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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 fattibilità 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, ove disponibili, 5 categorie di informazioni: 

  

1. le Sintesi dei Comitati di Gestione dei programmi finanziari dell’Unione Europea; 

2. gli Avvisi di Pre-informazione; 

3. le Informazioni di Gara; 

4. le Aggiudicazioni; 

5. i Principali documenti di programmazione per i 17 Paesi prioritari. 

  

 

Oltre ad alcuni dei finanziamenti locali, i Principali strumenti europei monitorati in tale 

Osservatorio sono: 

 

- Il Programma IPA, in particolare i seguenti 6 Paesi : 

- Albania 

- Bosnia-Erzegovina 

- Croazia 

- Macedonia 

- Montenegro 

- Serbia 

 

- Il Programma ENPI, in particolare i seguenti 6 Paesi : 

- Algeria 

- Egitto 

- Libia 

- Marocco 

- Tunisia 

- Ucraina 

 

- I 5 Paesi membri dell’Ue: 

- Bulgaria 

- Polonia  

- Repubblica ceca 

- Romania 

- Slovacchia 

 

- I seguenti Strumenti di Investimento (Investment Facilities): 

- Neighbourhood Investment Facility (NIF) 

- Western Balkans Investment Framework (WBIF). 

 

Il presente “Osservatorio UE”, di norma, non riporterà le informazioni di gara con scadenza 

inferiore ad un mese dalla pubblicazione del presente documento. 

 

 

 

  



 

 

La 43ª edizione dell'Osservatorio UE sintetizza le seguenti nuove gare “in corso”: 

 

N. Paese Prioritario Num. Preinform. 

totali 

Num. 

Informazioni di 

gara 

Numero di 

Gare segnalate 

1 Albania - 1 1 

2 Algeria - 1 1 

3 Bosnia-Erzegovina - 1 1 

4 Bulgaria 14 1 15 

5 Croazia - - - 

6 Egitto - - - 

7 Libia - - - 

8 Macedonia 1 1 2 

9 Marocco - 2 2 

10 Montenegro - 1 1 

11 Polonia 4 45 1°(49) 

12 Repubblica ceca 1 10 11 

13 Romania 5 21 2°(26) 

14 Serbia - 2 2 

15 Slovacchia - 2 2 

16 Tunisia -  - - 

17 Ucraina - 2 2 

 Totale 25 90 125 

 

 

 

Si ricorda, infine, che per ottenere informazioni sui finanziamenti pluriennali per i Paesi  e/o 

Settori di interesse, si possono richiedere i singoli documenti di programmazione per i Paesi 

prioritari citati nella sezione 3 del presente documento, a condizioni di essere un’impresa 

associata Ance ed inviare una semplice richiesta e-mail all'indirizzo seguente : 

OsservatorioUE@ance.it, citando la propria Ragione Sociale e numero di Partita Iva. 

 

 

mailto:OsservatorioUE@ance.it


 

 

Si presenta qui di seguito la tabella riassuntiva degli “Osservatori UE” pubblicati in 

precedenza: 

 

 

N Data Osservatorio 
N 

Preinform. 

N° Gare 

segnalate 

N° 

gare 

totale 

Pag. 

1.  8 Febbraio  Paesi Prioritari 35 33 68 49 

2.  21 Febbraio Paesi Prioritari 15 26 41 47 

3.  7 Marzo Paesi Prioritari 37 56 93 69 

4.  11 Marzo 
Ed. Speciale 

Croazia 
12 6 18 27 

5.  25 Marzo Paesi Prioritari 22 69 91 66 

6.  7 Aprile 
Ed. Speciale 

Croazia 
13 3 16 33 

7.  12 Aprile Paesi Prioritari 18 55 73 60 

8.  19 Aprile 
Ed. Speciale 

FES 
27 7 34 88 

9.  29 Aprile Paesi Prioritari 13 65 78 62 

10.  4 Maggio 
Ed. Speciale 

Bulgaria 
33 13 46 57 

11.  13 Maggio 
Ed. Speciale 

Romania 
26 20 46 66 

12.  13 Maggio Paesi Prioritari 13 47 60 48 

13.  23 Maggio 
Ed. Speciale 

FES 
9 4 13 26 

14.  30 Maggio Paesi Prioritari 14 64 78 59 

15.  14 Giugno 
Ed. Speciale 

Polonia 
19 47 66 89 

16.  17 Giugno Paesi Prioritari 14 59 73 60 

17.  30 Giugno 
Ed. Speciale 

FES 
20 4 24 35 

18.  6 Luglio  Paesi Prioritari 11 108 119 79 

19.  6 Luglio 
Ed. Speciale 

Romania 
36 31 67 77 

20.  21 Luglio 
Ed. Speciale 

Serbia 
7 4 11 28 

21.  22 Luglio Paesi Prioritari 16 85 101 76 

22.  9 Agosto Paesi Prioritari 10 73 83 66 

23.  11 Agosto 
Ed. Speciale 

FES 
3 6 9 24 

24.  2 Settembre Paesi Prioritari 13 75 88 72 

25.  13 Settembre 
Ed. Speciale 

Slovacchia 
42 1 43 62 

26.  16 Settembre Paesi Prioritari 4 57 61 53 

27.  29 Settembre 

Ed. Speciale 

Repubblica 

ceca 

9 15 24 52 

28.  30 Settembre Paesi Prioritari 4 71 75 63 



 

 

29.  18 Ottobre 
Ed. Speciale 

FES 
5 5 10 35 

30.  21 Ottobre Paesi Prioritari 9 55 64 61 

31.  5 Novembre Paesi Prioritari 9 45 54 52 

32.  18 Novembre 
Ed. Speciale 

Polonia 
28 28 56 104 

33.  29 Novembre Paesi Prioritari 1 64 65 66 

34.  
22 

Dicembre 
Paesi Prioritari 8 62 70 64 

35.  23 Dicembre 
Ed. Speciale 

FES 
3 6 9 29 

36.  5 Gennaio Paesi Prioritari 6 65 71 68 

37.  20 Gennaio Paesi Prioritari 10 44 54 59 

38.  14 Febbraio  Paesi Prioritari 22 54 76 67 

39.  14 Febbraio  
Ed. Speciale 

Tunisia 
- - - 24 

40.  20 Febbraio  
Ed. Speciale 

FES 
5 6 11 31 

41.  22 Febbraio  Paesi Prioritari 22 54 76 68 

42.  7 Marzo Paesi Prioritari 51 85 136 26 

Totale 674 1677 2351 2347 
 

 

Si fa presente che per consultare gli Osservatori non più disponibili nella sezione Europa, si 

deve effettuare una ricerca attraverso il motore di ricerca inserendo la parola 

“Osservatorio” nel campo cerca del sito dopo aver effettuato il login oppure facendone 

esplicita richiesta inviando una mail e citando il numero dell’Osservatorio di interesse. 



 

 

2. I 17 Paesi Prioritari: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Egitto, Libia, Macedonia, Marocco, Montenegro, 

Polonia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Tunisia, 

Ucraina 
 

Albania (AL) 
 

 

Secondo l'ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

all’95° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 87° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione  

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2. Gare aperte (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 Ricostruzione dell’edificio Direzione Generale Assicurazioni Sociali 

 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 16 Aprile 2012 

Descrizione: 

- ricostruzione edificio Direzione Generale Assicurazioni Sociali. 

Stazione appaltante: Agenzia degli Appalti Pubblici per Direzione Assicurazioni 

Sociali (DRSSH), Marcela Peci, Rruga Muhamet Gjollesha, Albania. Telefono: 

+355268 553, Fax: +355268 553, drsshtr@issh.gov.al, www.issh.gov.al.  

 

  

mailto:drsshtr@issh.gov.al
http://www.issh.gov.al/


 

 

  

Algeria (DZ) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 112° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 105° su 178. 

 

 

1. Gare aperte (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 Realizzazione della sede della città nuova di Boughezoul 

 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 6 Maggio 2012 

Descrizione: 

- realizzazione della sede della città nuova di Boughezoul. 

Stazione appaltante: Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement, Direction de l’administration et des moyens, Rue des quatre canons, 

Wilaya d’Alger, 16000 Algeri, Algeria. Telefono : +21321.43.28.48, Fax: 

+21321.43.28.48. 

 

  



 

 

 

Bosnia Erzegovina (BA) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 91° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 91° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2. Gare aperte (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 BA-Banja Luka: BERS - Progetto di autostrada Banja Luka-Doboj 

 

2012/S 45-074243 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27 Aprile 2012 

Descrizione: 

- lavori di costruzione dell'autostrada Banja Luka-Doboj (tratto Prnjavor-

Doboj). 

Stazione appaltante: Public Company "Republic of Srpska Motorways" Banja Luka. 

Punto di contatto: Dusan Topic, Veselina Masleńe br. 22, 78000 Banja Luka, Republic 

of Srpska, Bosnia Erzegovina. Telefono: +387 51 233 670, Fax: +387 51 233 700, 

dtopic@autoputevirs.com.  

 

 

3. Aggiudicazioni (1 gara) 

 

 
3.1 BA-Sarajevo: Componenti sulla sicurezza della diga (BEI) 

 

2012/S 23-036061 

Valore dell’appalto: 1,4 milioni EUR. 

Descrizione:  

- lavori per componenti sulla sicurezza della diga. 

Aggiudicatario:  Geosonda d.o.o. Zenica - Masarykova 66A, 72000 Zenica, Bosnia 

and Herzegovina. 

Stazione appaltante: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo ńetalińte 15, 

71000Sarajevo, Bosnia Erzegovina.  

mailto:dtopic@autoputevirs.com


 

 

 

Bulgaria (BG) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 86° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 73° su178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione (14 gare) 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

1.1 BG-Sofia: Lavori di costruzione di strade 

  
2012/S 44-071729 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di strade. 

Stazione appaltante: Obshtina Parvomay, ul. Bratya Miladinovi No.50. Punti di 

contatto: Ivan Georgiev - zamestnik-kmet. All'attenzione di: Angel Papazov, 4270 

Parvomay, Bulgaria. Telefono: +359 33662201, Fax: +359 33663119 

http://parvomai.bg. 

  

 

1.2 BG-Sofia: Lavori di manutenzione stradale 

  
2012/S 44-071730 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di manutenzione stradale. 

Stazione appaltante: Agentsiya "Patna infrastruktura", bul. "Makedoniya" No. 3. Punti 

di contatto: Yordan Kanchev. All'attenzione di: direktsiya "Obshtestveni porachki i 

pravno obsluzhvane", 1606 Sofiya, Bulgaria. Telefono: +359 29173382, Fax: +359 

29173262, http://www.api.government.bg.   

 

 

  

http://parvomai.bg/
http://www.api.government.bg/


 

 

1.3 BG-Veliko Tarnovo: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, 

ventilazione e climatizzazione 

  
2012/S 44-071733 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori di isolamento termico; 

- lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione. 

Stazione appaltante: Obshtina Veliko Tarnovo pl. "Mayka Balgariya" No.2. Punti di 

contatto: Otdel "Metodologiya i obshtestveni porachki". All'attenzione di: Teodora 

Minkova, Daniela Doynova, 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria. Telefono: +359 

62619229 / 62619231, Fax: +359 62619251, http://www.veliko-turnovo.bg.  

 

 

1.4 BG-Sofia: Lavori di completamento degli edifici 

 

2012/S 44-071734 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di completamento edifici. 

Stazione appaltante: SU "Sv. Kliment Ohridski", bul. "Tsar Osvoboditel" No.15. 

All'attenzione di: Irena Kostadinova, 1504 Sofiya, Bulgaria. Telefono: +359 

28464210, Fax: +359 29460255, http://www.uni-sofia.bg/.  
 

 

1.5 BG-Burgas: Opere d'arte e strutture 

  
2012/S 44-071738 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione per opere d’arte e strutture. 

Stazione appaltante: Oblastna administratsiya Burgas, ul. "Tsar Petar" No. 1. Punti di 

contatto: Oblastna administratsiya Burgas, otdel "PNO". All'attenzione di: Milena 

Kirova i Stanka Stoyanova, 8000 Burgas, Bulgaria. Telefono: +359 56894175, Fax: 

+359 56894163, http://www.bsregion.org.   

 

 

1.6 BG-Malko Tarnovo: Lavori di costruzione di discariche per rifiuti 

  
2012/S 44-071742 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori di costruzione di discariche per rifiuti. 

Stazione appaltante: Obshtina Malko Tarnovo, ul. "Malkotarnovska Komuna" No.3. 

Punti di contatto: Obshtinska Administratsiya Malko Tarnovo. All'attenzione di: inzh. 

Tonka Stoeva, 8162 Malko Tarnovo, Bulgaria. Telefono: +359 59523585, Fax: +359 

59523128, http://malkotarnovo.org/.  

 

http://www.veliko-turnovo.bg/
http://www.uni-sofia.bg/
http://www.bsregion.org/
http://malkotarnovo.org/


 

 

1.7 BG-Elin Pelin: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque 

residue 

 

2012/S 44-071746 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque residue; 

- lavori di costruzione di condotte fognarie; 

- lavori su reti fognarie; 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 

- apparecchiature per impianti fognari; 

- servizi di progettazione architettonica; 

- servizi di progettazione di condutture; 

- servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. 

Stazione appaltante: Obshtina Elin Pelin, pl. Nezavisimost No.1. Punti di contatto: 

Georgi Petrakov - nachalnik otdel "Praven", 2112 Elin Pelin, Bulgaria. Telefono: 

+359 72560206, Fax: +359 72560206, http://www.elinpelin.org.   

 
 
1.8 BG-Sofia: Lavori di riparazione di tetti 

 

2012/S 44-071747 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- riparazioni di tetti. 

Stazione appaltante: Balgarska agentsiya po bezopasnost na hranite, bul. "Pencho 

Slaveykov" No. 15 A. All'attenzione di: Aksel Koshudzhu, 1606 Sofiya, Bulgaria. 

Telefono: +359 291598-60, Fax: +359 291598-37, http://babh.government.bg/.  

 

 

1.9 BG-Ardino: Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione 

delle acque residue 

 

2012/S 45-073328 

Data di pubblicazione: 6 Marzo 2012. 

Descrizione: 

- lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque 

residue. 

Stazione appaltante: Obshtina Ardino, ul. "Beli brezi" No.31. Punti di contatto: gl. 

yuriskonsult - Gjokchen Emin, 7650 Ardino, Bulgaria. Telefono: +359 36514040. 

 

 

http://www.elinpelin.org/
http://babh.government.bg/


 

 

1.10 BG-Koprivshtitsa: Lavori di installazione di impianti in edifici 

 

2012/S 46-075359 

Data di pubblicazione: 7 Marzo 2012. 

Descrizione: 

- servizi di progettazione architettonica; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori di installazione di impianti in edifici. 

Stazione appaltante: Obshtina Koprivshtitsa, ul. "Lyuben Karavelov" No.16. Punti di 

contatto: Ivan Leskov - zamestnik kmet na obshtina Koprishshtitsa, 2077 

Koprivshtitsa, Bulgaria. Telefono: +359 887910776, Fax: +359 884836906, http:// 

koprivshtitsa-bg.com. 

 

  

1.11 BG-Iskar: Lavori idraulici 

 

2012/S 46-075360 

Data di pubblicazione: 7 Marzo 2012. 

Descrizione: 

- lavori idraulici. 

Stazione appaltante: Obshtina Iskar, ul. "G. Dimitrov" No. 38. Punti di contatto: inzh. 

Nikolina Goranova. All'attenzione di: Direktsiya SIRTSU, 5868 Iskar, Bulgaria. 

Telefono: +359 65162424, Fax: +359 65162196. 

 

 

 1.12  BG-Pravets: Lavori di installazione di impianti in edifici 

 

2012/S 46-075361 

Data di pubblicazione: 7 Marzo 2012. 

Descrizione: 

- servizi di progettazione architettonica; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori di installazione di impianti in edifici. 

Stazione appaltante: Obshtina Pravets, pl. Todor Zhivkov No. 6. Punti di contatto: 

Rumen Hristov, 2161 Pravets, Bulgaria. Telefono: +359 71332288, Fax: +359 

71332433, http://www.pravets.bg.   

 

 

1.13  BG-Bozhurishte: Lavori di costruzione di condotte per acque reflue 

 

2012/S 50-081379 

Data di pubblicazione: 13 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di condotte per acque reflue. 

Stazione appaltante: Obshtina Bozhurishte, bul. "Evropa" 85. All'attenzione di: Sonya 

Valcheva, 2227 Bozhurishte, Bulgaria. Telefono: +359 29932913, Fax: +359 

29933104, http://www.bozhurishte.org. 

 

  

http://www.bozhurishte.org/


 

 

1.14 BG-Etropole: Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione 

delle acque residue 

 

2012/S 56-091173 

Data di pubblicazione: 21 Marzo 2012. 

Descrizione: 

- servizi di progettazione architettonica; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque 

residue. 

Stazione appaltante: Obshtina Etropole, pl. "Deveti septemvri" No. 1. Punti di 

contatto: inzh. Mariyana Petrova, 2180 Etropole, Bulgaria. Telefono: +359 7206824, 

Fax: +359 72065011, http://www.etropolebg.com.  

 

 

2. Gare aperte (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 
 

 

2.1 BG-Sofia: Sostituzione di condutture 
  

2012/S 54-088474 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 10 Aprile 2012 - h 17:00 

Descrizione: 

- lavori di sostituzione di condutture. 

Stazione appaltante: "Toplofikatsiya Sofiya" EAD, ul. "Yastrebets" No 23 B. 

All'attenzione di: Anastasiya Mihaylova, 1680 Sofiya, Bulgaria. Telefono: +359 

29033067, Fax: +359 29582214, www.toplo.bg.  

 

 

3. Aggiudicazioni (2 gare) 

 
 
3.1 BG-Sofia: Lavori di costruzione di strade 

 

2012/S 46-074579 

Valore dell’appalto: 2,69 milioni EUR. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di strade. 

Aggiudicatario: Обединение "Мега Груп", ЕИК по Булстат 176126344, ул. 

"Самоковско шосе" № 38, 2600 Дупница, Bulgaria. Telefono: +359 70151209, Fax: 

+359 70151209.  

Stazione appaltante: Agentsiya "Patna infrastruktura", bul. "Makedoniya" No. 3. Punti 

di contatto: inzh. Yasen Lukanov, All'attenzione di: Direktsiya "Obshtestveni 

porachki i pravno obsluzhvane", 1606 Sofiya, Bulgaria. Telefono: +359 29173323, 

Fax: +359 99173262, http://www.api.government.bg.  

 
 

 

http://www.etropolebg.com/
http://www.toplo.bg/
http://www.api.government.bg/


 

 

3.2 BG-Sofia: Opere d'arte e strutture 

 

2012/S 56-090606  

Valore dell’appalto: 5,2 milioni EUR. 

Descrizione:  

- lavori per opere d'arte e strutture. 

Aggiudicatario:  Консорциум " Надежда 2011", ЕИК 176180114, ул. "Велико 

Търново" 27, 1504 София, Bulgaria. Telefono: +359 28435011, Fax: +359 

28468175. 

Stazione appaltante: Stolichna obshtina, 00087, ul. "Moskovska" 33, Punti di contatto: 

Direktsiya "Obshtestveni porachki i kontsesii", ul. "Parizh" No.3, st. 4. All'attenzione 

di: Daniela Mitkova, 1000 Sofiya, Bulgaria. Telefono: +359 29809866, Fax: +359 

29809866.  



 

 

  

Croazia (HR) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 66° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 62° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.  Gare aperte 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti.  

 

 

Egitto (EG) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 112° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 98° su178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2. Gare aperte 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

  



 

 

Macedonia (MK) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 69° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 62° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

1.1 MK-Skopje: BERS - Centrale idroelettrica di Boskov Most 

 

2012/S 53-087111 

Data di pubblicazione: 16 Marzo 2012. 

Descrizione: 

- lavori di costruzione della centrale idroelettrica di Boskov Most. 

Stazione appaltante:  Ivan Trpeski, ELEM, 11 Oktomvri 9, 1000 Skopje, F.Y.R. 

Macedonia. Telefono: +389 (2) 3149115, Fax: +389 (2) 3224 492, 

ivan@elem.com.mk.  

 

 

2. Gare aperte (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 MK-Skopje: Lavori generali di costruzione di edifici 
  

2012/S 50-081962 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 6 Maggio 2012 - h 11:00 

Descrizione: 

- lavori generali di costruzione di edifici. 

Stazione appaltante: Ministry of Justice, st. Dimitrie Cupovski No. 9, 1000 Skopje, Ex 

Repubblica Iugoslava di Macedonia. https://e-nabavki.gov.mk.  

 

 

 

 
 
 
 
 

  

mailto:ivan@elem.com.mk
https://e-nabavki.gov.mk/


 

 

 

Marocco (MA) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 80° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 85° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2. Gare aperte (2 gare) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti.  

 

 

2.1 Realizzazione di studi e lavori per l’estensione del SAS N°1 porto di Tangeri 

MED 
  

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 20 Aprile 2012  

Descrizione: 

- lavori urbani con rivestimento di una superficie di 2,55 ha; 

- lavori di costruzione di locali amministrativi, per un totale di 500 m
2
.    

Stazione appaltante: Tanger MED Port Authority (TMPA), M. Le Directeur, Oued 

Rmel, Marocco. Telefono: +212-539337154. 

 

 

2.2 Lavori di preparazione del sito di Volubilis 
  

2012/S 46-074257 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 19 Aprile 2012  

Descrizione: 

- lavori di preparazione del sito di Volubilis.    

Stazione appaltante: UNESCO, Hanae Alami, Administrateur du Bureau de 

l’UNESCO à Rabat, 35, Rue du 16 Novembre, Rabat, Marocco. Telefono: +212 5 37 

67 03 75, h.alami@unesco.org.  

 

  

mailto:h.alami@unesco.org


 

 

 

Montenegro (ME) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 66° posto su 178 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 69° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2. Gare aperte (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti.  

 

 

2.1 ME-Podgorica: Ricostruzione e ammodernamento di ferrovie (BEI) 
  

2012/S 46-074257 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 12:00 

Descrizione: 

- ricostruzione e ammodernamento di ferrovie; 

- installazioni di telecomunicazione e opere di cablaggio; 

- installazioni fisse di trazione elettrica e apparecchiature elettriche; 

- installazione di strumenti di segnalazione e di collegamento. 

Stazione appaltante: Ņeljeznička Infrastruktura Crne Gore AD, Project 

Implementation Unit. Attn: Ms. Lucija Filipović and Ms. Marija Kalezić, Trg 

golootočkih ņrtava 13, 81000 Podgorica, Montenegro. Tel: +382 20441240, Fax: 

+382 20441160, piu@zicg.me.    

mailto:piu@zicg.me


 

 

 

Polonia (PL) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 41° posto su 178 Paesi analizzati, mentre nell’anno precedente era 41° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione (4 gare) 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

1.1 PL-Katowice: Lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di 

riscaldamento 

 

2012/S 44-072404 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di riscaldamento. 

Stazione appaltante:  Tauron Wytwarzanie S.A.,ul. Lwowska 23. All'attenzione di: 

Krzysztof Piątek, Katarzyna Michalik, Małgorzata Sojka, Andrzej Sroka, 40-389 

Katowice, Polonia. Telefono: +48 324672135 / 324672438 / 324672439 / 324672116,  

Fax: +48 324672440, krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl,   

katarzyna.michalik@tauron-wytwarzanie.pl,  

malgorzata.sojka@tauron-wytwarzanie.pl,  

andrzej.sroka@tauron-wytwarzanie.pl,  http://www.tauron-wytwarzanie.pl.  

 

 

1.2 PL-Katowice: Lavori in impianti per il trattamento dell'acqua  
  

2012/S 44-072407 

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori in impianti per il trattamento dell'acqua. 

Stazione appaltante: Tauron Wytwarzanie S.A.,ul. Lwowska 23. All'attenzione di: 

Krzysztof Piątek, Katarzyna Michalik, Małgorzata Sojka, Andrzej Sroka, 40-389 

Katowice, POLONIA, Telefono: +48 324672135 / 324672438 / 324672439 / 

324672116, Fax: +48 324672440,. krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl,     

katarzyna.michalik@tauron-wytwarzanie.pl,  

malgorzata.sojka@tauron-wytwarzanie.pl, andrzej.sroka@tauron-wytwarzanie.pl,  

http://www.tauron-wytwarzanie.pl.  

 

 

mailto:krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl
mailto:katarzyna.michalik@tauron-wytwarzanie.pl
mailto:malgorzata.sojka@tauron-wytwarzanie.pl
mailto:andrzej.sroka@tauron-wytwarzanie.pl
http://www.tauron-wytwarzanie.pl/
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1.3 PL-Kielce: Lavori di costruzione di condutture, strade, autostrade 
  

2012/S 48-078547 

Data di pubblicazione: 9 Marzo 2012. 

Descrizione:  

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie;  

- lavori di livellamento. 

Stazione appaltante: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7. 

All'attenzione di: Justyna Kubikowska, 25-384 Kielce, Polonia. Telefono: +48 

413621570, Fax: +48 413621680, zampub@mzd.kielce.pl, www.mzd.kielce.pl.  

 
 
1.4 PL-Olkusz: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di 

scarico 
  

2012/S 55-089475 

Data di pubblicazione: 20 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. 

Stazione appaltante: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną, odpowiedzialnością, ul. Kluczewska 4. Punti di contatto: Jednostka 

Realizująca Projekt. All'attenzione di: Mariusz Machno, 32-300 Olkusz, Polonia. 

Telefono: +48 326431352 / 326431415-134, Fax: +48 326431454, 

jrp@pwik.olkusz.pl, www.pwik.olkusz.pl.  

 

 

2. Gare aperte (45 gare) 

 

 

2.1 PL-Bielsko-Biała: Lavori di costruzione per opere idrauliche 

 

2012/S 44-071776 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile 2012 - h 08:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione per opere idrauliche. 

Stazione appaltante: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, ul. Kopytko 13. All'attenzione di: 

Marek Czader, Jacek Jaroszewski, 43-382 Bielsko-Biała, Polonia. Telefono: +48 

338183169, Fax: +48 338183169, marek.czader@katowice.lasy.gov.pl,   

jacek.jaroszewski@katowice.lasy.gov.pl,  www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko. 
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2.2 PL-Stettino: Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali e sanitari, 

crematori e gabinetti pubblici 

 

2012/S 45-073361 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 17 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori generali di costruzione di edifici; 

- lavori di costruzione di edifici per servizi sociali e sanitari, crematori e 

gabinetti pubblici; 

- lavori di installazione di impianti in edifici; 

- lavori di completamento degli edifici.  

Stazione appaltante:  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1. 

Punti di contatto: Dział Techniczny. All'attenzione di: Leszek Ślusarczyk, 70-204 

Szczecin, Polonia. Telefono: +48 914800770, Fax: +48 914800705, 

dtech@pum.edu.pl,  www.pum.edu.pl.  

 

 

2.3 PL-Stare Babice: Lavori di costruzione di condotte fognarie 

 

2012/S 47-077099 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 17 Aprile 2012 - h 12:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di costruzione per tubazioni di scarico; 

- lavori di costruzione di condotte fognarie; 

- condotte fognarie; 

- lavori di rifacimento di manto stradale; 

- lavori di drenaggio terreni. 

Stazione appaltante: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z 

o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36. All'attenzione di: Maciej Dunajewski, 05-082 Stare Babice 

POLONIA, Telefono: +48 227229008. Posta elettronica: biuro@eko-babice.pl,  Fax: 

+48 227229289, www.eko-babice.pl.  
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2.4  PL-Lublin: Lavori di costruzione di ponti stradali 

 

2012/S 49-080048 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 18 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di ponti stradali; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori di preparazione del cantiere edile; 

- lavori di demolizione; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade; 

- 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 di regolazione del traffico; 

- costruzione di barriere di protezione; 

- opere d'arte e strutture; 

- installazione di dispositivi di sicurezza; 

- lavori di superficie vari; 

- lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade; 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- lavori di scavo di fossi; 

- costruzione di linee aeree; 

- lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi. 

Stazione appaltante: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Turystyczna 7a. All'attenzione 

di: mgr inż. Sławomir Szepietowski, 20-207 Lublin, Polonia. Telefono: +48 

817495329, Fax: +48 817495377, dzp@zdw.lublin.pl, www.ebip.lublin.pl/zdw.  

 

 

2.5 PL-Katowice: Lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura 

 

2012/S 50-081391 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 08:30 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura. 

Stazione appaltante: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, Polonia. 

Telefono: +48 322593302, Fax: +48 322593303, http://www.katowice.eu.  
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2.6 PL-Varsavia: Lavori di costruzione di edifici per i trasporti aerei 

 

2012/S 50-081401 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 18 Aprile 2012 - h 12:30 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di edifici per i trasporti aerei; 

- lavori di costruzione di edifici aeroportuali; 

- lavori di costruzione di edifici per mezzi di trasporto vari; 

- lavori di costruzione di aree di servizio; 

- lavori di costruzione di hangar per la manutenzione; 

- lavori di costruzione di stazioni di rifornimento; 

- carboturbo; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di idraulica; 

- lavori di isolamento termico; 

- lavori di installazione di impianti di ventilazione; 

- lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale; 

- lavori di installazione di cablaggi; 

- lavori di cablaggio elettrico; 

- lavori di cablaggio e di connessione elettrici; 

- lavori di costruzione di strade di grande comunicazione. 

Stazione appaltante:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5. All'attenzione di: Anna Popławska, 01-934 

Warszawa, Polonia. Telefono: +48 225681930, Fax: +48 225681929, 

centrala@lpr.com.pl, www.lpr.com.pl.  

 
 
2.7 PL-Rzeszów: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere 

 

2012/S 51-082758 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 20 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di strutture ospedaliere. 

Stazione appaltante: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, ul. 

Lwowska 60. Punti di contatto: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 

w Rzeszowie, Sekretariat Dyrektora. All'attenzione di: Halina Kruczek - przedmiot 

zamówienia, Marta Rymanowska - procedura, 35-301 Rzeszów, Polonia. Telefono: 

+48 178664000, Fax: +48 178664702, sekretariat@szpital2.rzeszow.pl, www. 

szpital2.rzeszow.pl.  
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2.8 PL-Chocianów: Lavori di preparazione del sito e sgombero 

 

2012/S 51-082770 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 20 Aprile 2012 - h 09:30 

Descrizione:  

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di scavo di fossi; 

- lavori di costruzione di opere d'arte, esclusi ponti, gallerie, pozzi e 

sottopassaggi; 

- opere d'arte e strutture. 

Stazione appaltante:  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Chocianów, ul. Kościuszki 23. All'attenzione di: Michał Porucznik, 59-140 

Chocianów, Polonia. Telefono: +48 768183500, Fax: +48 768183506, 

chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl, 

http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?tpe=chocianow.  

 

 

2.9 PL-Lublin: Lavori di costruzione di viadotti stradali 

 

2012/S 52-085326 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di viadotti stradali. 

Stazione appaltante: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5. All'attenzione di: Elżbieta Zagajska, 20-022 

Lublin, Polonia. Telefono: +48 814723673, Fax: +48 814723671, e.zagajska@plk-

sa.pl, www.przetargi.plk-sa.pl.  

 

 

2.10 PL-Łódź: Lavori di costruzione di edifici universitari 

  

2012/S 53-086198 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 11:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di edifici universitari; 

- lavori di installazione di cablaggi; 

- lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione; 

- lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque 

residue; 

- lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. 

Stazione appaltante: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4. All'attenzione 

di: Janusz Kokoszko, 90-419 Łódź, Polonia. Telefono: +48 422725940. Fax: +48 

422725948, janusz.kokoszko@umed.lodz.pl, www.umed.pl/zp.  
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2.11 PL-Polanów: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria 

civile 

  

2012/S 53-086200 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012 - h 13:45 

Descrizione:  

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori di preparazione del cantiere edile. 

Stazione appaltante: Nadleśnictwo Polanów. Punti di contatto: Nadleśnictwo 

Polanów, ul. Żwirowa 12A, 76-010, Polanów. All'attenzione di: Daniel Werner, 76-

010 Polanów, Polonia. Telefono: +48 943188237, Fax: +48 943188348, 

polanow@szczecinek.lasy.gov.pl, 

http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/polanow/info.php?id=54.  

 

 
2.12  PL-Stare Babice: Lavori di costruzione di condotte fognarie 

  

2012/S 53-086218 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 24 Aprile  2012 - h 12:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di costruzione per tubazioni di scarico; 

- lavori di costruzione di condotte fognarie; 

- condotte fognarie; 

- lavori di rifacimento di manto stradale; 

- lavori di drenaggio terreni. 

Stazione appaltante:  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Babice" Sp. z o.o., 

ul. Gen. Kutrzeby 36. All'attenzione di: Maciej Dunajewski, 05-082 Stare Babice 

POLONIA, Telefono: +48 227229008, Posta elettronica: biuro@eko-babice.pl, Fax: 

+48 227229289, www.eko-babice.pl.  

 

 

2.13 PL-Katowice: Lavori di costruzione di strade 

  

2012/S 53-086239 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 25 Aprile 2012 - h 10:50 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori di costruzione di strade; 

- lavori di costruzione di strade principali; 

- lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi; 

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade; 

- lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra. 

Stazione appaltante: Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna, ul. Mieszka I 10. 

All'attenzione di: Stefania Czaja-Kręcioch, 40-877 Katowice, Polonia. Telefono: +48 

322502558/68, Fax: +48 322501230, sczaja@dts-sa.pl, http://dts-sa.pl.  
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2.14 PL-Piła: Lavori di costruzione per opere idrauliche 

  

2012/S 54-087918 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione per opere idrauliche; 

- lavori di costruzione di muri di sponda; 

- lavori di costruzione di dighe di ritenuta; 

- lavori di costruzione di serbatoi.  

Stazione appaltante: Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne. 

Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Aleja Poznańska 126. Punti di contatto: Nadleśnictwo 

Zdrojowa Góra, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła. All'attenzione di: Stefan Kowal 

64-920 Piła, Polonia. Telefono: +48 672142667, Fax: +48 672142668, 

zdrojowagora@pila.lasy.gov.pl, www.pila.lasy.gov.pl/zdrojowa_gora.   

 

 

2.15  PL-Krynica-Zdrój: Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento 

terra 

 

2012/S 54-087924 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 11:00 

Descrizione:  

- lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra; 

- servizi di progettazione di edifici; 

- lavori di costruzione di edifici per servizi sociali e sanitari, crematori e 

gabinetti pubblici; 

- lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti. 

Stazione appaltante: Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., ul. Nowotarskiego 9/4. 

All'attenzione di: Beata Ptaszek, 33-380 Krynica-Zdrój, Polonia. Telefono: +48 

184712395, Fax: +48 184715081, bptaszek@kryniczanka.pl, 

www.uzdrowisko.krynica.com.pl.  

 

 

2.16 PL-Białogard: Lavori di riparazione stradale 

  

2012/S 54-088257 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione:  

- lavori di riparazione stradale. 

Stazione appaltante: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - 

Nadleśnictwo Białogard, ul. Koszalińska 3, All'attenzione di: Ireneusz Stypuła, 78-

200 Białogard, Polonia. Telefono: +48 943121114, Fax: +48 943121115, 

bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl, 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_bialogard.  
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2.17 PL-Bydgoszcz: Lavori di costruzione di sottostazioni 

  

2012/S 55-089524 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 25 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- centrale eolica; 

- lavori di costruzione di sottostazioni; 

- sottostazione di trasformazione; 

- lavori di connessione elettrici; 

- lavori generali di costruzione di linee elettriche; 

- cavi a fibre ottiche; 

- cavi a fibre ottiche per trasmissione dati; 

- cavi a fibre ottiche per telecomunicazioni; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero. 

Stazione appaltante:  "Szelf" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 532222970 

ul. Smoleńska 154. All'attenzione di: Jan Grzybowski, 85-871 Bydgoszcz, Polonia. 

Telefono: +48 502491079, grzybowski@karor.com.pl,  www.szelf-sp-zoo.pl.  

 

 

2.18 PL-Bielsko-Biała: Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali 

  

2012/S 55-089532 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27 Aprile  2012 - h 10:30 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali; 

- lavori di costruzione di seggiovie; 

- lavori di costruzione di sciovie; 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 

- lavori di costruzione di strade secondarie; 

- lavori di costruzione di parcheggi; 

- lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene; 

- lavori di cablaggio e di connessione elettrici; 

- installazione di dispositivi di illuminazione esterna; 

- lavori di installazione elettrica di trasformatori; 

- lavori di superficie per aree da gioco; 

- servizi di progettazione di fondamenta; 

- servizi di verifica della progettazione di strutture portanti; 

- lavori di costruzione di condotte per acque reflue; 

- impianti a bassa tensione. 

Stazione appaltante: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac 

Ratuszowy 1. Punti di contatto: Wydział Inwestycji, Plac Ratuszowy 7, 43-300 

Bielsko-Biała. All'attenzione di: Jan Pacia, Naczelnik Wydziału Inwestycji, 43-300 

Bielsko-Biała, Polonia. Telefono: +48 334971680, Fax: +48 338227539,  

inwest@um.bielsko.pl, www.um.bielsko.pl.  
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2.19 PL-Varsavia: Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune 

  

2012/S 55-089550 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune; 

- lavori generali di costruzione di linee elettriche; 

- lavori di costruzione ferroviari; 

- apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva; 

- smantellamento di binari; 

- lavori di posa di binari. 

Stazione appaltante: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74. All'attenzione 

di: Dariusz Chraniuk, 03-734 Warszawa, Polonia. Telefono: +48 587213274, Fax: 

+48 587213268, d.chraniuk@plk-sa.pl, www.plk-sa.pl.  

 

 

2.20 PL-Ostrołęka: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 

linee elettriche 

  

2012/S 55-090265 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 24 Aprile 2012 - h 11:30 

Descrizione: 

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

- trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

Stazione appaltante:  Energa Opec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Celna 13. All'attenzione di: Jan Nabiałek, 07-410 Ostrołęka, Polonia. Telefono: +48 

297663136, Fax: +48 297603977, jan.nabialek@energaopec.pl,  

http://www.energaopec.pl.  

 

 

2.21 PL-Lublin: Lavori di costruzione di viadotti stradali 

 

2012/S 55-090266  

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di viadotti stradali. 

Stazione appaltante: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5. All'attenzione di: Elżbieta Zagajska, 20-022 

Lublin, Polonia. Telefono: +48 814723673, Fax: +48 814723671, e.zagajska@plk-

sa.pl, www.przetargi.plk-sa.pl.  
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2.22 PL-Bełchatów: Lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di 

riscaldamento 

 

2012/S 55-090293 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 16 Maggio 2012 - h 12:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di riscaldamento. 

Stazione appaltante: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 

63. Punti di contatto: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział 

Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów. All'attenzione di: 

Małgorzata Dec-Doroba, 97-400 Bełchatów, Polonia. Telefono: +48 178756719, Fax: 

+48 178756785, Malgorzata.Dec-Doroba@gkpge.pl, 

http://www.ecrzeszow.pgegiek.pl.  

 

 

2.23 PL-Olkusz: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 

 

2012/S 56-091216 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- lavori di costruzione di impianti di pompaggio delle acque di scarico; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di superficie per strade. 

Stazione appaltante: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

ograniczoną, odpowiedzialnością, ul. Kluczewska 4. Punti di contatto: Jednostka 

Realizująca Projekt. All'attenzione di: Mariusz Machno, 32-300 Olkusz, Polonia. 

Telefono: +48 326431352 / 326431415-134, Fax: +48 326431454, 

jrp@pwik.olkusz.pl, www.pwik.olkusz.pl.   
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2.24 PL-Chełm: Lavori per la costruzione di fondazione e di superficie per 

autostrade e strade 

 

2012/S 56-091217 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26 Aprile  2012 - h 11:00 

Descrizione: 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori generali di costruzione di edifici; 

- lavori di completamento degli edifici; 

- lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade; 

- lavori generali di costruzione di linee elettriche; 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- lavori di costruzione di linee telefoniche e linee di comunicazione e lavori 

ausiliari; 

- installazione di impianti di illuminazione stradale; 

- installazione di linee telefoniche; 

- lavori di cablaggio e di connessione elettrici; 

- impianti di alimentazione di corrente; 

- lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto; 

- installazione di cavi per reti computerizzate; 

- lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio; 

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

- lavori di idraulica; 

- lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale; 

- lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie; 

- lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione. 

Stazione appaltante: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Plac 

Niepodległości 1. All'attenzione di: Elżbieta Bedlińska, Ewa Budzyńska-Sawa, 22-

100 Chełm, Polonia. Telefono: +48 825652042, Fax: +48 825632262, 

lzdpg@lublin.uw.gov.pl, www.lzpg.bip.mbnet.pl.  
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2.25 PL-Radom: Lavori di installazione di impianti in edifici 

 

2012/S 56-091224 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26 Aprile  2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- lavori di installazione di impianti in edifici; 

- lavori di installazione di stazioni di sezionamento; 

- lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque 

residue; 

- lavori di posa di tubature; 

- servizi di installazione di attrezzature di distribuzione di elettricità; 

- servizi di installazione di attrezzature di controllo di elettricità; 

- servizi di progettazione di impianti di riscaldamento; 

- servizi di progettazione di condutture; 

- servizi di riparazione e manutenzione di generatori; 

- servizi di progettazione architettonica; 

- servizi di progettazione di sistemi elettrici. 

Stazione appaltante: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, ul. 

Aleksandrowicza 5. Punti di contatto: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 

Radomiu, ul. Aleksandorowcza 5, 26-617 Radom. All'attenzione di: Agata Łuczycka- 

Chojnacka, Agnieszka Bęc, Andrzej Forysiak, 26-617 Radom, Polonia. Telefono: +48 

483614969, Fax: +48 483451118, dzp@wss.com.pl, www.wss.com.pl.   

 

 

2.26 PL-Żyrardów: Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento 

 

2012/S 56-091232 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 25 Aprile  2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- lavori di posa di tubature; 

- lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero. 

Stazione appaltante: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o., 

Konarskiego 2d. All'attenzione di: Robert Sobczak, 96-300 Żyrardów, Polonia. 

Telefono: +48 468551618, Fax: +48 468551458, pec@zyrardow.pl, 

http://www.pec.zyrardow.pl.  
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2.27 PL-Białystok: Lavori di costruzione di circonvallazioni 

 

2012/S 56-091237 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26 Aprile  2012 - h 11:50 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di circonvallazioni; 

- lavori di costruzione per ponti; 

- lavori generali di costruzione di linee elettriche; 

- installazione di dispositivi di telecomunicazione; 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana; 

- servizi di taglio alberi; 

- servizi di orticoltura. 

Stazione appaltante: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2. All'attenzione di: Ewa Kozłowska, 15-703 Białystok, 

Polonia. Telefono: +48 856645839, Fax: +48 856526157,  

hzdanowicz@gddkia.gov.pl,  www.gddkia.gov.pl.  

 

 

2.28 PL-Olsztyn: Lavori generali di costruzione di condutture 

 

2012/S 56-091926 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio  2012 - h 08:00 

Descrizione: 

- lavori generali di costruzione di condutture; 

- lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di riparazione stradale. 

Stazione appaltante: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w 

Olsztynie, ul. Słoneczna 46. Punti di contatto: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o., 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46. All'attenzione di: Bożena 

Szyłańska, 10-710 Olsztyn, Polonia. Telefono: +48 895241227, Fax: +48 895240210, 

bszylanska@mpec.olsztyn.pl, http://www.mpec.olsztyn.pl.  

 

 

2.29 PL-Jaworzno: Lavori stradali 

 

2012/S 57-092917 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile  2012 - h 10:45 

Descrizione: 

- lavori stradali; 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione; 

- installazione di dispositivi di telecomunicazione. 

Stazione appaltante: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33. Punti di 

contatto: Urząd Miejski. All'attenzione di: Mariusz Rosiak, 43-600 Jaworzno, 

Polonia. Telefono: +48 326181586, Fax: +48 326181501,  

zamowienia@um.jaworzno.pl, www.jaworzno.pl.  
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2.30 PL-Chybie: Lavori su reti fognarie 

 

2012/S 57-092921 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 8 Maggio  2012 - h 11:00 

Descrizione: 

- lavori su reti fognarie; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di costruzione di impianti di pompaggio delle acque di scarico; 

- lavori di riparazione stradale; 

- lavori di installazione di cablaggi; 

- impianto di trattamento delle acque fognarie; 

- apparecchiature per impianti di depurazione; 

- lavori primari per servizi. 

Stazione appaltante: Gmina Chybie - Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78. Punti di 

contatto: Conseko-Bbm-Design S.A, 30-147 Kraków, ul. Wiedeńska 114. 

All'attenzione di: Elżbieta Galowitz, Dorota Fudala, 43-520 Chybie, Polonia. 

Telefono: +48 126367049-11, Fax: +48 126367049-11, biuro@conseko.pl, 

http://www.chybie.pl.  

 

 

2.31 PL-Katowice: Lavori su reti fognarie 

 

2012/S 57-093541 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio  2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori su reti fognarie; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero. 

Stazione appaltante: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

ul. Wandy 6. Punti di contatto: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-

Kanalizacyjna Sp. z o.o. All'attenzione di: Krzysztof Pasek, Joanna Krzysztowczyk, 

40-322 Katowice, Polonia. Telefono: +48 323500075, Fax: +48 322097706, 

zamowienia@kiwk.katowice.pl, www.kiwk.katowice.pl.  
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2.32 PL-Dzierżoniów: Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed 

edifici industriali, edifici per i trasporti 

 

2012/S 58-094468 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio  2012 - h 11:30 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, 

edifici per i trasporti; 

- macchine per il trattamento delle acque residue; 

- condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi; 

- condotte fognarie; 

- lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque residue; 

- lavori di preparazione del cantiere edile; 

- lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra; 

- lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di demolizione; 

- lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade; 

- lavori di cablaggio e di connessione elettrici; 

- apparecchi di misurazione e controllo. 

Stazione appaltante: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25a. 

All'attenzione di: Aneta Nowak, 58-200 Dzierżoniów, Polonia. Telefono: +48 

748322053, Fax: +48 748323705, pp@wik.dzierzoniow.pl,  

http://www.wik.dzierzoniow.pl.  

 

 

2.33 PL-Varsavia: Lavori di costruzione ferroviari 

 

2012/S 58-094470 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile  2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune; 

- lavori di costruzione ferroviari. 

Stazione appaltante: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74. Punti di 

contatto: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w 

Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk. All'attenzione di: Lucyna Szwed, 03-

734 Warszawa, Polonia. Telefono: +48 587213437, Fax: +48 587213268, 

l.szwed@plk-sa.pl, http://www.plk-sa.pl.  
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2.34 PL-Lublin: Lavori di costruzione di viadotti stradali 

 

2012/S 58-095076 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di viadotti ferroviari. 

Stazione appaltante: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5. All'attenzione di: Elżbieta Zagajska, 20-022 

Lublin, Polonia. Telefono: +48 814723673, Fax: +48 814723671, e.zagajska@plk-

sa.pl,  www.przetargi.plk-sa.pl.  

 

 

2.35 PL-Lublin: Lavori di posa di binari 

 

2012/S 58-095078 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di posa di binari. 

Stazione appaltante: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 

Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5. All'attenzione di: Helena Cholewa, 20-022 

Lublin, Polonia. Telefono: +48 814723673, Fax: +48 814723671, h.cholewa@plk-

sa.pl, www.przetargi.plk-sa.pl.  

 

 

2.36 PL-Kolbuszowa: Lavori di costruzione di serbatoi 

 

2012/S 59-095841 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 10 Maggio 2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di serbatoi. 

Stazione appaltante: Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie, Świerczów 138. 

Punti di contatto: Nadleśnictwo Kolbuszowa. All'attenzione di: Robert Róg, 36-100 

Kolbuszowa, Polonia. Telefono: +48 172271710, Fax: +48 172271815, 

klobuszowa@krosno.lasy.gov.pl, www.krosno.lasy.gov.pl/kolbuszowa.  

 

 

 2.37 PL-Breslavia: Lavori di modifica di edifici 

 

2012/S 60-097404 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di modifica di edifici; 

- lavori di installazione di cablaggi; 

- lavori di connessione elettrici; 

- lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto; 

- lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio; 

- lavori di installazione di ascensori. 

Stazione appaltante: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Obornicka 126. 

All'attenzione di: Bożena Tracz, 50-984 Wrocław, Polonia. Telefono: +48 

717656840, Fax: +48 717656802,  k.chojnacka@rzi.pl, www.rzi.pl.  
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 2.38 PL-Wodzisław Śląski: Lavori di demolizione, di preparazione del sito e 

sgombero 

 

2012/S 60-097412 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012 - h 10:30 

Descrizione: 

- lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di scavo e movimento terra; 

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

- lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi; 

- lavori di fondazione per autostrade; 

- lavori di fondazione per strade. 

Stazione appaltante: Miasto Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4. Punti di contatto: 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego. All'attenzione di: Edyta Skibińska, 44-300 

Wodzisław Śląski, Polonia. Telefono: +48 324590429, Fax: +48 327218703, 

kancelaria@um.wodzislaw.pl, www.wodzislaw-slaski.pl.  

 

 

2.39 PL-Białystok: Lavori di costruzione di circonvallazioni 

 

2012/S 60-097440 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 2 Maggio 2012 - h 11:50 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di circonvallazioni; 

- lavori di costruzione per ponti; 

- lavori generali di costruzione di linee elettriche; 

- installazione di dispositivi di telecomunicazione; 

- installazione di impianti di illuminazione stradale; 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana; 

- servizi di taglio alberi; 

- servizi di orticoltura. 

Stazione appaltante: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2. All'attenzione di: Helena Zdanowicz, 15-703 

Białystok, Polonia. Telefono: +48 856645839, Fax: +48 856526157, 

hzdanowicz@gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl.  

 

 

2.40 PL-Bobolice: Lavori di riparazione stradale 

 

2012/S 60-097854 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di riparazione stradale. 

Stazione appaltante: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Bobolice, ul. Polanowska 12. All'attenzione di: Arkadiusz Dacko, 76-020 Bobolice, 

Polonia. Telefono: +48 943187221, Fax: +48 943187487, 

bobolice@szczecinek.lasy.gov.pl, 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_bobolice/zamowienia_publiczne.  
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2.41 PL-Katowice: Lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di 

riscaldamento 

 

2012/S 60-098088 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15 Maggio 2012 - h 12:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di riscaldamento. 

Stazione appaltante: Tauron Wytwarzanie S.A.REGON, 276854946, ul. Lwowska 23. 

All'attenzione di: Krzysztof Piątek, Katarzyna Michalik, Małgorzata Sojka, Andrzej 

Sroka, 40-389, Katowice, Polonia. Telefono: +48 324672135 / 324672438 / 

324672439 / 324672116, Fax: +48 324672440,  

krzysztof.piatek@tauron-wytwarzanie.pl,  

katarzyna.michalik@tauron-wytwarzanie.pl,  

malgorzata.sojka@tauron-wytwarzanie.pl, andrzej.sroka@tauron-wytwarzanie.pl,  

http://www.tauron-wytwarzanie.pl.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna Pion Projektów Budowy Nowych Mocy, 

REGON 276854946, ul. Energetyków 15. All'attenzione di: Andrzej Nocuń, Błażej 

Łyp, 43-603 Jaworzno, Polonia. Telefono: +48 327358300 / 327358330 / 327742891, 

Fax: +48 327358285 / 327742812,  

andrzej.nocun@eckatowice.tauron-wytwarzanie.pl,  

blazej.lyp@tauron-wytwarzanie.pl, http://www.tauron-wytwarzanie.pl.  

 

 

2.42 PL-Gdynia: Lavori di costruzione di pontili 

 

2012/S 61-098949 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 10 Maggio 2012 - h 09:50 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di pontili; 

- lavori di demolizione; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori di costruzione di strutture edili; 

- lavori di preparazione del cantiere edile. 

Stazione appaltante: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10. 

Punti di contatto: Kancelaria Ogólna pokój nr 881-338 Gdynia, Polonia. Telefono: 

+48 583553333, Fax: +48 586206743, zam_pub@umgdy.gov.pl, www.umgdy.gov.pl.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10. Punti di contatto: 

Wydział Zamówień Publicznych. All'attenzione di: Jolanta Gurska, Anna Chudzik, 

81-338 Gdynia, Polonia. Telefono: +48 583553333, Fax: +48 586206743, 

zam_pub@umgdy.gov.pl,  www.umgdy.gov.pl.  
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2.43 PL-Kamienna Góra: Lavori di costruzione di serbatoi 

 

2012/S 61-098963 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di serbatoi. 

Stazione appaltante: Nadleśnictwo Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 33. 

All'attenzione di: Andrzej Gajda, 58-400 Kamienna Góra, Polonia. 

andrzej.gajda@wroclaw.lasy.gov.pl, http://www.wroclaw.lasy.gov.pl.  

 
 

2.44 PL-Varsavia: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 

linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di 

livellamento 

 

2012/S 61-098964 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di costruzione di edifici per i trasporti ferroviari. 

Stazione appaltante: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74. Punti di 

contatto: PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział 

Południowy Pl. Matejki 12 31-157 Kraków. All'attenzione di: Jolanta Klasa, 03-734 

Warszawa, Polonia. Telefono: +48 123933475, Fax: +48 123931562, j.klasa@plk-

sa.pl, www.plk-sa.pl.  

 

 

2.45 PL-Varsavia: Lavori di costruzione di gasdotti 

 

2012/S 61-099566 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 9 Maggio 2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di gasdotti. 

Stazione appaltante: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. 

Mszczonowska 4. Punti di contatto: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – 

SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul.Jana Kazimierza 578, 05-126 

Nieporęt, Rembelszczyzna. All'attenzione di: Danuta Kępińska, 02-337 Warszawa, 

Polonia. Telefono: +48 227670811, Fax: +48 227670858, danuta.kepinska@gaz-

system.pl, www.gaz-system.pl.  
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3. Aggiudicazioni (3 gare) 

 

 

3.1  PL-Varsavia: Lavori generali di costruzione di edifici 

 

2012/S 52-083954 

Valore dell’appalto: 7 milioni EUR. 

Descrizione: 

- lavori di generali di costruzione di edifici. 

Aggiudicatario: Konsorcjum firm: Warbud S.A. i Climatic Sp. z o.o., Al. 

Jerozolimske 162A, 02-342 Warszawa, Polonia. 

Stazione appaltante: Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128. All'attenzione 

di: Zdzisław Żuchowski, 04-141 Warszawa 44, Polonia. Fax: +48 226817152, 

www.wim.mil.pl.  

 
 
3.2  PL-Breslavia: Lavori di costruzione 
  

2012/S 54-087403 

Valore dell’appalto: 73 milioni EUR. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- lavori di preparazione del cantiere edile; 

- lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile; 

- lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione; 

- lavori di installazione di cablaggi; 

- lavori di idraulica; 

- lavori di completamento degli edifici; 

servizi bancari e di investimento. 

Aggiudicatario: P.B Inter-System S.A, ul. Dmowskiego17A, 50-203 Wrocław, 

Polonia, Telefono: +48 713267946, Fax: +48 713267947. 

Stazione appaltante: ZOO Wrocław sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5. Punti di 

contatto: ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5. All'attenzione di: Joanna 

Kasprzak, 51-618 Wrocław, Polonia. Telefono: +48 713483024, Fax: +48 713483768, 

zamowienia@zoo.wroc.pl,  www.zoo.wroclaw.bip-e.pl.    

 

 

3.3 PL-Police: Lavori di costruzione di condomini 

 

2012/S 56-090579 

Valore dell’appalto: 3,2 milioni EUR. 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di condomini. 

Aggiudicatario: Inżynieria Budownictwa Instalacje IBI Sp. z o.o., ul. Łączna 3b, 71-

781 Szczecin, Polonia. Telefono:+48 914229901, Fax: +48 914229901. 

Stazione appaltante: Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3. Punti di contatto: Urząd 

Miejski w Policach Wydział Techniczno-Inwestycyjny. All'attenzione di: Krzysztof 

Kuśnierz - Naczelnik Wydziału, Techniczno-Inwestycyjnego, 72-010 Police, Polonia. 

Telefono:+48 914311862, Fax: +48 914311871, kkusnierz@ug.police.pl,  

http://www.police.pl.  
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Repubblica ceca (CZ) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 57° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 53° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione (1 gara) 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

1.1  CZ-Praga: Lavori di costruzione di autostrade 
  

2012/S 51-082702 

Data di pubblicazione: 14 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di autostrade. 

Stazione appaltante: Ředitelství silnic a dálnic ČR65993390, Na Pankráci 546/56, 

Punti di contatto: ŘSD ČR, Závod Praha. All'attenzione di: Ing. Jan Kroupa, 145 05 

Praha 4, Repubblica ceca. Telefono: +420 284009313, jan.kroupa@rsd.cz, 

www.rsd.cz.  

 

 

2. Gare aperte (10 gare) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 CZ-Ostrava: Lavori di costruzione di complessi di uffici 

  

2012/S 50-081463 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di complessi di uffici; 

- lavori di costruzione di strade secondarie; 

- lavori di costruzione di parcheggi; 

- servizi di ideazione tecnica. 

Stazione appaltante: Statutární město Ostrava, 00845451, Prokeńovo náměstí 8. Punti 

di contatto: Odbor legislativní a právní. All'attenzione di: ing. Andrea Cuperová, 729 

30 Ostrava, Repubblica ceca. Telefono: +420 599443339, Fax: +420 599442010, 

acuperova@ostrava.cz, www.ostrava.cz.  
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2.2 CZ-Frýdek-Místek: Lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di 

riscaldamento 

  

2012/S 55-089886 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13 Aprile 2012 - h 15:30 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di riscaldamento; 

- installazione di un sistema di condutture; 

- lavori di installazione di caldaie; 

- lavori di installazione di raccorderia gas; 

- servizi di installazione di turbine a gas. 

Stazione appaltante: ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., 14613581, Křiņíkova 1377. 

Punti di contatto: MT Legal s. r. o., advokátní kancelář. All'attenzione di: Mgr. David 

Dvořák, LL.M., 738 01 Frýdek-Místek, Repubblica ceca. dvorak@mt-legal.com,  

http://www.vpfm.cz.  

 

 

2.3  CZ-Chrudim: Lavori di costruzione di condomini e case unifamiliari 

 

2012/S 55-089582 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 4 Maggio 2012 - h 12:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di condomini e case unifamiliari. 

Stazione appaltante: Mìsto Chrudim, 00270211 Resselovo námìstí 77. Punti di 

contatto: Hana Piklová, Odbor investic. All'attenzione di: Hana Piklová, 537 16 

Chrudim, Repubblica ceca. Telefono: +420 469645225, Fax: +420 469645225, 

hana.piklova@chrudim-city.cz, www.chrudim.eu.  

 

 

2.4  CZ-Praga: Lavori di costruzione di monumenti storici o commemorativi 

 

2012/S 59-095906 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 11:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di monumenti storici o commemorativi. 

Stazione appaltante: Národní technické muzeum, 00023299, Kostelní 42/1320. Punti 

di contatto: Inņenýring dopravních staveb a.s. All'attenzione di: ing. Hana Pitrová, 

170 78 Praha 7, Repubblica ceca. Telefono: +420 236083255, Fax: +420 236083223, 

pitrova@ids-praha.cz.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Inņenýring dopravních staveb a.s. 27923673, Na Moráni 3/360. Punti di contatto: 

Inņenýring dopravních staveb a.s. All'attenzione di: ing. Hana Pitrová, 128 00 Praha 

2, Repubblica ceca. Telefono: +420 236083255, Fax: +420 236083223, pitrova@ids-

praha.cz. 
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2.5  CZ-Praga: Lavori di costruzione di strade principali 

 

2012/S 59-095920 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 2 Maggio 2012 - h 16:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di strade principali; 

- lavori di costruzione di rotatorie; 

- lavori di costruzione di ponti stradali; 

- lavori di costruzione di ponti per condutture; 

- sostituzione di condutture. 

Stazione appaltante: Česká republika - Ministerstvo financí, 00006947, Letenská 

525/15, 118 10 Praha 1, Repubblica ceca. www.mfcr.cz.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 28305043, Karoliny Světlé 25. Punti di contatto: 

Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1, Repubblica ceca. Telefono: +420 222866555, 

Fax: +420 222866546, mfcr@mt-legal.com, www.mt-legal.com.  

 

 

2.6  CZ-Zlín: Lavori di costruzione di aule universitarie 

 

2012/S 59-095925 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012 - h 12:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di aule universitarie; 

- arredamento vario; 

- rete integrata; 

- accessori per alimentazione elettrica; 

- congegni per l'illuminazione. 

Stazione appaltante: Univerzita Tomáńe Bati ve Zlíněnám. T.G. Masaryka 5555. 

All'attenzione di: Ing. Pavel Blaņek, 760 01 Zlín, Repubblica ceca. Telefono: +420 

576032028, Fax: +420 576032027, pblazek@rektorat.utb.cz, www.utb.cz.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

S-Invest CZ s.r.o. Kańtanová 496/123a. All'attenzione di: Iva Momirovová, 620 00 

Brno, Repubblica ceca. Telefono: +420 539002883, Fax: +420 545220842, s-

investcz@s-investcz.cz. 

 

 

2.7  CZ-Slavkov u Brna: Lavori di costruzione di dispositivi di ricerca e collaudo 

 

2012/S 59-095934 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di dispositivi di ricerca e collaudo; 

- mobili per laboratorio; 

- impianti scientifici. 

Stazione appaltante: ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s. 29201055U,  Mlýna 

1075. Punti di contatto: Tender Invest, spol. s r.o. All'attenzione di: JUDr. Ladislav 

Hradil, 684 01 Slavkov u Brna, Repubblica ceca. Telefono: +420 774266076, Fax: 

+420 515548369, tenderinvest@tenderinvest.cz, www.energoklastr.cz.  
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2.8  CZ-Ostrava: Lavori di costruzione di centri civici 

 

2012/S 60-097491 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 14 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di centri civici; 

- lavori di costruzione di monumenti industriali. 

Stazione appaltante: Trojhalí Karolina, zájmové sdruņení právnických osob, 

72089237, Ruská 28, 87/101. Punti di contatto: Dolní oblast Vítkovice. All'attenzione 

di: Ing. Karel Malík, 706 02 Ostrava-Vítkovice, Repubblica ceca. Telefono: +420 

605292248, Fax: +420 595956209, karel.malik@vitkovice.cz, 

http://www.dolnioblastvitkovice.cz/.  

 

 

2.9  CZ-Praga: Lavori di costruzione di laboratori 

 

2012/S 60-097498 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 21 Maggio 2012 - h 14:00 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di laboratori; 

- furgoni. 

Stazione appaltante: Vyrtych a.s. 27862470, Bělehradská 314/18. Punti di contatto: 

Wero Group s.r.o., Kanovnická 69/3, Praha 1. All'attenzione di: Ing. Pavla Bohunová, 

140 00 Praha 4, Repubblica ceca. Telefono: +420 233087350, bohunova@wero.cz.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Wero Group s.r.o. 26507536, Kanovnická. All'attenzione di: Ing. Pavla Bohunová, 

118 00 Praha 1, Repubblica ceca. Telefono: +420 233087350, bohunova@wero.cz, 

www.wero.cz.  

 

 

2.10  CZ-Praga: Costruzione di una linea tranviaria 

 

2012/S 61-099599 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione:  

- costruzione di una linea tranviaria. 

Stazione appaltante: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 

217/42. Punti di contatto: Inņenýring dopravních staveb a.s. All'attenzione di: ing. 

Hana Pitrová, Praha 9, Repubblica ceca. Telefono: +420 236083255, Fax: +420 

236083223, pitrova@ids-praha.cz. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Inņenýring dopravních staveb a.s. 27923673, Na Moráni 3/360. Punti di contatto: 

Inņenýring dopravních staveb a.s. All'attenzione di: ing. Hana Pitrová,128 00 Praha 2, 

Repubblica ceca. Telefono: +420 236083255, Fax: +420 236083223, pitrova@ids-

praha.cz. 
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3. Aggiudicazioni (2 gare) 

 

 

3.1 CZ-Zlín: Lavori di costruzione 

 

2012/S 54-087448 

Valore dell’appalto: 16,4 milioni EUR. 

Descrizione: 

- lavori di costruzione per università. 

Aggiudicatario: PSG-International a.s., Napajedelská 1552, 65 02 Otrokovice, 

Repubblica ceca. 

Stazione appaltante: Univerzita Tomáńe Bati ve Zlíně, 70883521, nám. T. G. 

Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Repubblica ceca. www.utb.cz.  

 

 

3.2 CZ-Litomyšl: Lavori di costruzione di centri per il tempo libero 

  

2012/S 44-071091 

Valore dell’appalto: 4,6 milioni EUR. 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di centri per il tempo libero; 

- lavori di costruzione per impianti sportivi polivalenti; 

- lavori di costruzione di parcheggi; 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas. 

Aggiudicatario: PKS Inpos a.s. Brněnská 126/38, 591 39, Ņďár nad Sázavou, 

Repubblica ceca. Telefono: +420 566697239, Fax: +420 566697384, inpos@pks.cz, 

www.pks.cz.  

Stazione appaltante: Mìsto Litomyń, l00276944 Bøí Ńastných 1000. Punti di contatto: 

Mìsto Litomyńl. All'attenzione di: Lenka Èerná, 570 20 Litomyńl, Repubblica ceca. 

Telefono: +420 461653381, Fax: +420 461612218, lenka.cerna@litomysl.cz, 

www.litomysl.cz.  
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Romania (RO) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 75° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 69° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione (5 gare) 

 

 

Per ulteriori gli avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori 

precedenti. 

 

 

1.1 RO-Craiova: Lavori di costruzione di parcheggi sotterranei 
  

2012/S 47-077079 

Data di pubblicazione: 8 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di parcheggi sotterranei. 

Stazione appaltante: Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7 Craiova jud. Dolj. Punti 

di contatto: Serviciul Achizitii Publice. All'attenzione di: Sabina Dumitru, 200585 

Craiova, Romania. Telefono: +40 251415907, Fax: +40 251411561, 

sabinadumitru@primariacraiova.ro, www.primariacraiova.ro. 

 

 

1.2 RO-Timisoara: Lavori di costruzione di strade 

 

2012/S 48-078542 

Data di pubblicazione: 9 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di strade. 

Stazione appaltante: Municipiul Timisoarabv. C. D. Loga, nr. 1. Punti di contatto: 

Serviciul achizitii publice. All'attenzione di: ec. Corina Coroian, 300030 Timisoara, 

Romania. Telefono: +40 256408367, Fax: +40 256408477 / 256204177, 

achizitiipublice@primariatm.ro, www.primariatm.ro.  
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1.3 RO-Târgu-Mureş: Lavori di riparazione stradale 

 

2012/S 48-078543 

Data di pubblicazione: 9 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di riparazione stradale. 

Stazione appaltante: Judetul Muresstr. Primariei, nr. 2. Punti di contatto: Carmen 

Patran, 540026 Târgu-Mureş, Romania. Telefono: +40 265263211, Fax: +40 

265268718, achizitii@cjmures.ro, office@cjmures.ro, www.cjmures.ro.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Unitatea de Implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea DJ 135 

Magherani–Sarateni”str. Primariei, nr. 2. All'attenzione di: dnei Serban Maria, 540026 

Târgu-Mureş, Romania. Telefono: +40 265263211, Fax: +40 265268718, 

serban.maria@cjmures.ro,  www.cjmures.ro.  

 

 

1.4 RO-Timisoara: Lavori di costruzione di monumenti storici o commemorativi 

 

2012/S 55-089469 

Data di pubblicazione: 20 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di monumenti storici o commemorativi; 

- lavori di preparazione del sito e sgombero; 

- edifici di particolare interesse storico o architettonico; 

- lavori di costruzione di strade; 

- lavori di completamento degli edifici. 

Stazione appaltante: Episcopia Romano - Catolica Timisoara, str. Augustin Pacha nr. 

4. Punti di contatto: Biroul EIP, Piata Regina Maria nr. 1, 300004 Timisoara. 

All'attenzione di: Carmen Palko - responsabil tehnic, 300055 Timisoara, Romania. 

Telefono: +40 737040885, Fax: +40 256221069, implementareradna@dioecesistm.ro, 

www.dioecesistm.ro.  

 

 

1.5 RO-Gura Văii: Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia 

 

2012/S 59-095796 

Data di pubblicazione: 24 Marzo 2012. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di scuole per l'infanzia. 

Stazione appaltante: Comuna Gura Văii (Consiliul Local Gura Vaii) sat Gura Văii, 

judetul Bacau. Punti di contatto: Vasile Pascu. All'attenzione di: jurist drd. Vasile 

Palimariu, 607220 Gura Văii, Romania. Telefono: +40 234334500, Fax: +40 

234334826, primariaguravaii@yahoo.com, www.primariaguravaii.ro.  
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2. Gare aperte (21 gare) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 

linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di 

livellamento 

 

2012/S 44-071792 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 7 Maggio 2012  

Descrizione:  

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico. 

Stazione appaltante: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor, 

nr. 17, latura Nord, sector 5. Punti di contatto: Vlad Moaca. All'attenzione di: Bogdan 

Raileanu, 050741 Bucuresti, Romania. Telefono: +40 372111478, Fax: +40 

372111445, vlad.moaca@mdrt.ro, www.mdrt.ro.  

 

 

2.2 RO-Brasov: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 
 

2012/S 44-072439 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 8 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 

- lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche. 

Stazione appaltante: Compania APA Brasov, str. Vlad Tepes 13. Punti di contatto: 

Dir. Gen. Ing. Dorin Fatu. All'attenzione di: Ing. Doru Sopterean - Dir. Programe 

Externe, 500092 Brasov, Romania. Telefono: +40 268408602, 

apabrasov@apabrasov.ro,  http://www.apabrasov.ro. 

 

 

2.3 RO-Bucuresti: Lavori generali di costruzione di edifici 

 

2012/S 45-073403 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 12:00 

Descrizione:  

- lavori generali di costruzione di edifici. 

Stazione appaltante: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, str. Apolodor, nr. 

17, sector 5. Punti di contatto: Elena Sebe. All'attenzione di: Bogdan Raileanu, 

050741 Bucuresti, Romania. Telefono: +40 372111422, Fax: +40 372111483, 

monica.sebe@mdrt.ro, www.mdrt.ro.  

 

 

  

mailto:vlad.moaca@mdrt.ro
http://www.mdrt.ro/
mailto:apabrasov@apabrasov.ro
http://www.apabrasov.ro/
mailto:monica.sebe@mdrt.ro
http://www.mdrt.ro/


 

 

2.4 RO-Bucuresti: Lavori generali di costruzione di edifici 

 

2012/S 45-073405 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 2 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione:  

- lavori generali di costruzione di edifici; 

- vari servizi di ingegneria. 

Stazione appaltante: Administratia Pietelor Sector 3, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 3, 

sector 3. Punti di contatto: Jana Pletea, 033091 Bucuresti, Romania. Telefono: +40 

212554409, Fax: +40 212558200, adm.piete3@yahoo.com.  www.e-licitatie.ro.  

 

 

2.5  RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 

linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di 

livellamento 

 

2012/S 46-075402 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26 Aprile 2012 - h 14:00 

Descrizione: 

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. 

Stazione appaltante: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, str. Apolodor, nr. 

17, sector 5. Punti di contatto: Lucian Alistar. All'attenzione di: Bogdan Raileanu - 

director general, 050741 Bucuresti, Romania. Telefono: +40 372111478, Fax: +40 

372111445, lucian.alistar@mdrt.ro, www.mdrt.ro.  
 

 

2.6 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia 

 

2012/S 47-077126 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 11:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di scuole per l’infanzia.  

Stazione appaltante: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sector 

1, str. Spiru Haret, nr. 12, cam. 81. Punti di contatto: Adelina Vrâncianu. 

All'attenzione di: Cezar Sorin Bruma, 010168 Bucuresti, Romania. Telefono: +40 

213102207, Fax: +40 213102208, office@schoolrehabilitation.ro, www.edu.ro.  
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2.7 RO-Sibiu: Lavori di costruzione di strade 
 

2012/S 47-077174 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h. 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade; 

- lavori di costruzione di ponti; 

- servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico. 

Stazione appaltante: Judetul Sibiu, Str. General Magheru nr. 14. Punti di contatto: 

Compartiment Achizitii Publice. All'attenzione di: Radu Ganea, 550185 Sibiu, 

Romania. Telefono: +40 269217733-191, Fax: +40 269218159, judet@cjsibiu.ro,  

www.cjsibiu.ro.  

 

 

2.8  RO-Bacau: Lavori di costruzione di ponti stradali 

 

2012/S 50-081420 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 16:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di ponti stradali; 

- lavori generali di costruzione di linee elettriche; 

- lavori di costruzione di condotte per acque reflue; 

- lavori di costruzione di strade; 

- lavori di costruzione di rotatorie. 

Stazione appaltante: Municipiul Bacau, Str. Marasesti nr. 6. Punti di contatto: Corina 

Neaga, 600017 Bacau, Romania. Telefono: +40 234581849 / 723683160, Fax: +40 

234588757, corina.neaga@primariabacau.ro, ioana.matei@primariabacau.ro,  

constantin.barcan@primariabacau.ro, violeta.grosuleac@primariabacau.ro, 

emil.macarie@primariabacau.ro,  carmen.ghervan@primariabacau.ro, 

www.primariabacau.ro.  

 

 

2.9 RO-Sfântu Gheorghe: Lavori di costruzione di discariche per rifiuti 

 

2012/S 51-082787 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di discariche per rifiuti; 

- lavori di bonifica di terreni; 

- servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. 

Stazione appaltante: Judetul Covasna, Piata Libertatii nr. 4. Punti di contatto: Szabó 

Ágoston. All'attenzione di: Baki Janos, 520008 Sfântu Gheorghe, Romania. Telefono: 

+40 267311190, Fax: +40 267351228, akizitii@kvmt.ro, www.kvmt.ro.  
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2.10 RO-Sinaia: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per 

autostrade e strade 

 

2012/S 53-086193 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade; 

- lavori di architettura paesaggistica per aree verdi; 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 

- lavori di costruzione di condotte fognarie; 

- installazione di impianti di illuminazione stradale. 

Stazione appaltante: Orasul Sinaia (Primaria Orasului Sinaia). All'attenzione di: Dana 

Tiu-sef serviciu investitii si achizitii publice, 106100 Sinaia, Romania. Telefono: +40 

244311788, Fax: +40 244314509, dana.tiu@primaria-sinaia.ro,  

www.primariasinaia.ro.  

 

 

2.11 RO-Piatra Neamţ: Lavori di costruzione di discariche per rifiuti 

 

2012/S 53-086238 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 3 Maggio 2012 - h 12:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero; 

- lavori di costruzione di pese a ponte; 

- lavori di costruzione di discariche per rifiuti; 

- servizi di design specializzato. 

Stazione appaltante: Judetul Neamt, str. Alexandru Cel Bun, nr. 27. Punti di contatto: 

Mihail Popescu, 610004 Piatra Neamţ, Romania. Telefono: +40 233212890. Fax: +40 

233211569, cons.judetean@cjneamt.ro, www.cjneamt.ro.  

 

 

2.12 RO-Sfântu Gheorghe: Lavori di costruzione di condotte fognarie 

 

2012/S 53-087031 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 8 Maggio 2012 - h 11:00 

Descrizione: 

- lavori di Lavori di costruzione di condotte fognarie; 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 

- lavori di costruzione di stazioni di pompaggio; 

- impianto di pompaggio di acque reflue. 

Stazione appaltante: Gospodarie Comunala SA, str. Banki Donat, nr. 27, judet 

Covasna. Punti di contatto: Unitatea de Implementare a Proiectului. All'attenzione di: 

dlui Miko Aba-Sandor, 520031 Sfântu Gheorghe, Romania. Telefono: +40 

267351390, Fax: +40 267351739, aba.miko@apacov.ro, www.apa-sfantugheorghe.ro.  
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2.13 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 

 

2012/S 53-087079 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 3 Maggio 2012 - h 09:00 

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 stazioni di pompaggio; 

- lavori di costruzione di condotte fognarie. 

Stazione appaltante: SC Apa-Canal Ilfov SA, Intrarea Taciunelui, nr. 5, sector 2. Punti 

di contatto: Ana Baicoianu, 023826 Bucuresti, Romania. Telefono: +40 374205200, 

Fax: +40 374205204, contact@acilfov.ro, www.e-licitatie.ro.  

 

 

2.14 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e 

linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di 

livellamento 

 

2012/S 54-087928 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 4 Maggio 2012 - h 12:00 

Descrizione: 

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

autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento; 

- servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico. 

Stazione appaltante: Ministerul dezvoltarii regionale si turismului, str. Apolodor, nr. 

17, sector 5. Punti di contatto: Oana Orosan. All'attenzione di: Bogdan Raileanu, 

director general, 050741 Bucuresti, Romania. Telefono: +40 372111573, Fax: +40 

372111445, oana.orosan@mdrt.ro, www.mdrt.ro.  

 

 

2.15  RO-Satu Mare: Lavori di costruzione di strade 

 

2012/S 56-091245 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 3 Maggio 2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade. 

Stazione appaltante: Judetul Satu Mare, P-ta 25 Octombrie, nr. 1. Punti di contatto: 

Harkel Iudit, 440026 Satu Mare, Romania. Telefono: +40 261805146, Fax: +40 

261713589, cjsm@cjsm.ro, www.cjsm.ro.  
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2.16 RO-Târgu-Mureş: Installazione di un sistema di condutture 

 

2012/S 56-091919 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 24 Aprile 2012 - h 13:00 

Descrizione: 

- installazione di un sistema di condutture; 

- lavori generali di costruzione di condutture. 

Stazione appaltante: E-ON Gaz Distributie SA, P-ta Trandafirilor, nr. 21. Punti di 

contatto: Mariana Fisca. All'attenzione di: Biroului achizitii pt. retea gaz, 540049 

Târgu-Mureş, Romania. Telefono: +40 365403674, Fax: +40 365403693, 

mariana.fisca@eon-romania.ro, www.e-licitatie.ro.  

 

 

2.17 RO-Targoviste: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale 

 

2012/S 56-091921 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale; 

- impianto di riscaldamento centrale; 

- servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile. 

Stazione appaltante: Termica SA, Targoviste, b-d IC Bratianu, nr. 50. Punti di 

contatto: Popescu Ion, 130158 Targoviste, Romania. Telefono: +40 245614553, Fax: 

+40 245217816, offices@termicatgv.ro, www.e-licitatie.ro. 

 

 

2.18 RO-Piatra Neamţ: Lavori di costruzione di strade 

 

2012/S 59-095821 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 8 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- lavori di scavo e movimento terra; 

- lavori di costruzione di strade; 

- lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque 

residue; 

- servizi di design specializzato. 

Stazione appaltante: Judetul Neamt, str. Alexandru Cel Bun nr.27. Punti di contatto: 

Mihail Popescu, 610004 Piatra Neamţ, Romania. Telefono: +40 233212890, Fax: +40 

233211569, cjneamt@yahoo.com, www.cjneamt.ro.  
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2.19 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di centri di accoglienza 

 

2012/S 59-095870 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 23 Aprile 2012 - h 09:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di centri di accoglienza; 

- lavori di installazione di impianti in edifici; 

- lavori di completamento degli edifici; 

- lavori di riparazione e ripristino. 

Stazione appaltante: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

sector 6, str. Cernisoara, nr. 38-40, sector 6. Punti di contatto: Serviciul Achizitii si 

Monitorizare Contracte. All'attenzione di: Georgiana Preda, 061019 Bucuresti, 

Romania. Telefono: +40 217457004, Fax: +40 217457004, dgaspc6@yahoo.com, 

www.e-licitatie.ro.  

 

 

2.20 RO-Campulung: Lavori stradali 

 

2012/S 59-095871 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione; 

- lavori di architettura paesaggistica; 

- lavori di costruzione di monumenti storici o commemorativi; 

- lavori stradali; 

- lavori di restauro. 

Stazione appaltante: Municipiul Campulung, str. Negru Voda, nr. 127. Punti di 

contatto: Bogdan Popescu, 115100 Campulung, Romania. Telefono: +40 248511034, 

Fax: +40 248511036, investitii_pmc@yahoo.com, www.primariacampulung.ro.  

 

 

2.21 RO-Topliţa: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per 

autostrade e strade 

 

2012/S 60-097461 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15 Maggio 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade; 

- lavori di preparazione del cantiere edile; 

- lavori di riparazione stradale; 

- lavori di superficie per vie; 

- lavori di superficie per strade pedonali. 

Stazione appaltante: Consiliul Local al Municipiului Toplita, str. Nicolae Balcescu, 

nr. 14, judetul Harghita. Punti di contatto: Birou Investitii, Programe, Proiecte. 

All'attenzione di: Buzila Gabriela, 535700 Topliţa, Romania. Telefono: +40 

266341772, Fax: +40 266341772, secretariat@primariatoplita.ro,  

www.primariatoplita.ro.  
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3. Aggiudicazioni (3 gare) 

 

  

3.1 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di strade nazionali 

 

2012/S 56-090592 

Valore dell’appalto: 36,8 milioni EUR. 

Descrizione: 

- lavori di costruzione di strade nazionali; 

- lavori di costruzione di ponti stradali. 

Aggiudicatario: Asocierea SC CCCF Drumuri si Poduri Timisoara SRL (lider de 

asociere) & Co. ge. fa. SpA & SIMCO SRL, str. Opanez, nr. 3 A, sector 2, Bucuresti, 

Romania. 

Stazione appaltante: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA, 

bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1. Punti di contatto: Directia Achizitii cu 

Finantare Externa - CNADNR SA. All'attenzione di: Horia Nicolae - director achizitii 

cu finantare externa - CNADNR SA, 010873 Bucuresti, Romania. Telefono:+40 

212643299, Fax: +40 212643298, licitatii.fn@andnet.ro, www.cnadnr.ro.  

 

 

3.2 RO-Satu Mare: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 

 

2012/S 53-086154 

Valore dell’appalto: 4,3 milioni EUR. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 

- lavori di costruzione di condotte per acque reflue; 

- impianto di pompaggio di acque reflue; 

- servizi di progettazione di sistemi elettrici. 

Aggiudicatario: Dominium SRL Satu Mare, str. Retezatului nr. 32, 440024 Satu Mare, 

Romania. tothgeza@dominium.ro, www.dominium.ro. 

Stazione appaltante: Apaserv Satu Mare SA, str. Gara Ferastrau nr. 9/A. Punti di 

contatto: biroul achizitii. All'attenzione di: Monica - Tatiana Salajan, 440210 Satu 

Mare, Romania. Telefono:+40 261706058, Fax: +40 261721056, 

salajan_monica@apaservsm.ro,  www.apaservsm.ro.  
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3.3 RO-Bucuresti: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca 

 

2012/S 50-080943 

Valore dell’appalto: 54,3 milioni EUR.  

Descrizione: 

- lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca; 

- lavori di installazione di impianti in edifici; 

- lavori di completamento degli edifici; 

- lavori di riparazione e ripristino. 

Aggiudicatario:  SC Italo Convest SA in asociere cu SC Horal Construct SRL, b-dul 

Preciziei, nr 17, sector 6, 062204 Bucuresti, Romania. office@italoconvest.ro. 

Stazione appaltante: Administratia Scolilor Sector 6, Splaiul Independentei, nr. 315-

317, Sector 6. All'attenzione di: Daniela Dumitru, 060043 Bucuresti, Romania. 

Telefono: +40 721288029, Fax: +40 214305144, daniela.dumitru@as6.ro, www.e-

licitatie.ro. 
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Serbia (RS) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 86° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 78° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2. Gare aperte (2 gare) 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 RS-Belgrado: IPA - Costruzione, ampliamento, adattamento,        

ricostruzione, ripristino e salvaguardia degli investimenti per edifici         

didattici, laboratori e aule presso le facoltà universitarie della Repubblica di 

Serbia 

 

2012/S 50-080692 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 12 Giugno 2012  

Descrizione: 

- lavori di costruzione, ampliamento, adattamento, ricostruzione, ripristino e 

salvaguardia degli investimenti per edifici didattici, laboratori e aule presso le 

facoltà dell'Università di Belgrado e le strutture assegnate agli atenei di 

Belgrado, Novi Sad, Niń e Kragujevac.  

Stazione appaltante: Delegazione dell'Unione Europea nella Repubblica di Serbia, 

Vladimira Popovica 40/V, GTC Avenue isolato 19a, 11070 Belgrado, Serbia. 

delegation-serbia-fcs@eeas.europa.eu.  
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2.2 RS-Pristina: IPA - Costruzione di infrastrutture economiche e sociali 

municipali - fase Vl - Kosovo 

 

2012/S 53-085430 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 18 Giugno 2012  

Descrizione: La gara d'appalto comprende 2 lotti: 

- Lotto 1: infrastrutture economiche e sociali municipali - strutture 

multifunzionali e campi di calcio: 

- 1.1 Gjakovë/Ðakovica - struttura multifunzionale; 

- 1.2 Gračanica/Graçanicë - struttura multifunzionale; 

- 1.3 Ferizaj/Urońevac - campo di calcio; 

- 1.4 Gjakovë/Ðakovica - campo di calcio; 

- 1.5 Gjilan/Gnjilane - campo di calcio; 

- 1.6 Gllogoc/Glogovac - campo di calcio; 

- 1.7 Mitrovicë/Mitrovica - campo di calcio; 

- 1.8 Pejë/Peć - campo di calcio. 

- Lotto 2: infrastrutture economiche e sociali municipali - monastero: 

- 2.1 Deçan/Dečane - impianto elettrico e di riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell'aria. 

Stazione appaltante: Ufficio dell'Unione europea in Kosovo, att.ne sezione Contratti, 

finanza e audit, Kosovo Str. 1, casella postale 331, 10000 Pristina, Kosovo (UNSCR 

1244). Fax +381 385131307, delegation-kosovo-fincon@eeas.europa.eu.  
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 Slovacchia (SK) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 66° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 59° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti.  

  

  

 

2. Gare aperte (2 gare) 

 
 
Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2.1 SK-Bratislava: Lavori di superficie per strade 

 

2012/S 54-087915 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 16 Aprile 2012 - h 10:00 

Descrizione: 

- lavori di superficie per strade; 

- lavori di riparazione stradale; 

- lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale; 

- lavori di rifacimento di manto stradale; 

- manutenzione banchine laterali; 

- installazione di cartelli stradali; 

- installazione di dispositivi di sicurezza; 

- installazione di segnali stradali; 

- lavori di fondazione per strade. 

Stazione appaltante: Slovenská správa ciest, Miletičova 19. Punti di contatto: 

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. All'attenzione di: Ing. Peter 

Ņarnovický, 826 19 Bratislava, Slovacchia. Telefono: +421 250255240, Fax: +421 

255567974, peter.zarnovicky@ssc.sk, www.ssc.sk.  

 

 

  

mailto:peter.zarnovicky@ssc.sk
http://www.ssc.sk/


 

 

2.2 SK-Dolný Hričov: Attrezzature meccaniche di movimentazione 

 

2012/S 55-089613 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30 Aprile 2012 - h 11:00  

Descrizione: 

- attrezzature meccaniche di movimentazione; 

- apparecchiature di sollevamento e movimentazione; 

- lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti; 

- lavori generali di costruzione di edifici; 

- sentieri e altre strade imbrecciate; 

- parti di macchine di estrazione e di altri apparecchi di sollevamento e 

movimentazione; 

- servizi di ideazione tecnica; 

- macchine per macinazione; 

- carrelli a forca; 

- trattori; 

- attrezzature per trasportatori; 

- pale caricatrici gommate; 

- smistatrice; 

- trasportatori; 

- attrezzature di movimentazione container; 

- grandi contenitori; 

- smistratrici; 

- autoveicoli per la raccolta di rifiuti; 

- semirimorchi. 

Stazione appaltante: Obec Dolný Hričov, 00321257, Osloboditeľov 131/35. Punti di 

contatto: Ledas, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava. All'attenzione di: Ńoková 

Dagmar, 013 41 Dolný Hričov, Slovacchia. Telefono: +421 903731202, Fax: +421 

244451612, info@ledas.sk, www.dolnyhricov.sk.  

 

 

  

mailto:info@ledas.sk
http://www.dolnyhricov.sk/


 

 

3. Aggiudicazioni (1 gara) 

 

 

3.1 SK-Levice: Lavori di costruzione 

  

2012/S 45-072767 

Valore dell’appalto: 6,6 milioni EUR. 

Descrizione:  

- lavori di costruzione; 

- sistemi di allarme antincendio; 

- apparecchiature di sicurezza; 

- attrezzature per orari di lavoro flessibili; 

- camere di sicurezza; 

- lavori di architettura paesaggistica; 

- lavori di costruzione di edifici industriali; 

- lavori di costruzione di unità industriali; 

- opere d'arte e strutture; 

- lavori di costruzione di parcheggi; 

- lavori di costruzione di gasdotti; 

- impianti associati a reti di distribuzione idrica; 

- lavori di costruzione di sottostazioni; 

- sottostazione di trasformazione. 

Aggiudicatario: ZIPP, spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovacchia. 

Stazione appaltante: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1. Punti di contatto: MsÚ 

Levice, Námestie hrdinov 1, Levice, 934 32 Levice, Slovacchia. Telefono: +421 

366350211 / 366350261, Fax: +421 366223271, ovp@levice.sk, www.levice.sk.  

mailto:ovp@levice.sk
http://www.levice.sk/


 

 

 

 Tunisia (TN) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 73° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 59° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

 Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

2. Gare aperte 

 

 

Per ulteriori avvisi di gara, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

 Ucraina (UA) 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto 2011 di Transparency International, il Paese è classificato 

al 152° posto su 183 Paesi analizzati, mentre l’anno precedente era 134° su 178. 

 

 

1. Avvisi di pre-informazione 

 

 

Per ulteriori avvisi di pre-informazione, fare riferimento agli Osservatori precedenti. 

 

 

  



 

 

2. Gare aperte (2 gare) 

 

 

2.1 UA-Lviv: BERS - Lavori per la ricostruzione di strade e linee di tram nella 

città di Lviv (compreso il ripristino dei servizi pubblici essenziali) 

 

2012/S 45-074244 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 12 Aprile 2012 - h 12:00, ora locale  

Descrizione: 

- Lotto 1:  

o 'Promyslova' (B. Khmelnytskoho-Volynska) lunghezza 410 metri della linea 

tranviaria 6;  

o 'Khmelnytskoho' (Osmomysla-Muliarska), 'Zamarstynivska' (Muliarska-

Haydamatska) lunghezza 980 metri della linea tranviaria 6. 

- Lotto 2:  

o 'Lychakivska' (Mechnykova-Pasichna) lunghezza 1,130 metri della linea 

tranviaria 2. 

- Lotto 3:  

o 'Horodotska' (Shevchenka-Shpytalna) lunghezza 720 metri della linea 

tranviaria 6; 

- Lotto 4:  

o 'Chernivetska' lunghhezza 690 metri della linea tranviarria 6; 

- Lotto 5:  

o 'Haydamatska' (Zamarstynivska - B. Khmelnytskoho), 'B. Khmelnytskoho' 

(Haydamatska-Promyslova) lunghezza 1,020 metri della linea tranviaria 6; 

- Lotto 6:  

o 'S. Bandery' (Chuprynky-Kopernika), 'Kopernika' (S. Bandery-SZH No9) 

lunghezza 470 metri della linea tranviaria 2. 

Stazione appaltante: Lviv Communal Enterprise «Lvivavtodor», Pasiky Halycky 

Street, 7, 79035 Lviv, Ucraina. Contact person: Andriy Storozhuk. Tel : +38 (032) 

270-41-68, Fax : +38 (032) 270-41-77, lvivavtodor.tender@ukr.net, 

lvivavtodor.tender@gmail.com.  

 

 

2.2 UA-Kiev: BERS - Corridoi paneuropei (riattamento stradale) 

 

2012/S 50-081952 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 16 Aprile 2012 - h 14:00  

Descrizione: 

- riattamento stradale di 19 km, incluse strade, ponti e lavori ausiliari (da 

km17+740 a km 36+500 della strada M05); 

- riattamento stradale di 16 km, incluse strade, ponti e lavori ausiliari (da km  

42+000 a km 58+000 della strada M05); 

- riattamento stradale di 29 km, incluse strade, ponti e lavori ausiliari (da km 

58+000 a km 87+000 della strada M05). 

Stazione appaltante: Mr. Igor Halashchuk, Head of PIU, Projects Implementation 

Unit, 51 Antonovicha (Gor'kogo) Str., office 708, Kiev 03150, Ucraina. Tel/fax: +38 

044 287 70 60. 
 
 
 

mailto:lvivavtodor.tender@ukr.net
mailto:lvivavtodor.tender@gmail.com


 

 

3. Notizie dalla Stampa europea 
 

 

3.1 Miglioramento dei servizi connessi alla fornitura di acqua potabile nel 

distretto di Timis in Romania (BERS, 21 Marzo 2012) 

 

 

Oltre 400.000 residenti nel distretto di Timis in Romania avranno accesso a migliori e 

più sicuri servizi idrici e fognari con il supporto di un finanziamento di 15,5 milioni di 

euro erogato dalla BERS alla compagnia di servizi idrici Aquatim S.A. 

 

Esteso nel Quadro di co-finanziamento della BERS al Fondo di coesione (R2CF) il 

finanziamento andrà a finanziare il programma di investimento regionale (del totale di 

118,9 milioni di euro) nell'ambito del Fondo di coesione europeo per l'ampliamento 

dei servizi idrici fognari.   

 

Il prestito co-finanzierà l'estensione e la riqualificazione del sistema di rifornimento 

idrico e del trattamento delle acque reflue. Inoltre esso servirà alla costruzione di 

nuovi impianti fognari in sette città e due comunità nel distretto di Timis nell'ovest 

della Romania. 

 

L'investimento migliorerà la qualità dei servizi idrici e fognari e permetterà 

all'Aquatim S.A. di ridurre gli sprechi e ottimizzare i costi di gestione. 

 

Il prestito BERS è supportato da un contributo di 800.000 euro per assistenza tecnica 

erogato dal Governo spagnolo e dallo Shareholder Special Fund della Banca.  

 

Si tratta del terzo prestito erogato dalla Banca ad Aquatium, a dimostrazione della 

fiducia riposta nella compagnia. Con questo nuovo finanziamento la BERS continua a 

supportare la regionalizzazione così come la modernizzazione dei servizi idrici nelle 

regioni rumene e a facilitare l'utilizzo dei fondi europei per il miglioramento delle 

infrastrutture. Secondo i dirigenti della BERS questo investimento migliorerà i servizi 

idrici nel distretto di Timis, portandoli in linea con gli standard europei.   

 

La BERS ha precedentemente supportato investimenti simili nei distretti di Bistrita-

Nasaud, Braila, Brasov, Buzau, Constanta, Dambovita, Iasi e Sibiu.       

 

Si ricorda che R2CF è uno strumento di 200 milioni di euro lanciato dalla BERS nel 

2010 per supportare investimenti in infrastrutture idriche e fognarie e per aiutare le 

municipalità ad assorbire la disponibilità finanziaria proveniente dal Fondo di 

coesione dell’UE. Fino ad oggi lo strumento ha mobilitato investimenti per oltre 875 

milioni di euro per le infrastrutture idriche e fognarie in Romania. 

 

  



 

 

3.2 La BERS lancia una nuova strategia per la Romania (BERS, 20 Marzo 2012)  

 

 

La Banca è pronta ad investire 400-500 milioni di euro all'anno nel Paese. Il consiglio 

di amministrazione della BERS ha adottato una nuova strategia per la Romania che 

sottolinea le priorità chiave della Banca per supportare la trasformazione del Paese. 

Attraverso la propria presenza in Romania, la BERS nei prossimi anni svilupperà 

progetti che supportino il Paese nel mantenimento della stabilità finanziaria, faciliterà 

il flusso di credito al settore dell'economia reale attraverso linee di credito per le PMI  

e investimenti nel campo dell'efficienza energetica e contribuirà allo sviluppo di 

mercati di capitali a livello locale. Favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità in 

Romania è una delle priorità della Banca nell'ambito della nuova strategia. La BERS 

incoraggerà Investimenti diretti esteri nel comparto imprenditoriale rumeno e 

supporterà le imprese locali sia attraverso investimenti diretti sia attraverso fondi 

privati equity, focalizzandosi particolarmente su settori a valore aggiunto come quello 

manifatturiero, agroalimentare e tecnologico. La Banca mirerà inoltre ad espandere le 

sue attività nel settore delle infrastrutture municipali, aumentando la concorrenza e il 

coinvolgimento dei privati nel settore dei trasporti e dei servizi pubblici 

municipalizzati. La BERS lavorerà assieme alle autorità rumene al fine di intercettare 

opportunità di cofinanziamento attraverso i Fondi strutturali. Nel settore dell'energia e 

delle infrastrutture le operazioni della Banca si focalizzeranno sull'accrescimento da 

parte della Romania della propria sicurezza energetica e assisteranno la 

privatizzazione delle aziende statali. Si promuoverà inoltre il passaggio ad 

un'economia a basse emissioni di CO2 attraverso investimenti nel settore delle’energia 

da fonti rinnovabili. Dall'inizio delle operazioni in Romania, la BERS ha stanziato 

oltre 5,5 miliardi di euro nei vari settori dell'economia del Paese, mobilitando un 

investimento addizionale di circa 10 miliardi di euro.  

  



 

 

3.3 Il Presidente della BERS rimarca il sostegno della banca in favore delle 

democrazie arabe emergenti (BERS, 15 Marzo 2012) 

 

 

Il Presidente della BERS Thomas Mirow ha sottolineato l'appoggio della Banca alle 

Democrazie arabe emergenti ma ha anche avvertito che la transizione richiede tempo 

e fatica.  

 

In una conferenza alla London School of Economics dal titolo “Where next for the 

Arab Spring?” il Presidente ha parlato di similitudini tra i recenti eventi in Medio 

Oriente e Nord Africa e le rivoluzioni nell'Est Europa 20 anni fa. 

 

La BERS, incoraggiata dai suoi azionisti ad estendere il suo compito a questa nuova 

regione, giocherebbe un ruolo non di poco conto, focalizzandosi, tra l'altro, sullo 

sviluppo del settore privato e specialmente sulla creazione di posti di lavoro visto 

l'alto livello di disoccupazione giovanile nella regione.  

 

La BERS sarebbe in grado di investire fino a 2,5 miliardi di euro all'anno in Egitto, 

Marocco, Tunisia e Giordania. 

 

Tuttavia il Presidente ha anche sottolineato che l'esperienza della BERS in Europa 

orientale ha dimostrato le complessità dei processi di transizione economica e sociale, 

perciò le aspettative devono essere gestite poiché non si può creare benessere dall'oggi 

al domani. 

 

Il Presidente ha rimarcato il fatto che un segnale doveva essere dato dalla comunità 

internazionale al fine di evitare che l'ondata di ottimismo si trasformasse in 

disillusione e nella peggiore delle ipotesi estremismo e quindi instabilità. 

 

  

  



 

 

3.4 Promuovere soluzioni di energia sostenibile nel settore agroalimentare in 

Serbia (BERS, 12 Marzo 2012) 

 

 

La BERS sta continuando a promuovere soluzioni di energia sostenibile nel settore 

agroalimentare con un prestito di 10 milioni di euro all'azienda serba Victoria Group, 

azienda leader nel settore agroalimentare, per l'installazione di due caldaie a biomassa 

nei suoi stabilimenti. 

 

L'uso di rifiuti agricoli e di sottoprodotti per la produzione di calore ed elettricità può 

portare a benefici a lungo termine sia per l'azienda sia per l'ambiente. Le nuove 

caldaie a biomassa saranno installate presso le aziende Sojaprotein e Victoria Oil 

entrambe parte del Victoria Group. Le caldaie serviranno alla produzione di energia e 

ciò porterà ad una diminuzione dei costi per l'azienda. 

 

È stato stimato che il progetto aiuterà Victoria Group a ridurre il consumo di 

combustibili fossili di 20,000 tonnellate all'anno, per un risparmio di 5,8 milioni di 

euro. Inoltre ciò porterà ad una riduzione sensibile delle emissioni di CO2 

dell'azienda.  

 

Questo progetto è il quarto firmato nell'ambito dello strumento BERS Agribusiness 

Sustainable Investment Facility (ASIF) lanciato all'inizio del 2011. In dotazione 

dell'ASIF 50 milioni di euro, erogati sotto forma di prestiti diretti, che serviranno a 

migliorare l'efficienza energetica e la performance ambientale e sociale delle aziende 

agroalimentari. 

 

Dall'inizio delle sue operazioni in Serbia, la BERS ha stanziato oltre 3 miliardi di euro 

in vari settori dell'economia del paese. 

 

Nel settore agroalimentare solamente, la BERS ha direttamente stanziato dal 1991 più 

di 7 miliardi di euro in oltre 450progetti in Europa centrale ed orientale e nella 

Comunità degli Stati indipendenti.   



 

 

4. I principali documenti di programmazione 
 

 

4.1 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. 

 

 

4.2 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. 

 

 

4.3 Bosnia Erzegovina 

 

“IPA 2010 - National Programme”, Inglese, 19 pagine. 

 

“Cross-Border Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina 2007-2013”, Inglese, 68 

pagine, Agosto 2007. 

 

“IPA CBC Bosnia and erzegovina –Montenegro”, Inglese, 53 pagine, 10 Settembre 

2007. 

 

 

 



 

 

4.4 Bulgaria 

 

“Transport Operational Programme ”, Inglese, 163 pagine. 

 

“Operational Programme 'Development of the Competitiveness of the Bulgarian 

Economy'”, Inglese, 3 pagine. 

 

“Regional Development Operational Programme”, Inglese, 218 pagine. 

 

“Operational Programme 'Greece - Bulgaria'”, Inglese, 190 pagine. 

 

 

4.5 Croazia 

 

“Adoption of a National programme for Croatia under the IPA-Transition Assistance 

and Institution Building Component, for the year 2010”, Inglese, 4 pagine, 27 

Settembre 2010. 

 

“Environmental Operational Programme 2007-2009”, Inglese, 146 pagine, 

Settembre 2007. 

 

“Transport Operational Programme 2007-2009”, Inglese 120 pagine, Settembre 

2007. 

 

“Operational Programme for Human Resources Development 2007 - 2009”, Inglese, 

162 pagine, Settembre 2007. 

 

“National Strategic Reference Framework 2012-2013 - Draft”, Inglese, 123 pagine, 

Giugno 2010. 

 

“Document of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)- 

Strategy for Croatia: 2010 - 2013”, Inglese, 67 pagine, 27 Aprile 2010. 

 

 

4.6 Egitto 
 

“Annual Action Programme 2010 in favour of Egypt to be financed under Article 19 

08 01 01 of the general budget of the European Union”, Inglese, 5 pagine. 

 

“Action Fiche for Egypt”, Inglese, 50 pagine. 

 

“Annual Action Programme covered by the programming document "The national 

indicative programme for 2007-2010" for the ENPI in favour of Egypt for 2010”, 

Inglese, 7 pagine, 13 Luglio 2010. 

 

“Action Fiche for Egypt”, Inglese, 51 pagine, 13 Luglio 2010. 

 

 



 

 

4.7 Libia 

 

“Strategy paper & National Indicative Programme 2011 - 2013”, Inglese, 52 pagine. 

 

“Special Measure for a “Programme of Support to the EU Action Plan for Benghazi - 

Phase VI” in favour of Libya to be financed under budget line 19 08 01 01 of the 

general budget of the European Union”, Inglese, 4 pagine. 

 

“Action Fiche for Libya”, Inglese, 7 pagine. 

 

“Special Measure for an action “Support to the Libyan authorities to enhance the 

management of borders and migration flows” in favour of Libya to be financed under 

budget line 19 08 01 01 of the general budget of the European Union”. 

 

“Action Fiche”, Inglese, 9 pagine. 

 

 

4.8 Macedonia 

 

“Adopting the revised “Greece-the former Yugoslav Republic of Macedonia”, and 

fixing the European Union contribution granted to the former Yugoslav Republic of 

Macedonia 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 relating to the participation of the 

former Yugoslav Republic of Macedonia in the “Greece - the former Yugoslav 

Republic of Macedonia IPA Cross–Border Programme”, Inglese, 12 pagine, 27 

Settembre 2010. 

 

“Amendment of Commission Decision C(2008)7975 adopting a National Programme 

for the former Yugoslav Republic of Macedonia under IPA 2008, Component 1, of 11 

December 2008”, Inglese, 1 pagina, 27 Settembre 2010. 

 

 

4.9 Marocco 

 

“Mid-Term Review of the Country Strategy Paper Morocco 2007-2013 and National 

Indicative Program 2011-2013”, Inglese, 46 pagine. 

 

“Programme d’action annuel 2010 en faveur du Maroc à financer au titre de l’article 

19 08 01 du budget général de l'Union européenne”, Francese, 4 pagine. 

 

“Fiche action Maroc”, Francese, 27 pagine. 

 

 



 

 

4.10 Montenegro 

 

“Financing Proposal for the National Programme for Montenegro under the IPA – 

Transition assistance and institution building component – for 2010”, Inglese, 22 

pagine. 

 

“Standard Summary Project Fiche – IPA centralised programmes Project fiche: 5”, 

Inglese, 22 pagine. 

 

“Standard Summary Project Fiche – IPA centralised programmes Project fiche: 13”, 

Inglese, 38 pagine. 

 

 

4.11 Polonia 

 

“National Strategic Reference Framework 2007-2013 in suppurt of growth and jobs”, 

Documento integrale in Inglese, 160 pagine, 7 Maggio 2007. 

 

“Strategy for Poland 2010 - 2013 as approved by the Board of Directors at its meeting 

on 6 July 2010”, Inglese, 54 pagine, 6 Luglio 2010. 

 
“JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas -  

JESSICA Evaluation Study - West Poland”, Inglese, 166 pagine, Gennaio 2009. 

 

“Operational Programme Innovative Economy”, Sintesi in Inglese, 5 pagine. 

 

“Operational Programme Innovative Economy - National Strategic Reference 

Framework 2007 - 2013”, Documento integrale in Inglese, 179 pagine, 1 Ottobre 

2007. 

 

“Operational Programme Infrastructure and Environment”, Sintesi in Inglese, 5 

pagine. 

 

“Operational Programme Infrastructure and Environment - The National 

Strategic Reference Framework for the years 2007-2013”, Documento integrale in 

Inglese, 232 pagine. 

 

“Operational Programme Development of Eastern Poland”, Sintesi in Inglese, 3 

pagine. 

“Operational Programme Development of Eastern Poland - The National Strategic 

Reference Framework for the years 2007-2013”, Documento integrale in Inglese, 232 

pagine. 

 

“Operational Programme Technical Assistance”, Sintesi in Inglese, 3 pagine. 

 

“Operational Programme Poland - Slovakia”, Sintesi in Inglese, 3 pagine. 

 

“Republic of Poland - Slovak Republic Cross-border Co-operation Operational 

Programme 2007 – 2013”, Documento integrale in Inglese, 20 Dicembre 2007. 

 



 

 

“Programma Operativo Europa Centrale”, Sintesi in Italiano, 3 pagine. 

 

“Central Europe Operational Programme”, Documento integrale in Inglese, 138 

pagine, 3 Dicembre 2007. 

 

“Operational Programme Poland - Czech Republic”, Sintesi in Inglese, 2 pagine. 

 

“Baltic Sea Region Programme 2007 - 2013”, Sintesi in Inglese, 3 pagine. 

 

“Baltic Sea Region Programme 2007 - 2013”, Documento integrale in Inglese, 152 

pagine, 22 Dicembre 2009. 

“Operational Programme South Baltic”, Sintesi in Inglese, 3 pagine. 

 

“South Baltic Cross-Border Co-operation Programme”, Documento integrale in 

Inglese, 77 pagine, 20 Dicembre 2007. 

 

 

4.12 Repubblica ceca 

 

“National Strategic Reference Framework 2007-2013”, Documento integrale in 

Inglese, 150 pagine, Luglio 2007. 

 

“Operational Programme Transport”, Sintesi Inglese, 3 pagine. 

 

“Operational Programme Transport 2007 - 2013”, Documento integrale in Inglese, 

166 pagine, Ottobre 2007. 

 

“Operational Programme Environment”, Sintesi Inglese, 4 pagine. 

 

“The Operational Programme Environment for the period 2007 - 2013”, Documento 

integrale in Inglese, 266 pagine, Dicembre 2007. 

 

“Operational Programme Enterprises and Innovations”, Sintesi Inglese, 3 pagine. 

 

“Operational Programme Enterprises and Innovations 2007 - 2013”, Documento 

integrale in Inglese, 105 pagine, Giugno 2006. 

 

“Operational Programme Research and Development for Innovations”, Inglese, 3 

pagine. 

 

“Operational Programme Research and Development for Innovations 2007-2013”, 

Documento integrale in Inglese, 169 pagine, Novembre 2007. 

 

“Operational Programme Technical Assistance”, Inglese, 3 pagine. 

 

“Operational Programme Poland - Czech Republic”, Sintesi Inglese, 2 pagine. 

 

“Operational Programme Slovakia - Czech Republic”, Sintesi Inglese, 2 pagine. 

 

“Programma operativo Europa centrale”, Sintesi Italiano, 3 pagine. 

 



 

 

“Central Europe Operational Programme”, Documento integrale in Inglese, 138 

pagine, ottobre 2007. 

 

 

4.13 Romania 

 

“National Strategic Reference Framework 2007-2013”, Documento integrale in 

Inglese, 197 pagine, 2007. 

 

“Strategy for Romania as approved by the Board of Directors at its meeting on 29 

April 2008”, Inglese, 93 pagine, 2008. 

 

“Operational Programme Transport”, Sintesi Inglese, 3 pagine. 

 

“Sectoral Operational Programme - Transport (SOPT) 2007 - 2013”, Documento 

integrale in Inglese, 118 pagine. 

 

“Operational Programme Environment”, Sintesi Inglese, 4 pagine. 

 

“Sectoral Operational Programme - Environment 2007 - 2013”, Documento integrale 

in Inglese, 139 pagine, 2007. 

 

“Operational Programme Increase of Economic Competitiveness”, Sintesi Inglese, 3 

pagine. 

 

“Operational Programme Increase of Economic Competitiveness 2007 - 2013”, 

Documento integrale in Inglese, 202 pagine, 2007. 
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5. Glossario 
  

5.1 Istituzioni e Strumenti finanziari 
 

 

 Banca Europea per gli 

investimenti 
European Investment Bank (EIB) 

Banca Europea per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo 

 European Bank of Reconstruction 

and Development (EBRD) 

 Fondo Europeo di Sviluppo 

(FES) 

European Development Fund (EDF)  

 

Strumento di preadesione  

2000 – 06 ISPA 

Structural Instrument for pre-accession 

assistance (ISPA) 

Strumento di pre-adesione  

2007-13, IPA 
Instrument for pre-accession assistance (IPA) 

 Strumento di vicinato 

2007/13 ENPI 

European Neighbourhood Policy: Funding 

(ENPI) 

 Fondo fiduciario UE-Africa 

per le infrastrutture 

EU-Africa Infrastructure Trust Fund 

(EUAITF) 

 Strumenti d’investimento 

nel vicinato 
Neighbourhood Investment Facility (NIF) 

 Strumento d’investimento 

nei Balcani occidentali 

Western Balkans Investment Framework 

(WBIF) 

 Strumenti d’investimento in 

America latina 
Latin America Investment Facility (LAIF) 

 Strumenti d’investimento 

per l’Asia centrale 
Investment Facility for Central Asia (IFCA) 

 Strumenti d’investimento 

per l’Asia 
Asia Investment Facility (AIF) 

 

 



 

 

5.2 Appalti e contratti 

 

 Aggiudicazione Award, Attribution 

 

Appaltatore Contractor 

 

Assistenza tecnica Technical Assistance 

 

Avviso di gara Procurement notice 

 

Avviso di pre-informazione Forecast 

 

Bandi di gara Calls for tender 

 

Candidato Applicant 

 

Criteri di ammissibilità Eligibility criteria 

 

Forniture Supply 

 

 Gara  Tender 

 

Invito a presentare proposte Call for proposals 

 

Lista ristretta Shortlist 

 

Lotto Lot 

 

Lavori 

 

Works 

Nota concettuale Concept note 

 

Offerente Tenderer 

 

Prestito Loan 

 

Procedura di appalto Procurement procedure 

 

Procedura negoziata Negotiated procedure 

 

Procedura negoziata concorrenziale Competitive negotiated procedure 

 

Procedura ristretta Restricted procedure 

 

Ricorso Appeal 

 

Servizio Service 

 

 Sovvenzione Grant 

 

 Stazione appaltante Contracting authority 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Per maggiori informazioni: 

___   

construction21@ance.it   
 

Il Progetto CONSTRUCTION21 - European Green Building Exchange replica in 5 paesi europei (Francia, 

Germania, Italia, Lituania, Romania, Spagna) il successo della piattaforma francese che riunisce tematiche e casi studio 

proposti dai vari soggetti coinvolti in ambito di efficienza energetica in edilizia. Tali informazioni confluiranno a loro volta 

nel sito web europeo BUILD UP, che rappresenta uno degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto 

dell’Energia dell’UE e del Cambiamento Climatico attraverso l’abbattimento dei consumi energetici nell’edilizia. 

L’attivazione di una rete di scambi di competenze e di migliori pratiche favorisce il miglioramento dei prodotti realizzati 

dalle imprese e la concorrenza tra esse. Questo porta trasparenza del mercato europeo ovvero la 

possibilità di comparare procedure, prezzi, eco-design e soluzioni ad alta efficienza energetica. 
 

Il progetto, se integrato nei programmi scolastici ed universitari, favorirà lo sviluppo di soluzioni di progettazione 

sostenibile ed allo stesso tempo consentirà ai fornitori di soddisfare la crescente domanda innovativa del mercato. 

Unendo i professionisti della domanda e dell’offerta in Europa, attraverso la costituzione di comunità online e di 

partnership tra istituzioni pubbliche e private e reti accademiche, si formerà rapidamente una “massa critica” interessata 

all’edilizia sostenibile. Questo aiuterà la trasformazione del mercato dell’edilizia in direzione della sostenibilità. I Partner 

del progetto contribuiranno a valutare i criteri di accettazione dei casi studio, moderare le reti locali di professionisti e le 

comunità online, in collaborazione con i soggetti  pubblici e privati. La Piattaforma, da implementare e 

animare a livello nazionale in ciascuno dei paesi citati, sarà un web “semantico” che mira alla creazione di una rete che 

consenta la condivisione delle migliori e più avanzate pratiche e tecniche impiegate a livello europeo per l’edilizia 

sostenibile, e diventerà un punto di riferimento per gli attori del settore. Le piattaforme nazionali, inoltre, agiranno da 

catalizzatrici per i soggetti interessati, coinvolgendo in maniera proattiva professionisti, aziende, autorità, associazioni e 

investitori. In particolare la partnership con le autorità pubbliche contribuirà alla determinazione dei criteri di valutazione, 

alla promozione dei risultati e alla gestione della comunicazione tra le reti locali e le comunità online che si creeranno nei 

diversi Paesi.  

 

 Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

-  Creare una piattaforma europea per lo scambio di informazioni operative e di analisi costo/prestazioni per nuove 

costruzioni e ristrutturazioni ad alta efficienza energetica, in modo tale da organizzare una fonte di dati consolidati e 

credibili 

-  Fornire ai professionisti informazioni e assistenza per le prestazioni energetiche e ambientali così da favorire il 

passaggio verso pratiche sostenibili 

-   Promuovere un sistema di concorrenza di mercato sulla base di analisi costi/prestazioni e del ciclo di vita  

-   Generare a livello europeo una competizione per l'emulazione e l'adozione di sistemi ad alta efficienza energetica e 

basse emissioni di CO2 

-   Creare una comunità di tecnici europei capace di portare trasparenza sul mercato attraverso lo studio e l’analisi 

di specifiche problematiche tecniche 
 

WWW.CONSTRUCTION21.EU 



Se tu, la tua organizzazione o la tua azienda siete parte attiva nella sfida per 

l’efficienza energetica e l’edilizia sostenibile, unitevi a noi! 
 

WWW.CONSTRUCTION21.EU 
(Work in Progress) 

Supera le frontiere 

CONSTRUCTION21 è una piattaforma web che vede la creazione di un sistema di 

conoscenza diffusa transeuropeo capace di portare sul mercato la trasparenza 

necessaria per promuovere la sostenibilità e il risparmio energetico 

La sfida ha inizio! 
CONSTRUCTION21 

e rendi il tuo marchio, le tue idee e le tue 

soluzioni conosciute in tutta Europa  


