. 
 Lotto 1: ristrutturazione e ampliamento dell'attuale impianto di trattamento delle 

acque reflue a Valona; 
 Lotto 2: rete fognaria a Valona, fase II. 
 L'offerente dovrà presentare un'offerta per entrambi i lotti. 
 

Scadenza: 29 luglio 2015 

 

 

 

Titolo:  Montenegro-Podgorica: IPA — Progettazione e ripristino della discarica 

insalubre «Cafe» nella municipalità di Bar, Montenegro.  
Numero:  2015/S 086-154220  
 
Procedura: aperta  
Ente appaltante:  Direzione dei lavori pubblici, Novaka Miloševa 18, Podgorica, MONTENEGRO.  
 
Descrizione:  La portata dei lavori comprende la progettazione e il ripristino della discarica «Cafe» 

nella municipalità di Bar, Montenegro. La discarica non è in funzione dal 2008. 
L'appalto di lavori consisterà nella progettazione principale e in tutti i lavori di 
costruzione per il ripristino della discarica «Cafe» (compresi i lavori sulla strada di 
servizio), che comprendono: lavori di movimento terra (livellamento, scavo, 
riempimento, spandimento e compattazione dei rifiuti e simili), lavori sulla struttura di 
contenimento (muro di gabbioni e terrapieno rinforzato), lavori sul sistema di 
impermeabilizzazione della superficie, sistema di raccolta dei gas della discarica, 
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architettura paesaggistica, lavori sul canale delle acque piovane, recinzione e 
cancellata e monitoraggio (durante il periodo di notifica dei difetti in base alle 
istruzioni definite nella progettazione principale). L'appalto sarà attuato secondo le 
condizioni contrattuali FIDIC per la progettazione e la costruzione di impianti («Libro 
giallo» — prima edizione, 1999).   

  

Scadenza: Avviso di preinformazione 

 

 

 

 

Titolo:  Belgio-Bruxelles: Opere di rustico e di carpenteria metallica in un edificio della 

Commissione europea a Bruxelles-Capitale.  
Numero:  2015/S 087-156683  
 
Procedura: ristretta  
Ente appaltante:  Commissione europea.  
 
Descrizione:  L'appalto riguarda principalmente le opere di rustico (ad esempio: la demolizione e la 

ricostruzione di muri, la costruzione di pareti in cemento armato) e di carpenteria 
metallica (ad esempio: la posa di lamiere, profilati angolari e tralicci in acciaio) al fine 
di rafforzare la robustezza dei muri di un edificio della Commissione europea. Questi 
lavori saranno realizzati nel loro insieme nell'ambito di un'unica commessa. 

  
Importo:  tra 1 750 000 e 2 000 000 EUR. 

Scadenza: 4 giugno 2015 

 

 

 
 
 
 


