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Prefazione 
 
Il presente Osservatorio UE è stato curato dall’Ufficio Rapporti Comunitari 
dell’Ance (Dr. Giulio Guarracino, OsservatorioUE@ance.it) e dall’ICE, l’Istituto 
nazionale per il Commercio Estero, di concerto con l'Ufficio Relazioni Internazionali 
dell'Ance in attuazione dell’Intesa Operativa esistente tra Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE), Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) e Associazione 
Nazionale Costruttori Edili (ANCE). 
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1. Introduzione 
  
Al fine di supportare le attività internazionali delle imprese di costruzione italiane, il 
“Gruppo PMI Internazionali” dell'Ance presieduto dall'Ing. Carlo Ferretti, ha richiesto 
la creazione di un nuovo strumento di monitoraggio che permetta alle PMI di seguire i 
principali progetti finanziati dall’Unione Europea durante l’intero ciclo di progetto 
(ove possibile, quindi,  dallo studio di fattibilita' all’aggiudicazione del lavoro). 
 
Si presenta, quindi, di seguito tale nuovo strumento che sarà focalizzato su un 
campione di Paesi prioritari segnalati, con cadenza annuale dai componenti del citato 
Gruppo di Lavoro. 
  
Tale strumento include, per ogni Paese focus, 5 categorie di informazioni: 
  

1. sintesi dei Comitati di Gestione del programma finanziario dell’Unione 
Europea; 

2. avvisi di Pre-informazione; 
3. informazioni di Gara; 
4. le Aggiudicazioni; 
5. i Principali documenti di programmazione per i Paesi prioritari. 

  
 
I Principali strumenti europei monitorati in tale Osservatorio sono: 
 

- Il Programma IPA, in particolare i seguenti Paesi : 
- Albania 
- Bosnia-Erzegovina 
- Croazia 
- Montenegro 
- Serbia. 

 
- Il Programma ENPI, in particolare i seguenti Paesi : 

- Algeria 
- Egitto 
- Libia 
- Marocco 
- Tunisia. 

 
- I Paesi membri dell’Ue: 

- Bulgaria 
- Slovacchia 
- Repubblica ceca 
- Romania 
- Polonia. 

 
- I seguenti Strumenti di Investimento (Investment Facilities): 

 
- EU-Africa Infrastructure Trust Fund (EUAITF) 
- Neighbourhood Investment Facility (NIF) 
- Western Balkans Investment Framework (WBIF) 
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Il presente Osservatorio, di norma, non riporterà le informazioni di gara con scadenza 
inferiore ad un mese dalla pubblicazione del presente documento. 
 
 
Si ricorda, infine, che per ottenere i singoli documenti di programmazione per i Paesi 
prioritari citati nella sezione 3 del presente documento, occorre essere un'impresa 
associata Ance ed inviare una semplice richiesta email all'indirizzo seguente : 
OsservatorioUE@ance.it, citando la propria Ragione Sociale e numero di Partita Iva. 
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2. I Paesi Prioritari 
 
Albania (AL) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (1 gara) 
 
1.1 BERS - Progetto relativo a strade locali e secondarie 
 
2010/S 237-362407 
Data di pubblicazione: 7 dicembre 2010 
Descrizione: 
Componente 1 - Le opere civili connesse con il miglioramento delle sezioni prioritarie 
della rete stradale regionale e comunale. Gli interventi nell’ambito di questa 
componente sono il ripristino o la ricostruzione. In fase di ricostruzione, il 
marciapiede sarà dotato di asfalto nuovo e i necessari sub-strati. 
Componente 2 - Implementazione e sostegno istituzionale. La componente finanzierà 
i consulenti per fornire assistenza tecnica agli ADF e altri servizi tecnici e di gestione 
dei rischi. 
Stazione appaltante: Albanian Development Fund, Ms. Valentina Kazanxhi, Legal 
and Procurement Unit, Rr. “Sami Frasheri”, Nr. 10, Tirana, Albania.  
Tel: +355 4 22 35 597/8. Fax: +355 4 22 34 885, adf@albaniandf.org.  
Web site: www.albaniandf.org. 
 

2. Gare aperte (2 gare) 
 
2.1 Progetto relativo a strade locali e secondarie 
 
2011/S 9-013794 
Data di pubblicazione: 6 gennaio 2011 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:  
2 marzo 2011 - h 10:00, ora locale 
Descrizione: 
Ricostruzione della strada “Fushe Kruje - By pass”, Regione di Durazzo (2,8 km).  
I principali lavori sono: lavori di sterramento - scavi e riempimento – di 10.000 m3; 
fornitura e messa in posa di materiale per le fondamenta - 13.000 m3, fornitura e 
messa in posa di materiale in pietra - 4.000 m3; fornitura e messa in posa di leganti 
bituminosi e calcestruzzo - 2.000 tonnellate. 
Ricostruzione della strada “Armath - Hamallaj – Hidrovor”, Distretto di Durazzo (5,1 
km). I principali lavori sono: lavori di sterramento - scavo e riempimento - 18.000 
m3; fornitura e messa in posa di materiale per le fondamenta - 6.600 m3, fornitura e 
messa in posa di materiale in pietra - 16.000 m3; fornitura e installazione di leganti 
bituminosi e calcestruzzo - 10.000 tonnellate. 
Stazione appaltante: Albanian Development Fund, Ms. Valentina Kazanxhi, Rr. 
“Sami Frasheri”, Nr. 10, Tirana, Albania. Fifth Floor – Meeting Room. Tel: +355 4 22 
35 597/8. Fax: +355 4 22 34 885, adf@albaniandf.org. Website: www.albaniandf.org. 
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2.2 Riabilitazione del porto di  Shengjini, Albania 
 
EuropeAid/130803/L/WKS/AL 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:  
28 gennaio 2011 - h 16:00, orario dell’Europa Centrale 
Descrizione: 
Il progetto prevede lavori per la costruzione di: 

- un nuovo molo, della lunghezza di 103m a circa 35 a est del molo esistente nel 
porto marittimo di Shengjin; 

- un nuovo cantiere operativo di circa 105 metri di lunghezza e 43 metri di 
larghezza, ubicato immediatamente dietro il molo. 

Stazione appaltante: Delegation of the European Union to Albania Contracts, Finance 
and Audit Section, ABA Business Centre, Rruga Gjon Pali II, Kati 17, Tirana, 
Albania. Fax +355 4 274 412.  
Philippe.Adriaens@ec.europa.eu, cc.: Entela.Sulka@ec.europa.eu. 
 

3. Aggiudicazioni (1 gara) 
 
3.1 Preparazione dello studio di fattibilità, della progettazione preliminare e 
dettagliata della tangenziale di Vlora e preparazione della progettazione 
preliminare e dettagliata per il raddoppiamento del tratto stradale Milot–
Rreshen» — ubicazione: Vlora, Milot, Rreshen/Albania. 
 
EuropeAid/129604/C/SER/AL  
Valore dell'appalto: 1 799 000 EUR. 
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
Capofila: Egis Route - Scetauroute S.A. 
Nazionalità del capofila: Francia. 
11 avenue du Centre - CS 30530, 78286 Guyancourt Cedex, Francia. 
Ragione sociale degli altri; nazionalità degli altri: 
1. Egis Bceom International; Francia. 
Stazione appaltante: Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, in 
nome e per conto dei paesi beneficiari. 
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Algeria 
 

1. Gare aperte (2 gare) 
 
1.1 Riabilitazione e modernizzazione dell’Hotel Tahat 
 
Termine ultimo per la presenzazione delle offerte: 
12 marzo 2011 
Descrizione: 

- riabilitazione e modernizzazione dell’Hotel Tahat, a Tamanrasset; 
- hall reception, 40 camere, 2 torri e lavori di estensione. 

Stazione appaltante: Entreprise de Gestion Touristique de Tamanrasset, 22, Rue 
Hamidou Souiki, El Biar, Alger, 16000, Algeria. Telefono +213 21.922980.  
Fax  +213 21.922979. 
 
1.2 Riabilitazione e modernizzazione dell’Hotel Antar 
 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
15 marzo 2011 
Descrizione: 

- realizzazione di opere. 
Stazione appaltante: Entreprise de Gestion Touristique de Tamanrasset, 22, Rue 
Hamidou Souiki, El Biar, Alger, 16000, Algeria. Telefono +213 21.922980.  
Fax  +213 21.922979. 
 
 
Bosnia Erzegovina 
 

1. Avvisi di pre-informazione (1 gara) 
 
1.1 BA-Sarajevo: IPA - Lavori di ricostruzione presso i municipi di Sarajevo e 
Novi Grad 
 
2010/S 227-345996 
Data di pubblicazione: 23 novembre 2010 
Descrizione: 
I lavori presso il municipio di Sarajevo sono principalmente volti alla ricostruzione 
degli interni e delle decorazioni interne originali, dal momento che la ricostruzione 
degli esterni è attualmente in corso attraverso un finanziamento non proveniente 
dall'UE.  
I lavori presso il municipio di Novi Grad (ex Bosanski Novi) sono volti alla 
ricostruzione degli interni, delle decorazioni originali interne e degli esterni. 
Stazione appaltante: Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, in 
nome e per conto del paese beneficiario, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. 
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Bulgaria (BG) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (7 gare) 
 
1.1 BG-Varna: Lavori di costruzione di strade 
 
2011/S 4-005487 
Data di pubblicazione: 7 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade; 
- lavori di superficie per aree da gioco; 
- installazione di semafori stradali; 
- installazione di impianti di illuminazione stradale; 
- lavori di architettura paesaggistica per aree ricreative e sportive. 

Stazione appaltante: Obshtina Varnabul, Anton Zhozhev, “Saborni” No.24, et. 7, 9000 
Varna, Bulgaria, Telefono +359 52659195. Fax +359 52659165, op@varna.bg. 
 
1.2 BG-Devin: Lavori di costruzione 
 
2011/S 5-006654 
Data di pubblicazione: 8 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- lavori di preparazione del cantiere edile; 
- lavori idraulici; 
- lavori di posa di drenaggi; 
- lavori di installazione di impianti in edifici. 

Stazione appaltante: Obshtina Devinul, Nadezhda Asenova Rizova, “Druzhba” No. 1, 
4800 Devin, Bulgaria. Telefono +359 30412174. Fax +359 30412661, 
devin@unacs.bg. 
 
1.3 BG-Kocherinovo: Lavori di costruzione 
 
2011/S 11-016342 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione. 
Stazione appaltante: Obshtina Kocherinovopl, Aneliya Barakovska,  “Treti Mart” No. 
1, 2640 Kocherinovo, Bulgaria. Telefono +359 70532924. Fax +359 70532330, 
obst_kocherinovo@mail.bg. 
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1.4 BG-Sofia: Lavori di costruzione 
 
2011/S 11-016338 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione. 
Stazione appaltante: Stolichna obshtina, direktsiya “Obshtestveni porachki i 
kontsesii”, Daniela Mitkova,  ul. “Moskovska” 33, 1000 Sofiya, Bulgaria. Telefono 
+359 29809866. Fax +359 29809866, dmitkova@sofia.bg. 
 
1.5 BG-Sofia: Lavori di riparazione stradale 
 
2011/S 12-018242 
Data di pubblicazione: 19 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di riparazione stradale. 
Stazione appaltante: Stolichna obshtina, Daniela Mitkova, ul. "Moskovska" 33, 1000 
Sofiya, Bulgaria. Telefono +359 29809866. Fax +359 29809866, dmitkova@sofia.bg.  
 
1.6 BG-Kozloduy: Lavori di protezione costiera 
 
2011/S 14-021353 
Data di pubblicazione: 21 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di protezione costiera. 
Stazione appaltante: Obshtina Kozloduyul, Mario Milov - Nachalnik na otdel 
“Obshtestveni porachki”, ul. “Hristo Botev” No.13, 3320 Kozloduy, Bulgaria. 
Telefono +359 97385858. Fax +359 97380183, mimilov@kozloduy.bg.  
Web site: http://www.kozloduy.acstre.com
 
1.7 BG-Sofia: Impianti per il tempo libero 
 
2011/S 18-028268 
Data di pubblicazione: 27 gennaio 2011 
Descrizione: 

- impianti per il tempo libero. 
Stazione appaltante: Stolichna Obshtinaul, direktsiya “Obshtestveni porachki i 
kontsesii”, “Moskovska” No.33, ul. Parizh No.3. All’attenzione Andrey Stamenov, 
1000 Sofiya, Bulgaria. Telefono +359 29377530. Fax +359 29861221, 
astamenov@sofia.bg. Web site : www.sofia.bg
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2. Gare aperte (3 gare) 
 
2.1 BG-Sofia: Lavori di costruzione di strade e autostrade 
 
2011/S 11-016380 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
4 aprile 2011 - h 17:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade e autostrade. 
Stazione appaltante: Agentsiya “Patna infrastruktura”, D-tsiya “Obshtestveni porachki 
i publichno-chastno partnjorstvo”, inzh. Elena Yordanova,  bul. “Makedoniya” No. 3, 
1606 Sofiya, Bulgaria. Telefono +359 29173396. Fax +359 29173398.  
Web site: http://www.napi.government.bg.  
Profilo di committente: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11. 
 
2.2 BG-Sofia: Lavori di costruzione di strade 
 
2011/S 16-024636 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
7 marzo 2011 - h 17:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade. 
Stazione appaltante: Agentsiya “Patna infrastruktura”, Direktsiya “Obshtestveni 
porachki i publichno - chastno partnjorstvo”, inzh. Tatyana Boyadzhieva i inzh. Elena 
Asenova bul. “Makedoniya” No. 3, 1606 Sofiya, Bulgaria. Telefono +359 29173490.  
Fax +359 29173398. Web site: http://www.napi.government.bg.  
Profilo di committente http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11. 
 
2.3 BG-Varna: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 
linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di 
livellamento 
 
2011/S 17-027031 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
7 marzo 2011 - 12:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 
autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- costruzione di aeroporti. 
Stazione appaltante: Fraport Tuin Star Earport Menidzhmant ADLetishte, Silvena 
Apostolova, 9000 Varna, Bulgaria. Telefono +359 52573350. Fax +359 52500858, 
silvena.apostolova@fraport-bulgaria.com. Web site : http://www.varna-airport.com.  
Profilo di committente http://www.varna-airport.com. 
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3. Aggiudicazioni (2 gare) 
 
3.1 BG-Nesebar: Lavori di superficie vari 
 
2011/S 11-015644 
Valore dell’appalto: 1 512 952,614 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di superficie vari. 
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
"Пътна компания" ЕАД, Булстат: 128515021 
ул. "Преслав" 275, 8600 Ямбол, BULGARIA 
Telefono +359 46662305 Fax +359 46662385 
Stazione appaltante: Obshtina Nesebar, Yana Uzunova, ul. “Edelvays” No.10, 8230 
Nesebar, Bulgaria. Telefono +359 55429364.  Fax +359 55429364, 
kapitalnostroitelstvo@abv.bg. 
 
3.2 BG-Popovo: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 
linee elettriche 
 
2011/S 13-019085 
Valore dell’appalto: 3 311 314,1594 EUR. 
Descrizione: 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche. 
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
Алпине Бау ГмбХ, Валс/Залцбург, Австрия, с ЕИК FN 58237 v 
Валс Алте Бундесщрасе 10, 5071 Залцбург, Austria.  
Telefono +43 28188639. Fax +43 29582247. 
Stazione appaltante: Obshtina Popovo, inzh. N. Nikolov - direktor Direktsiya TSUE; 
Nina Antonova - gl. spetsialist v direktsiya TSU i E., pl. “Al. Stamboliyski” No.1, 
7800 Popovo, Bulgaria. Telefono +359 60840246 / 60840247. Fax +359 60840024, 
obstina@popovo.bg. Web site: http://wwww.popovo.bg. 
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Croazia (HR) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (3 gare) 
 
1.1 HR-Zagreb: IPA - costruzione del centro di gestione dei rifiuti della contea 
'Marišćina', contea Primorsko-Goranska 
 
2010/S 253-388444 
Data di pubblicazione: 30 dicembre 2010 
Descrizione: 
L’oggetto del presente appalto è la costruzione del centro di gestione dei rifiuti 
'Marišćina'. I lavori comprendono: la progettazione, la costruzione e il collaudo degli 
impianti per il trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, delle discariche, 
del sistema di raccolta del percolato, dell’impianto di trattamento delle acque reflue, il 
tutto secondo le condizioni FIDIC di appalti per impianti e progettazione (Prima Ed., 
1999). 
Stazione appaltante: Environmental Protection and Energy Efficiency Fund (EPEEF), 
Ksaver 208, 10000 Zagreb, Croazia. 
 
1.2 HR-Zagreb: IPA - costruzione centro di gestione dei rifiuti della contea 
Kaštijun, Contea di Istria 
 
2010/S 253-388456 
Data di pubblicazione: 30 dicembre 2010 
Descrizione: 
L’oggetto del presente appalto è la costruzione del centro di gestione dei rifiuti 
Kaštijun. I lavori comprendono, tra l'altro: la progettazione, la costruzione e il 
collaudo degli impianti per il trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, 
delle discariche, del sistema di raccolta del percolato, dell’impianto di trattamento 
delle acque reflue, il tutto secondo le condizioni FIDIC di appalti per impianti e 
progettazione (Prima Ed., 1999). 
Stazione appaltante: Environmental Protection and Energy Efficiency Fund, Ksaver 
208, 10000 Zagreb, Croazia. 
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1.3 HR-Zagabria: BERS - Centrale idroelettrica di Ombla 
 
2011/S 13-020350 
Data di pubblicazione: 20 gennaio 2011 
Il progetto, che ha un costo totale stimato di circa EUR 130 milioni comporterà: 

- lavori di preparazione e organizzazione del cantiere; 
- costruzione di: 

1. strade di accesso; 
2. strutture per la fornitura di acqua potabile; 
3. diga sotterranea; 
4. strutture idriche;  
5. edifici di controllo; 
6. connessione alla rete di trasmissione e distribuzione di cavi sotterranei; 

- fornitura di beni e attrezzature: 
1. attrezzature idro-meccaniche; 
2. apparecchi elettro-meccanici; 
3. apparecchi elettrici; 
4. sistema informativo e apparecchiature per le telecomunicazioni; 
5. sistema di controllo; 

- fornitura di lavori e servizi per l’installazione e la messa in opera / montaggio 
di beni e attrezzature; 

- test e messa in servizio di attrezzature, parti del sistema e del sistema 
completo, insieme con l'integrazione nella struttura in grado di generare un 
efficace funzionamento, con valori garantiti;  

- fornitura di tutti gli altri beni e servizi necessari per la funzionalità 
dell'impianto completo; 

- eliminare tutti i guasti possibili durante il periodo di garanzia; 
- servizi di consulenza sulle possibili modalità di attuazione di gare d’appalto e 

progettazione. 
Stazione appaltante: Ljubica Cvenic and/or Tomislav Pavisa, Hrvatska elektroprivreda 
d.d., ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, Hrvatska. Telefono: +385 1 6322 079; 
+385 20 468 627. Fax: +385 1 6322 143; +385 1 20 422 978, Ljubica.cvenic@hep.hr; 
Tomislav.pavisa@hep.hr.   
 

ANCE  ICE 18

mailto:Ljubica.cvenic@hep.hr
mailto:Tomislav.pavisa@hep.hr


                                                                    

 
Marocco 

 
1. Avvisi di pre-informazione (1 gara) 

 
1.1 Progetto di aumento della capacità dell’asse ferroviario Tangeri-Marrakech 
 
P-MA-DC0-003 
Descrizione: 
Il progetto prevede le seguenti componenti: 

- tratto ferroviario Casablanca-Kenitra comprendente; 
- tratto ferroviario di Settat-Marrakech. 

Stazione appaltante : Direction Générale de l’Office National des Chemins de Fer 
(ONCF) ou Direction du Pôle Infrastructure et Circulation, 8 bis, Rue Abderrahmane 
El Chafiki, Rabat-Agdal, Maroc. Tel: +212 537 77 71 10. Fax : +212 537 68 21 56. 
zekraoui@oncf.ma. Web site : www.oncf.ma.  
 
 
Montenegro (ME) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (2 gare) 
 
1.1 ME-Podgorica: IPA - Ripristino della linea ferroviaria Bar–Vrbnica,sezione 
Mijatovo Kolo (km 313+314)–Mojkovac (km 321+733) 
 
2010/S 243-370410 
Data di pubblicazione: 15 dicembre 2010 
Descrizione: 
L’appalto di lavori è connesso al ripristino di 8,41 km della linea ferroviaria Bar–
Vrbnica. La soluzione progettata per questa sezione ha mantenuto l’asse e 
l’allineamento verticale della linea esistente (costruita nel 1976). La velocità in questa 
sezione sarà di 80 km/h e di conseguenza verrà adattata la super-elevazione in 
coincidenza delle curve. 
Stazione appaltante: Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, in 
nome e per conto del paese beneficiario, Podgorica, Montenegro. 
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1.2 ME-Podgorica: Avviso generale di gara d'appalto - Progetto sui rifiuti solidi 
nel Montenegro (BEI) 
 
2010/S 251-384418 
Data di pubblicazione: 28 dicembre 2010 
Questo progetto comprende, tra l'altro, i seguenti componenti: 

- costruzione di discariche e strutture di supporto, tra l'altro a Kotor, Bar, Bijelo 
Polie e Niksic Plįevlja; 

- riabilitazione di discariche in tutto il paese; 
- acquisto di apparecchiature: raccolta di veicoli o di cassonetti dei rifiuti; 
- studi e progetti per l’attuazione delle componenti del progetto di cui sopra; 
- servizi per la direzione dei lavori. 

Stazione appaltante: PROCON - LLC "PROJECT – CONSULTING", National 
Project Implementation Unit in the Field of Communal Services and Environment, 
Darko Kasalica, Coordinator of International Cooperation, Vaka Djurovica 82, 81000 
Podgorica, Montenegro. Telefono: +382 20310030. Cell. +382 67609039. Fax. +382 
20272484. Web site : www.procon.me. 
 

2. Aggiudicazioni (1 gara) 
 
2.1 ME-Podgorica: Sviluppo di infrastrutture di qualità in Montenegro 
 
2011/S 1-000010 
Valore dell’appalto: 968 300 EUR. 
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
Association Française de Normalisation (AFNOR) - France, 11 rue Francis de 
Pressense, 93571 La PlaineSaint Denis Cedex, Francia, in consorzio con: 
1. Comité Français d'Accreditation (COFRAC), Francia; 
2. Slovenian Institute of Quality and Metrology (SIQ), Slovenia; 
3. Slovenian Institute for Standardisation (SIST), Slovenia; 
4. University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Slovenia. 
Stazione appaltante: l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, a 
sua volta rappresentata ai fini della firma del presente contratto dalla delegazione 
dell’Unione Europea in Montenegro, Vuka Karadzica 12, 81000 Podgorica, 
Montenegro, in nome e per conto del paese beneficiario (il governo del Montenegro). 
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Polonia (PL) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (4 gare) 
 
1.1 PL-Katowice: Lavori di preparazione del cantiere edile 
 
2011/S 7-008990 
Data di pubblicazione: 12 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di preparazione del cantiere edile; 
- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile. 

Stazione appaltante: Kompania Węglowa S. A., Biuro Zamówień Publicznych i 
Przetargów, Tomasz Płóciennik, ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, Polonia. Tel. 
+48 327572147. Fax +48 327572027, przetargi@kwsa.pl.  
 
1.2 PL-Lublin: Lavori di costruzione di piste ciclabili 
 
2011/S 11-016351 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di piste ciclabili. 
Stazione appaltante: Gmina Miasto Lublin, Tomasz Krajewski, pl. Łokietka 1, 20-
109 Lublin, Polonia. Telefono +48 814663010. Fax +48 814663001, 
zamowienia@lublin.eu. Web site: www.um.lublin.pl. 
 
1.3  PL-Lublin: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 
linee elettriche 
 
2011/S 11-016349 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche. 
Stazione appaltante: Gmina Miasto Lublin, Tomasz Krajewski, pl. Łokietka 1, 20-
109 Lublin, Polonia. Telefono +48 814663010. Fax +48 814663001, 
zamowienia@lublin.eu. Web site :  www.um.lublin.pl. 
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1.4 PL-Jastrzębie-Zdrój: Lavori di costruzione di strade 
 
2011/S 11-016346 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade; 
- lavori di costruzione di strade trasversali; 
- lavori di costruzione di gasdotti; 
- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- lavori generali di costruzione di linee elettriche. 

Stazione appaltante: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Barbara Chodakowska, Al. J. 
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polonia. Telefono +48 324785133.  
Fax +48 324785350, bzp@um.jastrzebie.pl. Web site: http://www.bip.jastrzebie.pl. 
 

2. Gare aperte (8 gare) 
 
2.1 PL-Zakopane: Lavori di costruzione 
 
2011/S 7-009995 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
21 febbraio 2011 - h 11:00  
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- lavori di riparazione e ripristino; 
- lavori di restauro; 
- lavori di completamento degli edifici; 
- lavori di installazione di cablaggi; 
- lavori di isolamento; 
- lavori di idraulica; 
- impianti meccanici. 

Stazione appaltante: Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Ul.Chramcówki 15, 
34-500 Zakopaneul. Chramcówki 15. Contatto: Biuro Inżyniera Kontraktu Wojciech 
Kamieński, Ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane Polonia. Telefono +48 126340708.  
Fax +48 126325546, witkacy@pxm-projekt.krakow.pl. 
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2.2 PL-Katowice: Lavori di costruzione 
 
2011/S 9-013267 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
22 febbraio 2011 - h 09:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- lavori di preparazione del sito e sgombero; 
- lavori di installazione di cablaggi; 
- lavori idraulici; 
- lavori di posa di drenaggi; 
- lavori di rivestimento di pavimenti e muri; 
- altri lavori di completamento di edifici. 

Stazione appaltante: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Maria Mikołajczyk, Aleja 
Korfantego 35, 40-005 Katowice Polonia. Telefono +48 322585355. Fax +48 
322538733, przetargi@mosir.katowice.pl. 
Web site : http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir. 
 
2.3 PL-Cracovia: Lavori di costruzione 
 
2011/S 10-014850 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:               
23 febbraio 2011 - h 10:45
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- lavori di smantellamento; 
- lavori su reti fognarie; 
- lavori di idraulica; 
- lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale; 
- lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione; 
- lavori di costruzione di strutture ospedaliere. 

Stazione appaltante: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowieul. Wielicka 265. 
Contatto: Sekcja ds zamówień publicznych, Małgorzata Machlowska, 30-663 
Kraków, Polonia. Telefono +48 126583979. Fax +48 126581081, 
usd.zam.publ@gmail.com. Web site: www.szpitalzdrowia.pl. 
 
2.4 PL-Grodzisk Wielkopolski: Lavori di costruzione di condotte fognarie 
 
2011/S 10-015391 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
25 febbraio 2011 - h 10:45 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di condotte fognarie. 
Stazione appaltante: Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunlane Sp. z o.o. w Grodzisku 
Wielkopolskim, Marzenna Grzelak, ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk 
Wielkopolski, Polonia.Telefono +48 614445386.  Fax +48 616107198, 
jrp@gpk.biz.pl. Web site : www.gpk.biz.pl. 
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2.5 PL-Poznań: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca 
 
2011/S 11-016364 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
24 febbraio 2011 - h 12:30 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca. 
Stazione appaltante: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. 
Wieniawskiego 1.Contatto: pokój 303, Jacek Prusimski, 61-712 Poznań, Polonia. 
Telefono +48 618294015. Fax +48 618294012, prusimj@amu.edu.pl.  
Web site : www.amu.edu.pl.  
 
2.6 PL-Cieszyn: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
 
2011/S 11-016363 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
23 febbraio 2011 - h 10:00
Descrizione: 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- lavori di preparazione del cantiere edile; 
- lavori di preparazione del sito e sgombero; 
- lavori di architettura paesaggistica; 
- lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade; 
- lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza; 
- servizi connessi all’agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, 

all’acquacoltura e all'apicoltura. 
Stazione appaltante: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta 
Cieszyna Rynek 1. Contatto: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. 
All’attenzione Tomasz Lenkiewicz, 43-400 Cieszyn, Polonia. Telefono +48 
334794221. Fax +48 334794303, tlenkiewicz@um.cieszyn.pl.  
Web site: www.um.cieszyn.pl. 
 
2.7 PL-Stettino: Lavori di costruzione 
 
2011/S 14-021414 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
8 marzo 2011 - h 12:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- servizi di ideazione tecnica; 
- lavori di installazione di impianti in edifici; 
- lavori di preparazione del cantiere edile. 

Stazione appaltante: Uniwersytet Szczecińskial, Papieża Jana Pawła II Nr 31. 
All’attenzione Michal Zdanowski, 70-453 Szczecin, Polonia. Telefono +48 
914443115. Fax +48 914443116. 
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2.8 PL-Gryfino: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 
 
2011/S 15-022787 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
1 marzo 2011 - h 13:30 
Descrizione: 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche; 
- lavori di preparazione del cantiere edile; 
- lavori di costruzione. 

Stazione appaltante: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Ewa Kubiak, ul. 1 Maja 16, 
74-100 Gryfino, Polonia. Telefono +48 914162011. Fax +48 914162702, 
inwestycje@gryfino.pl. Web site: www.bip.gryfino.pl.  
Profilo di committente http://www.gryfino.pl. 
 

3. Aggiudicazioni (3 gare) 
 
3.1 PL-Opole: Lavori di costruzione 
 
2011/S 7-009111 
Valore dell’appalto: 4 588 511,2331 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- lavori di cablaggio elettrico; 
- opere d’arte e strutture; 
- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- lavori strutturali; 
- lavori di costruzione di gasdotti; 
- lavori di costruzione di linee telefoniche e linee di comunicazione e lavori 

ausiliari; 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 
- lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero; 
- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile. 

Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
MEGA BRUK - Usługi w zakresie Budownictwa Drogowego Jacek Sztolcman 
ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, Polonia.  
Telefono +48 343172077. Fax +48 343172077, megabruk@megabruk.com.pl. 
Stazione appaltante : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Opoluul. Niedziałkowskiego 6. All'attenzione Stanisław Bukowy - w sprawach 
procedury przetargowej; Zbigniew Pałac - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, 
45-085 Opole, Polonia.Telefono +48 774545505.  
Fax +48 774544468, przetargi_opole@gddkia.gov.pl. Web site : www.gddkia.gov.pl. 
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3.2 PL-Varsavia: Lavori di costruzione di depositi ferroviari 
 
2011/S 9-013190 
Valore dell’appalto: 12 532 490,6439 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di depositi ferroviari; 
- lavori di superficie per vie; 
- lavori di drenaggio e di superficie; 
- lavori di installazione di impianti in edifici; 
- lavori di completamento degli edifici; 
- servizi di progettazione di edifici; 
- servizi di ideazione tecnica; 
- servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico; 
- servizi di progettazione di sistemi elettrici; 

Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Tor-Kar-SSon Zbigniew Kargul i ZUE S.A. 
Chełmżyńska 211,04-458 Warszawa; ul. Jugowicka 6°, 30-443 Kraków, Polonia. 
Stazione appaltante: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.ul. Siedmiogrodzka 20. 
All'attenzione Renata Krzyżanowska, 01-232 Warszawa, Polonia. Telefono +48 
225326140. Fax +48 228772387, zampubl@tw.waw.pl. Profilo di committente: 
www.tw.waw.pl.  
 
3.3 PL-Varsavia: Lavori di costruzione di condomini 
 
2011/S 10-014016 
Valore dell’appalto: 3 566 044,2485 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di condomini; 
- lavori di idraulica; 
- lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale; 
- lavori di connessione elettrici; 
- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- lavori generali di costruzione di linee elettriche; 
- lavori di costruzione di linee telefoniche; 
- lavori di costruzione di strade; 
- lavori di architettura paesaggistica; 
- lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. 

Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione diaggiudicazione dell’appalto: 
Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, Polonia. 
Stazione appaltante: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ, Daniela 
Prusaczyk, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, Polonia. Telefono +48 
225900214. Fax +48 225900215, zam.publ@praga-pn.waw.pl. Web site: www.praga-
pn.waw.pl.  
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Repubblica ceca (CZ) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (2 gare) 
 
1.1 CZ-Ostrava: Lavori di costruzione di gallerie d’arte 
 
2011/S 12-018525 
Data di pubblicazione: 19 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di gallerie d’arte; 
- lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra; 
- lavori di costruzione di parcheggi sotterranei; 
- sottostazione di trasformazione; 
- lavori di installazione di sistemi d’allarme antincendio. 

Stazione appaltante: Moravskoslezský kraj, Ing. Marek Matějka 28. října 117, 
Moravská Ostrava. 702 18 Ostrava. Repubblica ceca. Telefono +420 595622967. 
Fax +420 595622224, marek.matejka@kr-moravskoslezsky.cz. Web site : www.kr-
moravskoslezsky.cz.  
Profilo di committente: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/ud_verzak.html. 
 
1.2 CZ-Ostrava: Lavori di costruzione di impianti sportivi 
 
2011/S 16-024565 
Data di pubblicazione: 25 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di impianti sportivi; 
- lavori di costruzione di palestre; 
- impianti per piscine.  

Stazione appaltante: Moravskoslezský kraj, Mgr. Lenka Lelitovská, 28. října 117, 
702 18 Moravská Ostrava Repubblica ceca. lefono +420 595622935.  
Fax +420 595622224, lenka.lelitovska@kr-moravskoslezsky.cz. 
Web site: www.kr-moravskoslezsky.cz.  
Profilo di committente: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/ud_verzak.html.  
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2. Gare aperte (5 gare) 
 
2.1 CZ-Ostrava: Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed 
edifici industriali, edifici per i trasporti 
 
2011/S 13-019825 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
14 marzo 2011 - h 12:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, 
edifici per i trasporti; 

- servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. 
Stazione appaltante: BIC Ostrava s.r.o.Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1156/38, PSČ 
703. Contatto: BIC Ostrava s.r.o., Mostárenská 1156/38, 703 00 Ostrava – Vítkovice. 
All'attenzione Ing. Ivana Fanfarová, 703 00 Ostrava, Repubblica ceca. Telefono +420 
595957458. Fax +420 595956751, bicova@bicova.cz. Web site : www.bicova.cz.  
 
2.2 CZ-Praga: Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra 
 
2011/S 12-018826 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
23 febbraio 2011 - h 12:00 
Descrizione:  

- lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra; 
- lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero. 

Stazione appaltante: ČEPS, a.s. Elektrárenská 774. Contatto: odbor Realizace nákupu 
a prodeje. All’attenzione Ing. Helena Velebilová, 101 52 Praha 10, Repubblica ceca.  
Telefono +420 211044461, velebilova@ceps.cz. Web site: www.ceps.cz.  
 
2.3 CZ-Ústí nad Labem: Lavori di costruzione 
 
2011/S 16-024586 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
7 marzo 2011 - h 10:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- installazione di porte, finestre e componenti connesse; 
- installazione di telai per porte e finestre; 
- edifici di particolare interesse storico o architettonico; 
- lavori di installazione di cablaggi. 

Stazione appaltante: Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, 
Velká Hradební 3118/48. All'attenzione RN Dr. Samuel Caltík, 400 02 Ústí nad 
Labem, Repubblica ceca. Telefono +420 775718172, samuel.caltik@seznam.cz.  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
ROPRO a.s.Masarykova 1688/49. All'attenzione Mgr. Petra Bezděková, 400 01 Ústí 
nad Labem, Repubblica ceca.Telefono +420 774486776, bezdekova@ropro.cz. 
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2.4 CZ-Plzeň: Lavori di costruzione 
 
2011/S 17-026438 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
29 marzo 2011 - 13:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione. 
Stazione appaltante: Bammer trade a.s. V Bezovce 1523/9. Contatto: Advokátní 
kancelář Volopich, Tomšíček & spol. All’attenzione Mgr. Jitka Moníková, 301 00 
Plzeň, Repubblica ceca. Telefono +420 226220039. Fax +420 224233078, 
monikova@akvt.cz. 
 
2.5 CZ-Přelouč: Lavori di costruzione di unità industriali 
 
2011/S 19-030145 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
27 marzo 2011 - h 12:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di unità industriali. 
Stazione appaltante: SVOS, spol. s r. o.Choceňská 877. Contatto: SVOS, spol. s r. o., 
Choceňská 877, 53501 Přelouč, Repubblica ceca. All'attenzione Ing. Jaroslav Horák, 
535 01 Přelouč, Repubblica ceca. Telefono +420 466955743. Fax +420 466955742, 
horakj@armsvos.cz. Web site: http://www.armsvos.cz.  
 

3. Aggiudicazioni (3 gare) 
 
3.1 CZ-Plzeň: Lavori di costruzione 
 
2011/S 13-019065 
Valore dell’appalto: 6 536 352,66 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di costruzione. 
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed, Repubblica ceca. 
Stazione appaltante: Západočeská univerzita v PlzniUniverzitní 8. Contatto: Na 
Příkopě 31, Praha 1. All’attenzione Kateřina Koláčková 306 14 Plzeň, Repubblica 
ceca. Telefono +420 286884367. Fax +420 220951321, zakazky@otidea.cz.  
Web site: www.zcu.cz.  
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3.2 CZ-Brno: Lavori di costruzione per opere idrauliche 
 
2011/S 12-017231 
Valore dell’appalto: 19 913 049,02 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di costruzione per opere idrauliche; 
- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche; 
- lavori di costruzione di sottostazioni; 
- lavori di costruzione di strade di accesso. 

Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
Sdružení RN Jeneweinova, ved. účastník IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174,  
627 00 Brno, Repubblica ceca. imos@imosbrno.eu. 
Telefono +420 548129111. Fax +420 548129390. Web site.www.imosbrno.eu. 
Stazione appaltante: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1. Contatto: 
AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, Brno. All'attenzione Ing. Stanislav Jelínek, 
Ing. Hana Sankotová, 601 67 Brno, Repubblica ceca. Telefono +420 541426066.  
Fax +420 541426069,  hana.sankotova@apinvesting.cz.  
 
3.3 CZ-Praga: Lavori di costruzione ferroviari 
 
2011/S 15-022260 
Valore dell’appalto: 697.326,31 EUR, IVA esclusa. 
Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
„Sdružení Nesovice 2009“, vedoucí účastník sdružení SEŽEV-REKO, a.s. 
Jarní 898/50, 614 00 Brno, Repubblica ceca. 
Stazione appaltante: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 
1003/7. Contatto: Stavební správa Olomouc, Nerudova 1. All'attenzione Ing. Marie 
Žambochová, 110 00 Praha 1, Repubblica ceca. Telefono +420 724932400.  
Fax +420 585436075, zambochova@szdc.cz. 
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Romania (RO) 
 
Il Ministero dello Sviluppo Regionale e del Turismo organizzerà una gara d’appalto di 
circa 3,2 miliardi di euro per la costruzione / ammodernamento di 10.000 km di strade 
regionali e di interesse locale, per la costruzione di nuovi impianti di alimentazione 
idrica e di depurazione delle acque reflue con relative reti fognarie in circa 1500 
località. L’investimento fa parte del Programma Nazionale di Sviluppo 
dell’Infrastruttura, che si attuerà nel periodo 2011 -2015. La gara d’appalto sarà divisa 
per lotti ed è la più grande gara organizzata dalle autorità romene. 
Il Ministero pubblicherà entro pochi giorni l’annuncio della suddetta asta e le 
procedure di aggiudicazione cominceranno il 1 febbraio 2011. 
Fonte: ICE BUCAREST 
 

1. Avvisi di pre-informazione (9 gare) 
 
1.1 RO-Bucarest: BERS - Progetto relativo alla circonvallazione di Constanta 
 
2011/S 4-005828 
Data di pubblicazione: 7 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori e riabilitazione dei 7 ponti principali delle strade nazionali di Constanta 
e dei ponti della Direzione Regionale. 

Stazione appaltante: Mr. Liviu Costache, General Director, Romanian National 
Company of Motorways and National Roads, 38, Dinicu Golescu Boulevard, Sector 1, 
Bucharest, Romania. Tel: +40 21 264 32 92. Fax: +40 21 318 66 62. 
 
1.2 RO-Mediaş: Lavori generali di costruzione di edifici 
 
2011/S 9-013726 
Data di pubblicazione: 14 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori generali di costruzione di edifici; 
- lavori di costruzione di edifici industriali; 
- lavori di rivestimento di pavimenti e muri. 

Stazione appaltante: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA 
Mediaşpiata C I Motas, nr. 1. Contatto: Adela Pinzar, 551018 Mediaş, Romania.  
Telefono +40 269803200. Fax +40 269844832, adelapinzar@transgaz.ro.  
Web site : www.transgaz.ro.  
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1.3 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di strade nazionali 
 
2011/S 10-014810 
data di pubblicazione: 15 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade nazionali. 
Stazione appaltante: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA, 
strada Bulevard ul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. Contatto: Amelia Luiza Lacatusu, 
010873 Bucuresti, Romania. Telefono +40 213150126. Fax +40 213150126, 
licitatii@andnet.ro. Web site : www.andnet.ro.  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
DRDP Clujstr. Decabal nr. 128, jud. CLUJ. All'attenzione ing. Ambrozie Fodor, 
400205 Cluj-Napoca, Romania. Telefono +40 264432552/432350.  
Fax +40 264432446, licit@mail.drdpcluj.ro. Web site: www.drdpcluj.ro.  
 
1.4 RO-Bucuresti: Lavori di rifacimento di manto stradale 
 
2011/S 10-014811 
Data di pubblicazione: 15 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di rifacimento di manto stradale. 
Stazione appaltante: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA, 
strada Bulevard ul Dinicu Golescu nr 38, sector 1. Contatto: Amelia Luiza Lacatusu, 
010873 Bucuresti, Romania. Telefono +40 213150126. Fax +40 213150126, 
licitatii@andnet.ro.  
 
1.5 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di strade nazionali 
 
2011/S 10-014812 
Data di pubblicazione: 15 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade nazionali; 
- tombini. 

Stazione appaltante: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA, 
Bulevard ul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. Contatto: Amelia Luiza Lacatusu, 
010873 Bucuresti, Romania. Telefono +40 213150126. Fax +40 213150126, 
licitatii@andnet.ro. Web site : www.andnet.ro.  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
DRDP Clujstr. Decebal nr. 128, jud. Cluj. All’attenzione ing. Ambrozie Fodor, 
400205 Cluj-Napoca, Romania.Telefono +40 264432552/50. Fax +40 264432446, 
licit@mail.drdpcluj.ro. Web site : www.drdpcluj.ro.  
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1.6 RO-Sibiu: BERS - Romania – Sibiu – Progetto relativo ai trasporti urbani – 
Fase II: miglioramento e rinnovo delle strade situate lungo le linee di trasporto 
pubblico 
 
2010/S 236-360683 
Data di pubblicazione: 4 dicembre 2010 
Descrizione: 
La città di Sibiu ha chiesto un prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS) di 11,5 milioni di euro per migliorare e ristrutturare strade situate 
principalmente lungo le linee di trasporto pubblico della città e per la costruzione di 
un nuovo ponte. Il progetto proposto ha un costo totale stimato di 14,07 milioni di 
euro, ed è destinato ad essere finanziato con il prestito della BERS e della città di 
Sibiu. Il programma di investimenti sarà realizzato in 3 anni e richiedono l'acquisto di 
opere di riassetto di 34 strade e la costruzione di un ponte. 
Stazione appaltante: Ms. Cristina Bica, Municipality of Sibiu, Brukenthal Street, no. 
2, Sibiu, 550178, Romania. Tel: +40 269 20 88 80, +40 26920 88 81, Fax: +40 269 
208 81, piu@sibiu.ro.  
 
1.7 RO-Bucarest: Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi 
 
2011/S 11-016925 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione:  

- lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi; 
- lavori in sotterraneo, esclusi gallerie, pozzi e sottopassaggi; 
- lavori per metropolitana; 
- stazione della metropolitana; 
- servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico. 

Stazione appaltante: Metrorex SAb-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1. 
All'attenzione Stefan Rotaru – director tehnic si investitii, 010873 Bucureşti, 
Romania. Telefono +40 213193601/5571. Fax +40 213125149, contact@metrorex.ro.  
Web site : www.metrorex.ro.  
 
1.8 RO-Medias: Smontaggio e sostituzione di condutture 
 
2011/S 11-016924 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione: 

- smontaggio e sostituzione di condutture. 
- lavori generali di costruzione di condutture. 

Stazione appaltante: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA 
Medias, Piata CI Motas, nr. 1. Contatto: Adela Pinzar, 551018 Medias, Romania. 
Telefono +40 269803200. Fax +40 269844832, adelapinzar@transgaz.ro.  
Web site : www.transgaz.ro.  
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1.9 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione 
 
2011/S 14-021372 
Data di pubblicazione: 21 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione; 
- lavori speciali di costruzione, esclusi i lavori di copertura; 
- lavori di installazione di impianti in edifici; 
- lavori di installazione di cablaggi; 
- lavori di completamento degli edifici. 

Stazione appaltante: Spitalul General CF nr. 2, Bucuresti, b-dul Marasti nr. 63, sector 
1. All'attenzione Dragos Dinca, 800223 Bucuresti, Romania. 
Telefono +40 213163049. Fax +40 213164901, achizitiicf2@yahoo.com, 
achizitiicf2@gmail.com, spcfr2@gmail.com. Web site : www.e-licitatie.ro. 
Profilo di committente: www.e-licitatie.ro. 
 
 

2. Gare aperte (11 gare) 
 
2.1 RO-Satu Mare: Lavori di costruzione di seggiovie 
 
2011/S 8-011655 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
24 febbraio 2011 - h 09:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di seggiovie; 
- lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali; 
- lavori di costruzione di strutture metalliche. 

Stazione appaltante: Judetul Satu Marep-ta 25 Octombrie, nr. 1. Contatto: Seres Ioan, 
440026 Satu Mare, Romania. Telefono +40 261713589. Fax +40 261713589, 
seresioan@cjsm.ro. Web site : www.cjsm.ro.  
Profilo di committente www.e-licitatie.ro.  
 
2.2 RO-Bucarest: Lavori di costruzione ferroviari 
 
2011/S 9-013736 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
15 marzo 2011 - h 10:30 
Descrizione: 

- lavori di costruzione ferroviari; 
- lavori generali di costruzione di edifici; 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento. 
Stazione appaltante: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, str. Dinicu 
Golescu, nr. 38, sector 1. Contatto: Dorina Craciun, 010873 Bucureşti, Romania. 
Telefono +40 213192433. Fax +40 213192433,  dorina.craciun@cfr.ro.  
Web site: www.cfr.ro. Profilo di committente www.e-licitatie.ro.  
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2.3 RO-Bucarest: Lavori di costruzione ferroviari 
 
2011/S 9-013737 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
21 marzo 2011 - h 10:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione ferroviari; 
- lavori generali di costruzione di edifici; 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento. 
Stazione appaltante: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, str. Dinicu 
Golescu, nr. 38, sector 1. Contatto: Directia Comerciala - Serviciul achizitii publice. 
All'attenzione Vlad Nicolae, 010873 Bucureşti, Romania. Telefono +40 213192433. 
Fax +40 213192433. Web site: www.cfr.ro.  
Profilo di committente: www.e-licitatie.ro.  
 
2.4 RO-Bucarest: Lavori di costruzione ferroviari 
 
2011/S 10-015370 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
24 marzo 2011 - h 10:30 
Descrizione: 

- lavori di costruzione ferroviari; 
- lavori generali di costruzione di edifici; 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento. 
Stazione appaltante: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, str. Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1. Contatto: Serviciul achizitii publice. All'attenzione Mariana 
Coman, 010873 Bucureşti, Romania. Telefono +40 213192433. Fax +40 213192433, 
mariana.coman@cfr.ro. Web site : www.cfr.ro.  
Profilo di committente www.e-licitatie.ro.  
 
2.5 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione ferroviari 
 
2011/S 11-016928 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
10 marzo 2011 - h 10:30 
Descrizione:  

- lavori di costruzione ferroviari; 
- lavori generali di costruzione di edifici; 
- lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, 

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento. 
Stazione appaltante: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" – SA, str. Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1. Contatto: Ion Preda, 010873 Bucuresti, Romania.  
Telefono +40 213192433. Fax +40 213192433, ion.preda@cfr.ro.  
Web site : www.cfr.ro. Profilo di committente www.e-licitatie.ro.  
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2.6 RO-Brăila: Impianti associati a reti di distribuzione idrica 
 
2011/S 11-016944 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
14 marzo 2011 - h 11:00 
Descrizione: 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 
- lavori di costruzione di stazioni di pompaggio; 
- lavori di costruzione di condotte per acque reflue; 
- lavori in impianti per il trattamento dell'acqua; 
- servizi di ideazione tecnica. 

Stazione appaltante: Compania de Utilitati Publice Dunarea Brăila, str. Piata 
Uzinei, nr. 1. Contatto: +40 239692969. All'attenzione dl. Mihail Chirita - director 
general, 810140 Brăila, Romania. Telefono +40 239692900. Fax +40 239693209, 
apa@braila.rdsnet.ro.Web site: www.apabraila.ro.  
Profilo di committente: www.e-licitatie.ro.  
 
2.7 RO-Sibiu: BERS - Progetto di commercializzazione dei trasporti pubblici a 
Sibiu - Miglioramento e riattamento delle strade utilizzate dai trasporti pubblici 
 
2011/S 12-018881 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
28 febbraio 2011 - h 10:00 
Descrizione: 
Il contratto prevede la riqualificazione e ristrutturazione, compreso il drenaggio, di 
2 strade all'interno della città di Sibiu. 
Stazione appaltante: Ms. Cristina Bica, Municipality of Sibiu, Brukenthal Street, 
no. 2, Sibiu 550178, Romania. Tel: +40 269 20 88 80, +40 26920 88 81. Fax: +40 
269 208 811, piu@sibiu.ro.  
 
2.8 RO-Sibiu: BERS - Romania - Sibiu - Progetto relativo ai trasporti urbani - 
Fase II: costruzione di un nuovo ponte 
 
2011/S 12-018879 
Termiene ultimo per la presentazione delle offerte: 
28 febbraio 2011 
Descrizione: 
Il contratto prevede la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Cibin nella città di 
Sibiu. 
Stazione appaltante: Ms. Cristina Bica, Municipality of Sibiu, Brukenthal Street, 
no. 2, Sibiu 550178, Romania. Tel: +40 269 20 88 80, +40 26920 88 81. Fax: +40 
269 208 811, piu@sibiu.ro. 
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2.9 RO-Arad: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
 
2011/S 12-018813 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:  
2 marzo 2011 - h 16:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- lavori di costruzione di condotte fognarie. 

Stazione appaltante: Compania de Apa Arad SA, str. Sabin Dragoi, nr. 2-4. 
All'attenzione Iacob Banea, 310178 Arad, Romania. Telefono +40 257270853.  
Fax +40 257270981, iacob.banea@caarad.ro.  
Profilo di committente: www.e-licitatie.ro.  
 
2.10 RO-Arad: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
 
2011/S 14-021937 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
7 marzo 2011 - h 16:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 
- lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche; 
- lavori di costruzione di condotte fognarie. 

Stazione appaltante: Compania de Apa Arad SA, str. Sabin Dragoi, nr. 2-4. 
All'attenzione Banea Iacob, 310178 Arad, Romania. Telefono +40 257270853.  
Fax +40 257270981, iacob.banea@caarad.ro.  
Profilo di committente: www.e-licitatie.ro.  
 
2.11 RO-Bucarest: Lavori di costruzione di strade 
 
2011/S 16-024612 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
7.3.2011 - h 09:00 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade; 
- lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana; 
- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 
- lavori di costruzione di condotte fognarie; 
- servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria 

civile. 
Stazione appaltante: Administratia Strazilor Bucuresti, Domnita Ancuta, nr. 1, sector 
1. Contatto: Alecsandrescu C.010941 Bucureşti, Romania. Telefono +40 213138170. 
Fax +40 213138170, admstrpmb@yahoo.com. 
Profilo di committente www.e-licitatie.ro.  
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3. Aggiudicazioni (4 gare) 

 
3.1 RO-Bucarest: Studio di fattibilità 
 
2011/S 9-012975 
Valore dell’appalto: 11 334,54 EUR. 
Descrizione: 

- studio di fattibilità; 
- servizi di design specializzato. 

Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
SC Carpati Proiect SRL, str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, 010124 Bucureşti, 
Romania. Telefono +40 213142554 / 213101589. Fax +40 213101589. 
Stazione appaltante: Oficiul Român pentru Imigrari, str Eforiei, nr. 3-5, sector 5. 
Contatto: Gheorghe Mirescu, 050037 Bucureşti, Romania. Telefono +40 213158178. 
Fax +40 213158178, ori.logistica@mira.gov.ro.  
 
3.2 RO-Reşiţa: Lavori di costruzione di strade 
 
2011/S 10-014022 
Valore dell’appalto: 12 869 779,09 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade. 
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
Star Trading Impex SRL, str. Smeurei, nr. 40, 110046 Piteşti, Romania. 
simona.popa@startrading.ro. Telefono +40 248606070. Fax +40 248606071. 
Stazione appaltante: Judetul Caras-Severin, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1. Contatto: 
Naidan Victor, 320084 Reşiţa, Romania. Telefono +40 255224920.  
Fax +40 255224920, cjcs@cjcs.ro,  fistea.flavius@cjcs.ro, casian.bulzu@cjcs.ro.  
Web site: www.cjcs.ro. Profilo di committente: www.e-licitatie.ro.  
 
3.3 RO-Bahna: Lavori di costruzione per rinnovo di ponti 
 
2011/S 10-014023 
Valore dell’appalto: 107 547,69 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di costruzione per rinnovo di ponti. 
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
SC Asiri International SRL, str. Constantin Matase, bl. 14, ap. 138, 610270 Piatra 
Neamţ, Romania. Telefono +40 233223272. 
Stazione appaltante: Comuna Bahna (Primaria) Judetul Neamt. Contatto: Emil 
Prisecaru, 617015 Bahna, Romania. Telefono +40 233760002 / 745369089.  
Fax +40 233760355, primaria@bahna.ro. 
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3.4 RO-Târgu-Mureş: Lavori di riparazione stradale 
 
2011/S 11-016262 
Valore dell’appalto: 74 947,84 EUR. 
Descrizione: 

- lavori di riparazione stradale. 
Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
SC Gospodaria ComunalA SA, str. Virgil Madgearu, nr 4, 551005 Mediaş 
Romania. Telefono +40 269842674. Fax +40 269845769. 
Stazione appaltante: E-ON Gaz Distributie SA, str. Trandafirilor, nr. 21. Contatto: 
Lata Ilie, 540049 Târgu-Mureş, Romania. Telefono +40 365403760.  
Fax +40 365403693, ilie.lata@eon-romania.ro. 
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Serbia (RS) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (2 gare) 
 
1.1 RS-Belgrado: Costruzione di un'autostrada (BEI) 
 
2010/S 251-384415 
Data di pubblicazione: 28 dicembre 2010 
Descrizione: 
Il progetto prevede le seguenti opere sul Corridoio X, E-75: 

- lavori per la costruzione di autostrada da Grabovnica a Levosoje: 
- tratto da Grabovnica a Grdelica (circa 5.6 km); 
- tratto da Grdelica a Caricina Dolina (cca 12 km); 
- tratto da Caricina Dolina a Vladicin Han (circa 14,4 km); 
- tratto da Vladicin Han a Donji Neradovac (circa 26,3 km); 
- sezione di Donji Neradovac a Srpska Kuca (circa 8 km); 
- tratto da Srpska Kuca a Levosoje (circa 8 km). 

Il progetto richiederà anche l'appalto dei seguenti servizi: 
- direzione lavori; 
- assistenza tecnica per K10DOO. 

Stazione appaltante: Koridor 10 d.o.o. Attn: Mr. Nenad Ivanisevic, PhD., Civ.Eng., 
19a Vlajkoviceva Street, floor VI, 11000 Belgrade, Serbia. Tel: +381 113344174.  
Fax: +381 113248682,  n.ivanisevic@koridor10.rs. Web site: www.koridor10.rs.  
 
1.2 RS-Pristina: IPA - Costruzione di una struttura multifunzionale a Mitrovica 
 
2010/S 253-388450 
Data di pubblicazione: 30 dicembre 2010 
Descrizione: 
Il presente progetto mira alla creazione di una struttura multifunzionale nel centro 
della città di Mitrovica che si componga di 2 parti: 1 parte rivolta agli sport e ai 
giovani con il rinnovo e la costruzione di sale sportive e l'altra destinata ad un centro 
commerciale. 
Stazione appaltante: Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, in 
nome e per conto dei paesi beneficiari, Pristina, Kosovo. 
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2. Gare aperte (1 gara) 
 
2.1 RS-Belgrado: Opere di costruzione del parco scientifico e tecnologico di 
Zvezdara - Fase 1 (BEI) 
 
2010/S 243-370425 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
26 gennaio 2011 
Il progetto è costituito dalle seguenti aree architettoniche: 

- unità per il lavoro di ricerca - moduli A3, A4, A5, B4 e B5; 
- elementi di collegamento V1 e V2; 
- passerelle P1, P2, P3, P4, P5 e P6; 
- ingresso centrale con connessione hot. 

Le opere principali del presente bando di gara internazionale sono costituite da opere 
edili, opere artigianali di costruzione, i lavori di costruzione idrotecnici, termo 
impianti tecnici, impianti elettrici, ascensori. 
Stazione appaltante: PIU Research and Development Ltd., Makenzijeva Street No. 24, 
11000, Belgrade, Serbia. Telefono: +381 652009110, tender@piu.rs.  
 

3. Aggiudicazioni (4 gare) 
 
3.1 RS-Belgrado: Costruzione di vie di accesso sul versante sud al ponte sul 
fiume Sava (BEI) 
 
2010/S 235-357973 
Valore dell’appalto: 80 181 289,04 EUR, IVA inclusa. 
Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
PORR TECHNOBAU UND UMWELT AG, Absberggasse 47, Vienna 1103 
edith.vogt@porr.at, renate.abramik@porr.at. Tel: +43 506261590. 
Fax: +43 506261505. Web site: www.porr.at. 
Stazione appaltante: City of Belgrade represented by Belgrade Land Development 
Public Agency, Postal address: Njegoseva 84. Town: Belgrade. Postal code: 11000, 
Country: Serbia. Contact point(s): Mr Zoran Rubinjoni, Mr Milan Kozlovic. 
Telephone: +381 0112041340/41/42. Fax: +381 0112041345, 
zoran.rubinjoni@beoland.com, milan.kozlovic@beoland.com.  
Web site: www.beoland.com.  
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3.2 RS-Pristina: Costruzione di infrastrutture economiche e sociali municipali 
 
2010/S 252-386916 
Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
Ragione sociale del capofila: NPN Hidroterm sh.p.k. 
Nazionalità del capofila: Kosovo. 
Briganda 123 p.nr., 23000 Suhareke, KOSOVO. 
Ragione sociale degli altri; nazionalità degli altri: 
1. ALFA i; Kosovo. 
2. KAG Asphalt sh.p.k.; Kosovo. 
Stazione appaltante: Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, in 
nome e per conto dei paesi beneficiari, Pristina, Kosovo. 
 
3.3 RS-Pristina: Costruzione di infrastrutture economiche e sociali municipali 
 
2010/S 252-386917 
Valore dell'appalto: 6 985 509,85 EUR. 
Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
Capofila: Zagorje Tehnobeton d.d. 
Nazionalità del capofila: Croazia. 
P. Miskine 49, 42000 Varazdin, Croazia. 
Stazione appaltante: Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, in 
nome e per conto dei paesi beneficiari, Pristina, Kosovo. 
 
3.4 RS-Pristina: Ampliamento di un impianto di trattamento dell'acqua a Shipol, 
Mitrovica 
 
2010/S 252-386919  
Valore dell'appalto: 9 738 000 EUR. 
Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
Capofila: Culligan Italiana SpA 
Nazionalità del capofila: Italia. 
via Gandolfi 6/8/10, Cadriano Di Granarolo Dell'Emilia, 40057 Bologna BO, Italia. 
Ragione sociale degli altri; nazionalità degli altri: 
1. Lad Group, Serbia. 
Stazione appaltante: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in 
nome e per conto dei paesi beneficiari, Pristina, Kosovo. 
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Slovacchia (SK) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (2 gare) 
 
1.1 SK-Bratislava: Lavori di costruzione di strade 
 
2011/S 11-016337 
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2011 
Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade. 
Stazione appaltante: Slovenská správa ciest Miletičova 19. Contatto: SSC-IVSC, 
Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. All'attenzione Ing. František Faktor, PhD., Ing. 
Janka Holtánová, 826 19 Bratislava. Slovacchia. Telefono +421 415074612-24.  
Fax +421 415074626, janka.holtanova@ssc.sk. Web site: www.ssc.sk.  
 
1.2 SK-Martin: Lavori di costruzione di condotte fognarie 
 
2011/S 10-015361 
Data di pubblicazione: 15 gennaio 2011 
Descrizione:  

- lavori di costruzione di condotte fognarie; 
- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 
- lavori di costruzione di impianti di pompaggio delle acque di scarico; 
- lavori di costruzione di impianti per il trattamento delle acque luride; 
- apparecchiature per impianti fognari; 
- lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque 

residue. 
Stazione appaltante: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25. 
Contatto: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin. 
All'attenzione Ing. Adriana Záborská, 036 80 Martin, Slovacchia.  
Telefono +421 434210-125. Fax +421 434142210, adriana.zaborska@turvod.sk, 
alena.grisova@turvod.sk. Web site : www.turvod.sk. 
 

2. Aggiudicazioni (1 gara) 
 
2.1 SK-Bratislava: Lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura 
 
2011/S 20-031124 
Valore dell’appalto: 5 308 163,90 EUR. 
Denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell'appalto: 
ViOn, a.s., líder skupiny dodávateľov, Villard - reštaurovanie a obnova pamiatok, 
Továrenská 64953 01 Zlaté Moravce, Slovacchia. Telefono +421 376403333. 
Fax +421 376403337. Web site: http://www.vion.sk. 
Stazione appaltante: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33. Contatto: Ministerstvo 
kultúry SR. All'attenzione Jana Petrovičová, 813 33 Bratislava, Slovacchia.  
Telefono +421 220482555. Fax +421 220482573, jana.petrovicova@culture.gov.sk. 
Web site: www.culture.gov.sk.  
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Tunisia (TN) 
 

1. Avvisi di pre-informazione (1 gara) 
 
1.1 L-Lussemburgo: Studio di fattibilità riguardante un sistema di trasporto 
pubblico collettivo con corsia propria e sostenibile dal punto di vista ambientale 
nell'agglomerazione di Sfax (Tunisia) (BEI) 
 
2010/S 164-251384 
Data di pubblicazione: 21 dicembre 2010 
Descrizione: 
L’obiettivo generale è di definire e di studiare un rete di trasporti pubblici 
ecologicamente performante che permetterebbe di accrescere il numero di trasporti 
pubblici nell’agglomerato di Sfax, diminuendo I costi sociali e i fastidi degli 
spostamenti urbani e rispondendo ai bisogni di spostamento delle categorie di 
popolazione sfavorite. 
Stazione appaltante: Banque européenne d'investissement, 98-100, boulevard Konrad 
Adenauer, L-2950, Luxembourg, Grand-duchédu Luxembourg. 
 

2. Gare aperte (1 gara) 
 
2.1 Lavori di riabilitazione di strade 
 
01/2011/DGPC 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 
24 marzo 2011 
Descrizione: 

- realizzazione di opere. 
 

3. Aggiudicazioni (1 gara) 
 
3.1 L-Lussemburgo: Studi di fattibilità riguardanti un sistema di trasporto 
pubblico collettivo con corsia propria nell'agglomerazione urbana di Sfax (BEI) 
 
2010/S 247-376179 
Nomi dei candidati sulla lista ristretta: 
1. Egis Rail SA (FR) / I2E (TN) / BCEOM International (FR). 
2. Consultrans, SA (ES) / STRATEC (BE). 
3. TRANSURB TECHNIRAIL (BE) / Société des Transports Intercommunaux de 
Bruxelles (BE) / ETIC (TN). 
4. INECO Ingeniería y Economía del Transporte, SA (ES) / SETTING (TN). 
5. Advanced Logistics Group SA (ES). 
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3. I principali Documenti di programmazione 
 
Albania 
 
“Programma nazionale per l’Albania nell’ambito della componente IPA - Sostegno 
alla transizione e sviluppo istituzionale per il 2010”, Italiano, 5 pagine, 27 settembre 
2010. 
 
“Adopting the revised “Greece-Albania IPA cross-border programme” and fixing the 
European Union contribution granted to Albania for the years 2010-2011 under the 
IPA-Cross-border Co-operation component”, Inglese, 5 pagine, 27 settembre 2010. 
 
“Financing proposal for the years 2010 and 2011 for the participation of Albania in 
the “Greece - Albania IPA Cross-Border Programme”, Inglese, 15 pagine, 27 
settembre 2010. 
 
“Greece - Albania IPA Cross-Border Programme 2007-2013”, Inglese, 89 pagine, 27 
settembre 2010. 
 
 
Algeria 
 
“Instrument européen de voisinage et de partenariat Algerie programme indicatif 
national 2011 - 2013”, Francese, 49 pagine. 
 
“2010 Annual Action Programme for Algeria to be financed under Article 19 08 01 of 
the general budget of the European Union”, Inglese, 4 pagine. 
 
“Fiche action pour l’Algérie”, Francese, 20 pagine. 
 
“ Programme d'action annuel couvert par le document de programmation 2007-2010 
pour l'IEVP en faveur de l’Algérie pour 2010”, Francese, 5 pagine, 13 luglio 2010. 
 
 
Bulgaria 
 
“Operational Programme 'Transport”, Inglese, 3 pagine. 
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