Scadenzario Bandi a cura di: Unioncamere Veneto / Eurosportello del Veneto
NB: la sigla CFT (Call for Tenders) si riferisce alle gare d’appalto, cioè quelle iniziative volte a stabilire una competizione tra
diverse imprese per la fornitura di beni o servizi; la sigla CFP (Call for Proposals) indica invece un invito a presentare delle
proposte nell’ambito dei programmi di lavoro dell’Unione e relativamente a determinate tematiche; infine la sigla CFEI (Call
for Expression of Interest) si riferisce agli inviti a dichiarare il proprio interesse per eventuali gare d’appalto o calls for proposals
future, ed ha dunque una funzione di pre-appalto.
! Horizon Europe (HORIZON) – Oltre 400 nuovi bandi pubblicati sul portale (Link). Tra i temi dei bandi: agricoltura e pesca
sostenibili; salute; intelligenza artificiale; green deal; infrastrutture; efficienza energetica; energia atomica.
! Programme for Environment and Climate Action (LIFE) – Vi sono decine di nuovi Project/Operating Grants pubblicati sul portale
(Link). Tra i temi dei bandi: natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici; transizione energetica pulita.

1) ESPERTI E ASSUNZIONI
▪
▪
▪

JRC: Fornitura di personale temporaneo per il CCR di Karlsruhe (CFEI)

▪

JRC-IPR: Manutenzione, servizi scientifici e tecnici connessi
all'ingegneria per l'impianto sperimentale europeo di energia solare
(CFT)
ECDC: Servizi di supporto intellettuale per riunioni ed eventi dell'ECDC
(CFEI)
JRC-SVQ: Supporto tecnico e amministrativo per la gestione della
progettazione e della costruzione di un nuovo edificio per il CCR di
Siviglia (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per la buona governance EU a livello
centrale e locale con particolare attenzione alla riforma della pubblica
amministrazione, alla gestione delle finanze pubbliche e alla lotta alla
corruzione (CFT)

▪
▪

▪

▪

LISA: Prestazione di servizi legali (CFT)

▪

JRC-KRU: Lavori di tinteggiatura e di rivestimento di pavimenti e
lavori di manutenzione durante il periodo di arresto (CFT)
COMM: Esperti esterni per fornire supporto e consulenza sulle attività
di comunicazione della Commissione europea (CFEI)
NEAR: Assistenza tecnica e supervisione per il progetto Suluova
Wastewater and Stormwater (CFT)
JRC-IPR: Accordo quadro multiplo per servizi di consulenza tecnica
attinenti l’architettura e l’ingegneria presso Centro comune di ricerca,
sito di Ispra (CFT)
EIB: Accordo quadro volto a sostenere le attività dei servizi di
consulenza della BEI all’interno e all’esterno dell’UE-27 (CFT)
Prestazione di servizi di consulenza a sostegno della prevenzione e del
benessere sul lavoro Unità del Parlamento europeo nella gestione dei
rischi professionali per il suo personale (CFT)
Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle metodologie per
valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione (CFT)
INLO: Manutenzione e riparazione dei serramenti metallici degli edifici
del Parlamento europeo a Bruxelles (CFT)
EEAS: Servizi di consulenza tecnica e legale per appalti pubblici e
progetti immobiliari relativi ai lavori (CFT)

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
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EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini dello sviluppo
personale e professionale (CFT)
INLO: Messa a disposizione del personale addetto alla
movimentazione a Strasburgo (CFT)
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▪

TAXUD: Controllo e assicurazione della qualità – QA5 (CFT)

12/04/2022

Link

▪

EBA: Servizi di rete in gestione (CFT)

04/04/2022

Link

▪

JRC/KRU: Manutenzione/assistenza/installazione di attrezzature in un
impianto nucleare (CFT)

17/02/2023

Link

▪
▪

EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini dello sviluppo
personale e professionale (CFT)
INLO: Messa a disposizione del personale addetto alla
movimentazione a Strasburgo (CFT)

▪

JRC: Fornitura di personale temporaneo per il CCR di Karlsruhe (CFEI)

▪

JRC-IPR: Manutenzione, servizi scientifici e tecnici connessi
all'ingegneria per l'impianto sperimentale europeo di energia solare
(CFT)
ECDC: Servizi di supporto intellettuale per riunioni ed eventi dell'ECDC
(CFEI)
JRC-SVQ: Supporto tecnico e amministrativo per la gestione della
progettazione e della costruzione di un nuovo edificio per il CCR di
Siviglia (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per la buona governance EU a livello
centrale e locale con particolare attenzione alla riforma della pubblica
amministrazione, alla gestione delle finanze pubbliche e alla lotta alla
corruzione (CFT)

▪
▪

▪

▪

LISA: Prestazione di servizi legali (CFT)

▪

JRC-KRU: Lavori di tinteggiatura e di rivestimento di pavimenti e
lavori di manutenzione durante il periodo di arresto (CFT)
COMM: Esperti esterni per fornire supporto e consulenza sulle attività
di comunicazione della Commissione europea (CFEI)
NEAR: Assistenza tecnica e supervisione per il progetto Suluova
Wastewater and Stormwater (CFT)
JRC-IPR: Accordo quadro multiplo per servizi di consulenza tecnica
attinenti l’architettura e l’ingegneria presso Centro comune di ricerca,
sito di Ispra (CFT)
EIB: Accordo quadro volto a sostenere le attività dei servizi di
consulenza della BEI all’interno e all’esterno dell’UE-27 (CFT)
Prestazione di servizi di consulenza a sostegno della prevenzione e del
benessere sul lavoro Unità del Parlamento europeo nella gestione dei
rischi professionali per il suo personale (CFT)
Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle metodologie per
valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione (CFT)
INLO: Manutenzione e riparazione dei serramenti metallici degli edifici
del Parlamento europeo a Bruxelles (CFT)
EEAS: Servizi di consulenza tecnica e legale per appalti pubblici e
progetti immobiliari relativi ai lavori (CFT)

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
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▪

TAXUD: Controllo e assicurazione della qualità – QA5 (CFT)

12/04/2022

Link

▪

EBA: Servizi di rete in gestione (CFT)

04/04/2022

Link

▪

JRC/KRU: Manutenzione/assistenza/installazione di attrezzature in un
impianto nucleare (CFT)

17/02/2023

Link
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2) IMPRESA E INDUSTRIA
▪
▪

▪
▪
▪
▪
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N/A

Servizi di ristorazione collettiva sostenibile negli edifici del parlamento
europeo a Strasburgo (CFT)
HOME: Manutenzione, aggiornamento, revisione e installazione di
servizi di consulenza connessi ad aree sicure e sale di gestione delle
crisi (CFT)
Fornitura di armi, munizioni, accessori e servizi di manutenzione
(CFT)
SANTE: Prestazione di servizi di gestione delle strutture presso gli
edifici della Commissione europea a Dunsany, Irlanda (CFT)
JRC: Contratti di assicurazione contro tutti i rischi per danni o perdite
fisiche dirette (CFT)
SANTE: Prestazione di servizi di ispezione e revisione per la
Commissione europea presso i suoi uffici situati a Dunsany, Irlanda
(CFT)

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

INLO: Acquisto di mobili e accessori per ufficio (CFT)
Frontex: Rilevazione di emettitori di radiofrequenze satellitari per la
conoscenza situazionale (CFT)
Invito a manifestare interesse: fornitura di attrezzature e materiali
tecnici vari (scaffalature, strumenti e materiali di consumo,
attrezzature per ufficio e mezzi di trasporto) (CFEI)
NEAR: Supporto per l’implementazione di sistemi regionali di gestione
delle acque reflue nelle regioni dell’Est e Nord-Est (CFT)

▪

SMP: Enterprise Europe Network (scadenze multiple)

▪

JRC-IPR: Servizi di manutenzione di impianti meccanici, convenzionali
e nucleari, situati in area nucleare (CFT)
JRC-IPR: Fornitura di due contatori a scintillazione liquida per il
laboratorio del sito per le misurazioni della radioattivita' (CFT)
NEAR: Servizi di supervisione per la costruzione del progetto del
terminal intermodale di Cerkezkoy (IMT) (CFT)
JRC-IPR: Acquisto di una nuova autopompa APS per il servizio di
emergenza JRC (CFT)

▪
▪
▪

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link
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Link

N/A

Link
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15/12/2021
27/04/2022

Link

08/07/2022

Link

08/07/2022

Link

N/A

Link

09/07/2022

Link

▪

EUIPO: Fornitura e installazione di segnaletica e vinili (CFT)

19/04/2025

Link

▪

JRC-IPR: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione e manutenzione degli
impianti e delle reti di distribuzione idraulica del JRC, sito di Ispra
(CFT)

23/07/2022

Link

▪

JRC-KRU: Fornitura di un MC-ICP-MS ad alta risoluzione (CFT)

29/07/2022

Link

▪

JRC-KRU: Apparecchiature per la fluorescenza a raggi-X (CFT)

06/08/2022

Link

▪

NEAR: Assistenza tecnica per “DiMAP – Piattaforma di produzione
digitale diretta” (CFT)
INLO: Concessione dello spazio «Servizi e vendite» presso il nuovo
edificio Adenauer a Lussemburgo: polo commerciale (CFT)

N/A

Link

N/A

Link

▪
▪

I3: Investimenti in innovazione Settore 1 – MANU (CFP)

18/10/2022

Link

▪

I3: Investimenti in innovazione Settore 1-GREEN (CFP)

18/10/2022

Link

▪

I3: Investimenti in innovazione Settore 1 – DIGIT (CFP)

18/10/2022

Link

▪

I3: Investimenti in innovazione Settore 2a – MANU (CFP)

18/10/2022

Link

▪

I3: Investimenti in innovazione Settore 2a – GREEN (CFP)

18/10/2022

Link

▪
▪

I3: Investimenti in innovazione Settore 2a – DIGIT (CFP)
SMP: Partnership di sostenibilità per le PMI che adottano pratiche più
sostenibili (CFP)
NEAR: Costruzione del sistema comunale di trattamento e raccolta
delle acque reflue a Niš (CFT)
HADEA: Contratto di servizio per identificare gli ostacoli alla
vaccinazione di natura fisica, pratica o amministrativa e sviluppare
raccomandazioni (CFT)
INLO: Contratto quadro di assistenza per progetti di architettura e
ingegneria (CFT)

18/10/2022

Link

15/03/2022

Link
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▪
▪

▪
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INLO: Rinnovo dell’arredamento degli uffici dei deputati al Parlamento
europeo a Bruxelles (CFT)
Rinnovo dei locali di igiene e degli spogliatoi/recupero dell'acqua
piovana nell'edificio Justus Lipsius del segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles (CFT)
ECHA: Contratto quadro di servizi relativo allo sviluppo e alla
manutenzione di software e alla fornitura di supporto tecnico,
operativo e helpdesk legati a tale software (CFT)
JRC: Servizi di pianificazione, monitoraggio e gestione del progetto
per nuovi progetti di costruzione del CCR Karlsruhe (CFT)
Creazione della struttura e del sito ospite per la ricerca e il
salvataggio/Galileo di La Reunion (CFT)
Eurofor: Prestazione di servizi di intermediazione assicurativa (CFT)

▪

H2020: METAclustering per l’ecosistema di innovazione intersettoriale
e transfrontaliero BUILDING per le PMI europee dei settori industriali
della costruzione, della fabbricazione additiva e delle soluzioni basate
sulla natura

3) RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EUIPO: Creazione di contenuti e-Learning (CFT)

▪

JRC/KRU: Riparazione e manutenzione nel campo della tecnologia di
misurazione e controllo dei processi per gli impianti tecnici del JRC
Karlsruhe (CFT)
HORIZON: EIC Accelerator Challenge: tecnologie per l’autonomia
strategica aperta (CFP)
HORIZON: EIC Accelerator Open (CFP)

▪
▪
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EUSC: Studi a sostegno delle valutazioni analitiche alimentate da più
fonti (CFP)
SAT: Servizi per l'analisi di tematiche relative alla sicurezza
riguardanti i sistemi globali di navigazione satellitare (CFT)
WiFi4EU: Wi-Fi gratuito per gli europei (CFP)
CNECT: Studio sull’architettura del sistema di un’infrastruttura di
comunicazione quantica (CFT)
JRC-GEE: Fiale di quarzo per la certificazione di materiali di
riferimento in soluzione di uranio e plutonio (CFT)
JRC-GEE: Cambia campioni automatici senza finestre per la
misurazione della contaminazione alfa e beta (CFT)
JRC-IPR: Strato di insediamenti umani a livello globale nel sistema di
gestione delle emergenze di Copernicus (CFT)
JRC-GEE: Sistema spettrometrico di massa triplo quadrupolo e
cromatografia liquida (CFT)
JRC-KRU: Fornitura di attrezzature di laboratorio per il JRC di
Karlsruhe (CFT)
HADEA: Uno studio sull'introduzione nel mercato delle contromisure
mediche per combattere la resistenza antimicrobica (CFT)
HADEA: Studio di fattibilita' relativo allo stoccaggio di contromisure
mediche nel settore dell'AMR (CFT)
HADEA: Contratto di servizi per la progettazione della capacita'
flessibile di produzione e innovazione dell'UE concernente
contromisure mediche per gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero (CFT)
EUIPO: Concorso di progettazione di infrastrutture Blockathon
anticontraffazione (CFT)
HADEA: Studio di fattibilita', progettazione e sviluppo di prototipi per
una piattaforma di mappatura degli strumenti terapeutici contro il
COVID-19 nell'UE (CFT)
JRC-IPR: Fornitura e manutenzione di una reazione a catena della
polimerasi digitale (CFT)
JRC-IPR: Fornitura di rivelatori HpGe e monitor portatili per il team
operativo di radioprotezione e laboratori del JRC Ispra (CFT)
HORIZON: Appalti di ricerca e innovazione pre-commerciale (PCP) per
costruire la resilienza dei sistemi sanitari nel contesto della ripresa
(CFP)
HORIZON: Appalti pubblici di soluzioni innovative (PPI) per costruire
la resilienza dei sistemi sanitari nel contesto della ripresa (CFP)
JRC-IPR: Fornitura di dieci scanner laser Velodyne Ultrapuck (CFT)
INNOVFUND: Progetti su tecnologie a basso contenuto di carbonio
(CFP)
CNECT: Acceleratore della trasformazione digitale per la rete di poli
europei dell’innovazione digitale (CFT)
EASA: Progetto Horizon Europe: Ricerca sperimentale sul Vortex Ring
State degli elicotteri (2° lancio) (CFT)
RTD: Struttura di servizio a sostegno dell’approccio globale nella
ricerca e nell’innovazione (CFT)
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▪
▪

HORIZON: EIC Accelerator Challenge: tecnologie per “Fit for 55 (CFP)
HADEA: Contratto di servizio per progettare, sviluppare, pilotare e
consegnare una “App mobile UE per la prevenzione del cancro” (CFT)

4) ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
▪
▪
▪

▪
▪
▪

NEAR: Assistenza tecnica per il programma di borse di studio Jean
Monnet (CFT)
EAC: Invito a manifestare interesse a costituire un pool di esperti per
il gruppo per l'azione Capitale europea della cultura (CFEI)
INTPA: Nuovi metodi di formazione degli insegnanti, curricula basati
sulle competenze e test sviluppati per l'istruzione tecnica e la
formazione professionale (TVET) nel settore dell'agricoltura e della
catena del valore agrario (CFT)
INTPA: Consulenza per lo sviluppo delle capacità nella redazione
giuridica (CFT)
ERASMUS: Università europee – Intensificazione della cooperazione
transnazionale istituzionale profonda precedente (Topic 1) (CFP)
ERASMUS: Università europee – Sviluppo di una nuova profonda
cooperazione istituzionale transnazionale (Topic 2) (CFP)
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Link

SCADENZA

HTTP

N/A
30/12/2027

Link
Link
Link

N/A
N/A
22/03/2022
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▪

ERASMUS: Capacity building nel campo dello sport (CFP)

07/04/2022

Link

▪

EIB: Programmi di apprendimento delle competenze professionali
(CFT)

31/03/2022

Link

▪

Innovation Lab (CFT)

07/09/2022

Link

▪

CREA: Partenariati per il giornalismo

07/09/2022

Link

▪

NEAR: Promuovere uno sviluppo sociale positivo attraverso il
miglioramento delle infrastrutture sportive nelle scuole (CFT)
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Link
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5) AUDIOVISIVI
▪

Council of the European Union: Manutenzione delle apparecchiature audio
e video e per conferenze (CFT)

6) SALUTE E CONSUMATORI
▪

INLO: Concessioni per servizi di ristorazione collettiva sostenibile negli
edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (CFT)

▪

INLO: Acquisizione di materiale anti Covid (CFEI)

▪

DEVCO: Assistenza tecnica per lo sviluppo del sistema informativo per
l’assicurazione sanitaria per conto dell’Ethiopian Health Insurance
Agency (EHIA) (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica per l'attuazione del programma regionale
per la sicurezza alimentare e nutrizionale (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per migliorare i servizi di assistenza diurna e
domiciliare per gli anziani (YAGEP) (CFT)

▪
▪
▪

EMA: Centro di coordinamento DARWIN EU® (CFT)

▪

JRC-KRU: Sostegno al servizio medico aziendale del CCR di Karlsruhe
(CFT)

▪

EASA: Prestazione di servizi medici (CFT)

▪

HADEA: Appalto di servizi per la produzione e l'accesso flessibili alle
terapie per Covid-19 nell'UE (CFT)
HORIZON: Partenariato europeo sulla trasformazione dei sistemi
sanitari e assistenziali (CFP)

▪
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23/03/2022

▪

NEAR: Monitoraggio della vaccinazione antirabbica – fase IV (CFT)

▪

TRADE: Contratto quadro per l’organizzazione di visite di studio e
analisi dell’accesso ai mercati nel settore sanitario e fitosanitario
(CFT)
JRC-IPR: Revisioni sistematiche delle iniziative della Commissione
europea sul carcinoma mammario, colorettale e del collo uterino
(CFT)
HADEA: Contratto di servizi per individuare gli ostacoli alla
vaccinazione di natura fisica, pratica o amministrativa ed elaborare
delle raccomandazioni (CFT)
NEAR: Supervisione dei lavori per la costruzione della Clinica di
Dermatovenerologia e della Clinica di Malattie Infettive (CFT)
HADEA: Supporto logistico, amministrativo e di segreteria relativo ai
compiti del funzionamento del sistema ERN, della rete eHealth e dello
spazio europeo dei dati sanitari (CFT)
HADEA: Contratto di servizi per l’esecuzione di valutazioni
indipendenti delle reti europee di riferimento (ERN) e dei fornitori di
assistenza sanitaria (HCP) (CFT)
HORIZON: Partenariato europeo che promuove uno Spazio europeo
della ricerca (SER) per la ricerca sanitaria (CFT)
HADEA: Sviluppo delle capacità sull’uso primario dei dati sanitari
(CFT)

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
•

•

Link
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Link
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Link
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Link
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Link
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▪

Sviluppo ospedaliero intelligente basato sull’AI

08/04/2022

Link

•

HADEA: Contratto di servizio per revisioni sistematiche delle prove
scientifiche sui vaccini e attività di sviluppo delle capacità (CFT)

22/04/2022

Link

N/A

Link

22/07/2024

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

21/06/2022

Link

N/A

Link

27/07/2022

Link

21/04/2022

Link

▪
▪

INLO: Concessioni per servizi di ristorazione collettiva sostenibile negli
edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (CFT)

▪

INLO: Acquisizione di materiale anti Covid (CFEI)

▪

DEVCO: Assistenza tecnica per lo sviluppo del sistema informativo per
l’assicurazione sanitaria per conto dell’Ethiopian Health Insurance
Agency (EHIA) (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica per l'attuazione del programma regionale
per la sicurezza alimentare e nutrizionale (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per migliorare i servizi di assistenza diurna e
domiciliare per gli anziani (YAGEP) (CFT)

▪
▪
▪

EMA: Centro di coordinamento DARWIN EU® (CFT)

▪

JRC-KRU: Sostegno al servizio medico aziendale del CCR di Karlsruhe
(CFT)

▪

EASA: Prestazione di servizi medici (CFT)

▪

HADEA: Appalto di servizi per la produzione e l'accesso flessibili alle
terapie per Covid-19 nell'UE (CFT)
HORIZON: Partenariato europeo sulla trasformazione dei sistemi
sanitari e assistenziali (CFP)

▪

6

EU4H: Invito a presentare proposte per sostenere l’attuazione del
regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie – formazione
di pazienti ed esperti clinici che contribuiscono alle attività congiunte
di valutazione delle tecnologie sanitarie (CFP)
HADEA: Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle
metodologie per valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione
(CFT)

N/A

▪

NEAR: Monitoraggio della vaccinazione antirabbica – fase IV (CFT)

N/A

Link

▪

TRADE: Contratto quadro per l’organizzazione di visite di studio e
analisi dell’accesso ai mercati nel settore sanitario e fitosanitario
(CFT)

12/10/2022

Link

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
•

•

JRC-IPR: Revisioni sistematiche delle iniziative della Commissione
europea sul carcinoma mammario, colorettale e del collo uterino
(CFT)
HADEA: Contratto di servizi per individuare gli ostacoli alla
vaccinazione di natura fisica, pratica o amministrativa ed elaborare
delle raccomandazioni (CFT)
NEAR: Supervisione dei lavori per la costruzione della Clinica di
Dermatovenerologia e della Clinica di Malattie Infettive (CFT)
HADEA: Supporto logistico, amministrativo e di segreteria relativo ai
compiti del funzionamento del sistema ERN, della rete eHealth e dello
spazio europeo dei dati sanitari (CFT)
HADEA: Contratto di servizi per l’esecuzione di valutazioni
indipendenti delle reti europee di riferimento (ERN) e dei fornitori di
assistenza sanitaria (HCP) (CFT)
HORIZON: Partenariato europeo che promuove uno Spazio europeo
della ricerca (SER) per la ricerca sanitaria (CFT)
HADEA: Sviluppo delle capacità sull’uso primario dei dati sanitari
(CFT)
EU4H: Invito a presentare proposte per sostenere l’attuazione del
regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie – formazione
di pazienti ed esperti clinici che contribuiscono alle attività congiunte
di valutazione delle tecnologie sanitarie (CFP)
HADEA: Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle
metodologie per valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione
(CFT)

Link

25/10/2022

Link

N/A

Link

22/12/2022

Link

22/12/2022

Link

21/04/2022

Link

01/02/2023

Link

24/05/2022

Link

11/04/2022

Link

•

Sviluppo ospedaliero intelligente basato sull’AI

08/04/2022

Link

•

HADEA: Contratto di servizio per revisioni sistematiche delle prove
scientifiche sui vaccini e attività di sviluppo delle capacità (CFT)

22/04/2022

Link

SCADENZA

HTTP

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

7) ANTIFRODE
▪

Al momento non ci sono bandi disponibili

8) GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
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13/10/2022

CJEU: Stipula di contratti quadro per la traduzione di testi giuridici dal
polacco allo slovacco (CFT)
EUROPOL: Sistemi di sicurezza TIC (CFT)
EEAS: Servizio di sicurezza per la delegazione dell’Unione Europea in
Honduras (CFT)
LISA: Quadro di contratto per la fornitura di servizi di guardia e di
reception presso gli edifici eu-LISA a Strasburgo e altre città presenti
in altri Stati europei e associati all’ Accordo di Schengen (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione Europea nel
Regno Unito (CFT)
DEVCO: Unità di assistenza tecnica – supporto alla riforma del diritto
penale in Etiopia (CFT)
UCA: UCA 20/042_ Fornitura di guardie e altri servizi relativi negli
edifici occupati dal Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione
Europea in Bruxelles e nelle aree limitrofe (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione UE alla Santa Sede,
l’Ordine di Malta, l’Organizzazione UN a Roma e la Repubblica di San
Marino (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Sierra Leone (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Kazakstan (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea nello
Sri Lanka e nelle Maldive (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della strategia di
giustizia trasversale (CFT)

N/A
Link
N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪

EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea e
l'ufficio della DG ECHO in Sud Sudan (CFT)
EEAS: Prestazione di servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE in
Moldova (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Malaysia Lotto 1: Servizi di sicurezza - Lotto 2: Sistemi tecnici di
sicurezza e protezione, compresi i servizi ausiliari (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Benin (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE nella Repubblica
di El Salvador (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Indonesia, Brunei e ASEAN (CFT)
JRC-PTT: Appalto di servizi per la manutenzione degli impianti di
sicurezza del JRC di Petten (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Nigeria (CFT)
HR: Fornitura e installazione di apparecchiature di sicurezza nei
settori del controllo dell'accesso, del rilevamento antintrusione, della
CCTV e della telegestione (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per l'ufficio dell'Unione europea in Kosovo
(CFT)
HR: Servizi di vigilanza (...) e altri servizi connessi negli edifici (...)
della Commissione europea a Bruxelles Capitale e dintorni e nel
Granducato di Lussemburgo (CFT)
JRC-KRU: Misure di sicurezza informatica per il CCR di Karlsruhe
(CFT)
JRC-PTT: Contratto di servizio per la manutenzione degli impianti di
sicurezza del CCR Petten (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione europea in
Tagikistan (CFT)
UCA: Prestazione di servizi di lotta antincendio e di prevenzione dei
rischi sul lavoro presso gli edifici del Consiglio dell’UE (CFT)
JUST: Sostenere progetti transnazionali di giustizia elettronica (CFP)

15/03/2022

Link

▪

CERV: Promuovere i diritti del bambino (CFP)

18/05/2022

Link

▪
▪

CERV: Promuovere l’uguaglianza di genere (CFP)
JUST: Sostenere progetti transnazionali di formazione giudiziaria in
materia di diritto civile, diritto penale o diritti fondamentali (CFP)
CERV: Valori dell’Unione (CFP)
ISF: Partenariati operativi comuni per prevenire e combattere il
traffico di migranti lungo le rotte migratorie verso l’UE con le autorità
competenti della Turchia (CFP)
ISF: Partenariati operativi comuni per prevenire e combattere il
traffico di migranti lungo le rotte migratorie verso l’UE con le autorità
competenti dei paesi terzi (CFP)
CJEU: Stipula di contratti quadro per la traduzione di testi giuridici dal
polacco allo slovacco (CFT)
EUROPOL: Sistemi di sicurezza TIC (CFT)

16/03/2022

Link

22/03/2022

Link

29/03/2022

Link

27/04/2022

Link

27/04/2022

Link

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
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EEAS: Servizio di sicurezza per la delegazione dell’Unione Europea in
Honduras (CFT)
LISA: Quadro di contratto per la fornitura di servizi di guardia e di
reception presso gli edifici eu-LISA a Strasburgo e altre città presenti
in altri Stati europei e associati all’ Accordo di Schengen (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione Europea nel
Regno Unito (CFT)
DEVCO: Unità di assistenza tecnica – supporto alla riforma del diritto
penale in Etiopia (CFT)
UCA: UCA 20/042_ Fornitura di guardie e altri servizi relativi negli edifici
occupati dal Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea in
Bruxelles e nelle aree limitrofe (CFT)

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

10/08/2022

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

10/08/2022

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪

JRC-PTT: Contratto di servizio per la manutenzione degli impianti di
sicurezza del CCR Petten (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione europea in
Tagikistan (CFT)
UCA: Prestazione di servizi di lotta antincendio e di prevenzione dei
rischi sul lavoro presso gli edifici del Consiglio dell’UE (CFT)
JUST: Sostenere progetti transnazionali di giustizia elettronica (CFP)

15/03/2022

Link

▪

CERV: Promuovere i diritti del bambino (CFP)

18/05/2022

Link

▪

CERV: Promuovere l’uguaglianza di genere (CFP)

16/03/2022

Link

▪

JUST: Sostenere progetti transnazionali di formazione giudiziaria in
materia di diritto civile, diritto penale o diritti fondamentali (CFP)
CERV: Valori dell’Unione (CFP)

22/03/2022

Link

29/03/2022

Link

27/04/2022

Link

27/04/2022

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
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EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione UE alla Santa Sede,
l’Ordine di Malta, l’Organizzazione UN a Roma e la Repubblica di San
Marino (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Sierra Leone (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Kazakstan (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea nello
Sri Lanka e nelle Maldive (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della strategia di
giustizia trasversale (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea e
l'ufficio della DG ECHO in Sud Sudan (CFT)
EEAS: Prestazione di servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE in
Moldova (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Malaysia Lotto 1: Servizi di sicurezza - Lotto 2: Sistemi tecnici di
sicurezza e protezione, compresi i servizi ausiliari (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Benin (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE nella Repubblica di
El Salvador (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Indonesia, Brunei e ASEAN (CFT)
JRC-PTT: Appalto di servizi per la manutenzione degli impianti di
sicurezza del JRC di Petten (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Nigeria (CFT)
HR: Fornitura e installazione di apparecchiature di sicurezza nei settori
del controllo dell'accesso, del rilevamento antintrusione, della CCTV e
della telegestione (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per l'ufficio dell'Unione europea in Kosovo
(CFT)
HR: Servizi di vigilanza (...) e altri servizi connessi negli edifici (...) della
Commissione europea a Bruxelles Capitale e dintorni e nel Granducato
di Lussemburgo (CFT)
JRC-KRU: Misure di sicurezza informatica per il CCR di Karlsruhe (CFT)

ISF: Partenariati operativi comuni per prevenire e combattere il traffico
di migranti lungo le rotte migratorie verso l’UE con le autorità
competenti della Turchia (CFP)
ISF: Partenariati operativi comuni per prevenire e combattere il traffico
di migranti lungo le rotte migratorie verso l’UE con le autorità
competenti dei paesi terzi (CFP)
EEAS: Servizio di sicurezza per la delegazione dell’Unione Europea in
Honduras (CFT)
LISA: Quadro di contratto per la fornitura di servizi di guardia e di
reception presso gli edifici eu-LISA a Strasburgo e altre città presenti
in altri Stati europei e associati all’ Accordo di Schengen (CFT)

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

10/08/2022

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪

JRC-PTT: Contratto di servizio per la manutenzione degli impianti di
sicurezza del CCR Petten (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione europea in
Tagikistan (CFT)
UCA: Prestazione di servizi di lotta antincendio e di prevenzione dei
rischi sul lavoro presso gli edifici del Consiglio dell’UE (CFT)
JUST: Sostenere progetti transnazionali di giustizia elettronica (CFP)

15/03/2022

Link

▪

CERV: Promuovere i diritti del bambino (CFP)

18/05/2022

Link

▪

CERV: Promuovere l’uguaglianza di genere (CFP)

16/03/2022

Link

▪

JUST: Sostenere progetti transnazionali di formazione giudiziaria in
materia di diritto civile, diritto penale o diritti fondamentali (CFP)
CERV: Valori dell’Unione (CFP)

22/03/2022

Link

29/03/2022

Link

27/04/2022

Link

▪
▪
▪

▪
▪
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EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione Europea nel
Regno Unito (CFT)
DEVCO: Unità di assistenza tecnica – supporto alla riforma del diritto
penale in Etiopia (CFT)
UCA: UCA 20/042_ Fornitura di guardie e altri servizi relativi negli edifici
occupati dal Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea in
Bruxelles e nelle aree limitrofe (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione UE alla Santa Sede,
l’Ordine di Malta, l’Organizzazione UN a Roma e la Repubblica di San
Marino (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Sierra Leone (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Kazakstan (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea nello
Sri Lanka e nelle Maldive (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della strategia di
giustizia trasversale (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea e
l'ufficio della DG ECHO in Sud Sudan (CFT)
EEAS: Prestazione di servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE in
Moldova (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Malaysia Lotto 1: Servizi di sicurezza - Lotto 2: Sistemi tecnici di
sicurezza e protezione, compresi i servizi ausiliari (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Benin (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE nella Repubblica di
El Salvador (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Indonesia, Brunei e ASEAN (CFT)
JRC-PTT: Appalto di servizi per la manutenzione degli impianti di
sicurezza del JRC di Petten (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Nigeria (CFT)
HR: Fornitura e installazione di apparecchiature di sicurezza nei settori
del controllo dell'accesso, del rilevamento antintrusione, della CCTV e
della telegestione (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per l'ufficio dell'Unione europea in Kosovo
(CFT)
HR: Servizi di vigilanza (...) e altri servizi connessi negli edifici (...) della
Commissione europea a Bruxelles Capitale e dintorni e nel Granducato
di Lussemburgo (CFT)
JRC-KRU: Misure di sicurezza informatica per il CCR di Karlsruhe (CFT)

ISF: Partenariati operativi comuni per prevenire e combattere il traffico
di migranti lungo le rotte migratorie verso l’UE con le autorità
competenti della Turchia (CFP)

GUERRA IN UCRAINA,
PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE SULL’AMIF

MASSIMO SUPPORTO AI BAMBINI RIFUGIATI,
SUBITO TRADUTTORI E MEDIATORI CULTURALI.
LA VUOLO HA CHIESTO ALL’UNIONE EUROPEA DI VELOCIZZARE
LE PROCEDURE DI SUPPORTO ECONOMICO AGLI STATI MEMBRI
In Ucraina, l’Alto Commissariato dell’ONU per
i rifugiati ci rapporta che il numero di cittadini
ucraini in fuga ha raggiunto e superato quota
3’200’000. Un dato destinato a crescere. Ad
essere colpite direttamente dalla guerra sono
oltre 12 milioni di persone. Per gestire l’accoglienza, la Commissione Ue ha puntato ad attivare la Direttiva Ue del 2001 per la protezione temporanea, uno strumento che consente
di dare assistenza immediata a chi fugge dalla
guerra concedendo permessi di soggiorno, cure
sanitarie e possibilità di lavorare. Nel frattempo, l’accoglienza è già cominciata a partire dai
territori confinanti dell’Ucraina. Anche in Italia,
i rifugiati minori sono stati accolti nelle scuole.
A tal proposito però è importante affrontare
e superare velocemente lo scoglio linguistico
se non anche quello culturale. Aspetti che, ulteriormente all’essere scappati da una guerra,
potrebbero portare a seri traumi del bambino.
Ad esempio, il Ministero dell’Istruzione italiano
ha stanziato un milione di euro destinato anche
al reclutamento di interpreti e mediatori italo/
ucraini. Lo scorso 18 marzo, facendo seguito a
quanto annunciato, l’eurodeputata Lucia Vuolo
ha presentato un’interrogazione parlamentare sottoscritta da altri Deputati per richiedere
un’attenzione maggiore proprio sul fronte dei
minori.
“Da quanto apprendo grazie ad amiche insegnati e dirigenti scolastici - scriveva l’europarlamentare ai propri colleghi di Bruxelles - è necessario un maggiore e immediato supporto per
i piccoli rifugiati”. Negli ultimi mesi del 2021,
l’Unione europea ha creato il fondo AMIF ovvero “Asylum, Migration and Integration Fund”
destinato all’asilo, migrazione e integrazione

con una dotazione di oltre 9 miliardi di euro per
il biennio 2021/2027. “Se parliamo di minori
però la rapidità di intervento è importantissima
e AMIF sembrerebbe non avere questa caratteristica - spiegava ancora Lucia Vuolo a Bruxelles - ecco perché ho ritenuto utile chiedere alla
Commissione di derogare temporaneamente
le procedure di assegnazione dei fondi AMIF al
fine di dotare le scuole d’Europa di un ulteriore
supporto economico. L’obiettivo è la massima
tutela dei minori già profondamente segnati da
un conflitto orribile che, nella migliore delle ipotesi, ha modificato per sempre il loro concetto
di umanità”.
L’interrogazione presentata il 18 marzo 2022
ha visto, oltre alla prima firma dell’Onorevole
Lucia Vuolo, la co-firma degli europarlamentari Aldo Patriciello (PPE - FI), Massimiliano Salini
(PPE - FI) e Fabio Massimo Castaldo (NI – M5S).

RECUPERO DEI BORGHI ANTICHI,
LA REGIONE CAMPANIA NE SCEGLIE 38 E NE “DIMENTICA” 14
LUCIA VUOLO
PRESENTA INTERROGAZIONE
ALL’UE: “HANNO SCELTO
DI CURARE IL PAZIENTE SANO
E NON QUELLO MALATO”.
I CRITERI CAMPANI
POTREBBERO NON ESSERE
IN LINEA CON LE
DIRETTIVE EUROPEE.
ENTRO UN MESE
LA RISPOSTA.
“Sui progetti per ridurre disoccupazione e spopolamento la Regione Campania ha definito ed applicato
criteri del tutto discrezionali, probabilmente non conformi a quelli dell’Unione Europea. Non voglio pensare si vogliano agevolare comuni ed amministrazioni
di un determinato colore politico a scapito di altri. Ho
chiesto verifiche”
Così Lucia Vuolo, Europarlamentare del PPE- Forza
Italia, ha portato all’attenzione della Commissione
Europea, attraverso una interrogazione, i parametri
adottati dalla Regione Campania che determinano
l’orientamento di fondi nell’applicazione del PNRR a
sostegno dell’ “Attrattività dei borghi”.
In Italia, nel novembre 2021, il Ministro della Cultura
ha invitato le Regioni a perseguire i seguenti obiettivi:
rivitalizzazione socio-econmica, rilancio occupazionale e contrasto allo spopolamento. La Giunta regionale
della Campania lo scorso 30 gennaio ha incluso solo
38 comuni applicando quali criteri di valutazione ed
attribuzione dei fondi: abitazioni vuote, territorio turistico, edifici realizzati e variazione della popolazione.
Una selezione probabilmente non conforme ai criteri
UE e deducibili anche dal PNRR. La Vuolo sottolinea
l’importanza di seguire i parametri definiti poichè la
sostenibilità di un progetto da parte dell’Europa e il
riconoscimento della qualità di un piano di lavoro vanno di pari passo con la conformità della metodologia.
“Di fatto in Campania sembra non siano inclusi territori che hanno profondamente bisogno di rivitalizzazione, di nuove misure per l’occupazione. Prendere
come parametri selettivi “avversi” le abitazioni vuote,

la variazione di popolazione significa non supportare i
borghi storici che già sono segnati dallo spopolamento. E’ proprio lì che bisogna intervenire. Altrimenti è
come se il medico curasse il paziente sano e non quello malato. Stabilire proprio criteri è un metodo per
ottenere consenso oggi ed inaridire i territori domani.
Non possiamo consentirlo. Ho affidato le mie perplessità alla commissione europea. Le regole, che sono
chiare per tutti, devono essere seguite. Diversamente
si potrebbero innescare condizioni non coerenti con
l’Europa con la conseguente non sostenibilità dei progetti. Tradotto vuol dire non avere fondi. I parametri
europei vanno rispettati altrimenti si corre il rischio di
avere opere non finanziate, e non possiamo permetterci tali superficialità mentre stiamo costruendo con
impegno il futuro dei nostri giovani. L’Unione Europea ha messo in campo la strategia Next Generation
Europe, che soprattutto per l’Italia è l’opportunità di
costruire il futuro. In questa visione di territorio tra
10, 20 anni, si deve puntare alla rigenerazione ed è
indispensabile pensare a strategie e progettualità che
restituiscano vitalità a luoghi e patrimoni destinati
alla scomparsa. Per fermare questo declino bisogna
mettere in rete di interventi che restituiscano attrattività a questi luoghi, creino occupazione e contrastino lo spopolamento. Per questo l’ “Attrattività dei
Borghi” prevede interventi finanziati nell’ambito delle
strategie assunte dal PNRR per lo sviluppo territoriale; la valorizzazione e gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni; la rivitalizzazione sociale
ed economica con rilancio occupazionale”.

TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO, AVVIATE LE SELEZIONI.
VUOLO: “DOVEROSA OPPORTUNITÀ PER I RAGAZZI”
Circa 30 tirocini retribuiti di tre mesi ciascuno, presso l’ufficio di Bruxelles di Lucia
Vuolo, Deputato del Parlamento europeo.
L’invito a presentare i curricula è rivolto a
tutti gli studenti delle università del Sud
Italia negli ultimi anni di corso di studi.
Il tirocinio sarà di tre mesi, non prorogabili. Il tirocinante avrà diritto ad una borsa di
studio mensile e ad un contributo forfettario per il ritorno a casa.
Nel caso in cui il tirocinante riceva già un’indennità o una borsa di studio da un’altra
fonte, questa sarà detratta da quanto riconosciuto dall’indennità riconosciuta dal
MEP, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5,
delle norme che regolano il PE.
L’indennità mensile non è soggetta a tasse
comunitarie. Ciononostante, il tirocinante
è tenuto a rispettare gli obblighi fiscali in
vigore nel proprio paese di residenza.

Nessun contributo sociale viene detratto
dall’indennità mensile. Il Parlamento europeo non contribuisce a qualsiasi schema
pensionistico per la durata del tirocinio.
Durante il tirocinio, il MEP e il PE provvedono alla copertura assicurativa (assicurazioni malattia e infortunio del tirocinante).
Il tirocinante dovrà provvedere autonomamente alle spese di vitto e alloggio che dunque sono a totale ed esclusivo
carico del tirocinante. Il PE prevede particolari tariffe per chi usa il self-service (solo
a pranzo). La selezione è aperta a uomini
e donne. Saranno esaminati solo i CV
inviati da studenti e studentesse residenti al 01.06.2021 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e
Puglia.
Maggiori dettagli su www.luciavuolo.eu

▪

ISF: Partenariati operativi comuni per prevenire e combattere il traffico
di migranti lungo le rotte migratorie verso l’UE con le autorità
competenti dei paesi terzi (CFP)

9) OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
▪
▪

SANTE: Servizi di assistenza all’infanzia alla Commissione europea
presso il suo asilo nido in Densany, Irlanda (CFT)
NEAR: Partnership orientale per una struttura regionale di assistenza
tecnica per la costruzione di una società civile e per le relative
capacità (CFP)

Link

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

N/A

Link

▪

DEVCO: Struttura operativa per la società civile (CFT)

N/A

Link

▪

NEAR: Assistenza tecnica per la revisione e monitoraggio al
programma UE per l’inclusione sociale in Albania (CFT)

N/A

Link

▪

JRC-IPR: Servizi di partecipazione e deliberazione dei cittadini (CFT)

19/07/2022

Link

▪

NEAR: Aumentare la capacita' delle istituzioni di armonizzare e
attuare l'acquis dell'UE nel settore della competitivita' e
dell'innovazione (CFT)

N/A

Link

▪

INTPA: Centro di Conoscenza per lo Sviluppo Umano (CFT)

N/A

Link

▪

NEAR: Miglioramento del processo decisionale, delle pratiche di
attuazione e del coordinamento basati su dati concreti nel settore
della PSE e rafforzamento delle capacità di partecipazione al FSE
(CFT)

N/A

Link

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

SCADENZA

HTTP

20/07/2022

Link

31/01/2023

Link

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

09/07/2022

Link

N/A

Link

N/A

Link

10) PESCA E AFFARI MARITTIMI
▪

Frontex: Strumenti di analisi marina (CFT)

11) AGRICOLTURA
▪
▪

JRC-IPR: Sostegno operativo alle attività di monitoraggio e previsione della
resa delle colture (CFT)
JRC-SVQ: Sostegno alla modellizzazione economica delle politiche
agricole e di sviluppo rurale in Europa III (CFT)

12) AMBIENTE
▪
▪

INTPA: Assistenza tecnica per il Monitoraggio Globale per Ambiente e
Sicurezza (GMES) e Africa – Due Programmi (CFT)
INTPA: Greening EU Cooperation Facility - Assistenza tecnica per
l'integrazione (o mainstreaming) di ambiente, biodiversità, cambiamenti
climatici e riduzione del rischio di catastrofi (DRR) nella cooperazione allo
sviluppo dell'UE (CFT)

▪

NEAR: Migliorare le capacità di Natura 2000 e CITES (CFT)

▪

FPI: Sostegno al dialogo e alla cooperazione sulla politica di scambio di
quote di emissioni tra UE e Cina (CFT)
NEAR: Attuazione e pianificazione per il ravvicinamento nelle aree
prioritarie dell'ambiente (CFT)
FPI: Sostegno alle relazioni bilaterali dell'UE con i partner strategici sulle
politiche e gli investimenti legati al clima (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica per il programma di riduzione del rischio di
catastrofi naturali (intra-ACP 11th EDF - ACP/FED/2020/041-233) (CFT)
NEAR: Sostegno alla protezione dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti
climatici in Georgia (CFT)
NEAR: Migliore attuazione della direttiva europea sulle inondazioni
attraverso l’armonizzazione della legislazione nazionale e la preparazione di
un piano di gestione del rischio di inondazioni (CFT)

▪
▪
▪
▪
▪
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27/04/2022

▪

LIFE: Strumento per le città europee (CFP)

03/03/2022

Link

▪

CINEA: Attuazione del servizio di consulenza verde per il sostegno agli
investimenti sostenibili (“GREEN ASSIST”) (CFT)

13/12/2022

Link

▪
▪
▪

▪

EASA: Progetto Horizon Europe: Leggi di controllo del volo e monitoraggio
dei dati dell’aria (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica nell’ambito del sostegno istituzionale al Ministero
dell’Acqua e del Risanamento (CFT)
CINEA: Contratto quadro multiplo interistituzionale per il sostegno delle
attività relative al miglioramento della regolamentazione, con riapertura del
concorso (CFT)
CINEA: Studio per gli obblighi di segnalazione per l’osservazione degli oceani
(CFT)

Link

20/05/2022

Link

08/03/2022

Link

24/03/2022

Link

▪

EIB: Definizione di un programma di consulenza forestale a livello UE (CFT)

21/03/2022

Link

▪

CINEA: Contratto quadro di assistenza e supporto tecnico per la valutazione
delle proposte LIFE (CFT)

06/04/2022

Link

▪

INTPA: Assistenza tecnica all’iniziativa verde UE-ASEAN (CFT)

N/A

Link

▪

INTPA: Assistenza tecnica per il Monitoraggio Globale per Ambiente e
Sicurezza (GMES) e Africa – Due Programmi (CFT)
INTPA: Greening EU Cooperation Facility - Assistenza tecnica per
l'integrazione (o mainstreaming) di ambiente, biodiversità, cambiamenti
climatici e riduzione del rischio di catastrofi (DRR) nella cooperazione allo
sviluppo dell'UE (CFT)

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

09/07/2022

Link

N/A

Link

N/A

Link

03/03/2022

Link

13/12/2022

Link

09/03/2022

Link

20/05/2022

Link

08/03/2022

Link

24/03/2022

Link

▪

▪

NEAR: Migliorare le capacità di Natura 2000 e CITES (CFT)

▪

FPI: Sostegno al dialogo e alla cooperazione sulla politica di scambio di
quote di emissioni tra UE e Cina (CFT)
NEAR: Attuazione e pianificazione per il ravvicinamento nelle aree
prioritarie dell'ambiente (CFT)
FPI: Sostegno alle relazioni bilaterali dell'UE con i partner strategici sulle
politiche e gli investimenti legati al clima (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica per il programma di riduzione del rischio di
catastrofi naturali (intra-ACP 11th EDF - ACP/FED/2020/041-233) (CFT)
NEAR: Sostegno alla protezione dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti
climatici in Georgia (CFT)
NEAR: Migliore attuazione della direttiva europea sulle inondazioni
attraverso l’armonizzazione della legislazione nazionale e la preparazione di
un piano di gestione del rischio di inondazioni (CFT)

▪
▪
▪
▪
▪

▪

LIFE: Strumento per le città europee (CFP)

▪

CINEA: Attuazione del servizio di consulenza verde per il sostegno agli
investimenti sostenibili (“GREEN ASSIST”) (CFT)
EASA: Progetto Horizon Europe: Leggi di controllo del volo e monitoraggio
dei dati dell’aria (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica nell’ambito del sostegno istituzionale al Ministero
dell’Acqua e del Risanamento (CFT)
CINEA: Contratto quadro multiplo interistituzionale per il sostegno delle
attività relative al miglioramento della regolamentazione, con riapertura del
concorso (CFT)
CINEA: Studio per gli obblighi di segnalazione per l’osservazione degli oceani
(CFT)

▪
▪
▪

▪
▪

EIB: Definizione di un programma di consulenza forestale a livello UE (CFT)

21/03/2022

Link

▪

CINEA: Contratto quadro di assistenza e supporto tecnico per la valutazione
delle proposte LIFE (CFT)

06/04/2022

Link

▪

INTPA: Assistenza tecnica all’iniziativa verde UE-ASEAN (CFT)

N/A

Link

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

N/A

Link

13) TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

12

09/03/2022

▪

PMO: Assicurazione ed assistenza in relazione a viaggi di lavoro (CFT)

▪

JRC: Trasporto di materiale fissile dal JRC di Karlsruhe (Germania) agli
Stati Uniti (CFT)

▪

PMO: Servizi di agenzia di viaggio per l'organizzazione di viaggi d'affari
(CFT)
NEAR: Rafforzamento delle capacità del comitato di regolamentazione
delle ferrovie della Bosnia-Erzegovina concentrandosi sul quarto
pacchetto ferroviario (CFT)
DEVCO: Servizi di supervisione per lavori stradali rurali nelle provincie
di Nampula e Zambezia in Mozambico (CFP)
DEVCO: Commercio, sviluppo del settore privato ed impegno, e
servizi di integrazione regionale II (TPSDE II) (CFT)
PMO: Servizi di trasporto non pianificato per passeggeri via aria,
servizio di taxi-aereo con noleggio (CFT)
S2R: chiamata per espressione di interesse (CFEI)

▪

CJEU: Noleggio a lungo termine di veicoli di servizio (CFT)

▪

NEAR: Sviluppo del piano di attuazione nell'ambito della Strategia
nazionale dei trasporti 2018-2030 con sistema, strumenti e capacita'
per il suo monitoraggio (CFT)

▪
▪

▪
▪
▪

14) ENERGIA
▪
▪
▪
▪

NEAR: supporto al miglioramento del sistema di distribuzione dell’energia e
decrescita delle perdite energetiche (CFT)
EIB: Assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione del progetto di
efficienza energetica in Moldova (CFT)
Smart Cities Marketplace (CFT)
NEAR: Fornitura di attrezzature per l’energia rinnovabile per i comuni – Fase
II (CFT)

15) SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
▪ EUIPO: Consulenze indipendenti e accessibili su servizi specializzati nel
settore dei diritti di proprietà intellettuale (CFT)
▪ EIF: Acquisto di software e prestazione di servizi del venditore per la
realizzazione di soluzioni di gestione delle commissioni end-to-end (CFT)
▪ SMART: Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione hardware
e software di precursori dei supercomputer Exascale (CFT)
▪ Servizi per l’analisi di tematiche relative alla sicurezza dei sistemi globali
di navigazione satellitare (CFT)
▪ AMI: Creazione di un elenco di fornitori per fornire competenze
indipendenti e disponibili su servizi specializzati nel campo dei diritti di
proprietà intellettuale (CFEI)
▪ FRONTEX: Contratto quadro per prodotti e servizi ICT per il network
ristretto di comunicazione (CFT)
▪ NEAR: Digitalizzazione di Kartelas (CFT)
▪ EEAS: Servizi di assistenza informatica per la delegazione in Sierra Leone
(CFT)
▪ TRADE: Fornitura e aggiornamento di dati per le sezioni «Requisiti di
importazione» e «Imposte interne» del sito web Access2Markets della
Commissione europea (CFT)
▪ INTPA: Supporto per la gestione del programma e l'implementazione
dell'ecosistema OPSYS (CFT)
▪ UCA: Acquisto di piccole attrezzature informatiche (CFEI)
▪ ITEC: Sviluppo, attuazione, evoluzione, manutenzione, assistenza tecnica,
supporto e funzionamento del sistema di votazione elettronica del
Parlamento europeo (CFT)
▪ EUIPO: Competenze in materia di proprietà intellettuale e supporto ai
progetti per l’attuazione dell’azione IP Key China (CFT)
▪ COMM: Servizi di monitoraggio e analisi dei media finlandesi (CFT)
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N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

22/09/2024

Link

N/A

Link

N/A

Link

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

N/A

Link

08/04/2022

Link

26/04/2022

Link

SCADENZA

HTTP

29/02/2024

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

29/02/2024

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

27/05/2022

Link

N/A

Link

01/07/2025

Link

09/03/2022

Link

N/A

Link

04/03/2022

Link

▪
▪
▪

JUST: Creazione, gestione e coordinamento della Piattaforma UE di
Partecipazione dei Bambini (CPP) (CFT)
NEAR: EU4Innovation (CFT)
DIGITAL: Dispiegare la rete dei centri di coordinamento nazionale con gli
Stati membri (CFP)

Link

N/A

Link

17/05/2022

Link

▪

DIGITAL: Spazio dati per il patrimonio culturale (dispiegamento) (CFP)

17/05/2022

▪

Strumento per test e sperimentazioni su città e comunità intelligenti
(CFP)

17/05/2022

Link

17/05/2022

Link

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

N/A

Link

SCADENZA

HTTP

SCADENZA

HTTP

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

23/03/2022

Link

06/04/2022

Link

09/03/2022

Link

21/03/2022

Link

SCADENZA

HTTP

▪

Strumento per test e sperimentazioni per l’agroalimentare (CFP)

16) TURISMO
▪

▪

NEAR: Assistenza tecnica per il programma di sostegno all'inclusione e
all'occupabilita' dei giovani nel settore del turismo e nelle sue catene di
valore "JIL-Siyaha" (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per “Aumento della competitività dei principali
settori in Sinop” (CFT)

17) COOPERAZIONE TERRITORIALE

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eurofor: Preparazione ed esecuzione della 7a indagine europea sulle
condizioni di lavoro (CFT)
Eurofor: Preparazione e attuazione della quarta indagine sulle imprese
europee (CFT)
EUROSTAT: Supporto ai sistemi statistici dei paesi vicini del sud
(MEDSTAT V) (CFT)
Eurofor: Indagine europea sulle condizioni di lavoro 2024 (EWCS
2024) (CFT)
COMM: Sondaggi Eurobarometro standard (CFT)
ESTAT: Fornitura di servizi statistici in relazione all’aggiornamento
dell’SCN (CFT)
REGIO: Indagine sulla percezione della qualità della vita nelle città
europee – Raccolta dati 2022 e 2025 (CFT)
ESTAT: Servizi statistici relativi alle statistiche sui prezzi dei beni
immobili (CFT)

19) CONCORRENZA

▪

Al momento non ci sono bandi disponibili

20) ALTRO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Link

Al momento non ci sono bandi disponibili

18) STATISTICHE EUROPEE

14

15/03/2022

JRC-PTT: Donazione di prodotti TIC riutilizzabili e riciclabili a
organizzazioni senza scopo di lucro (CFEI)
PMO-Strutture che offrono alloggi temporanei (CFEI)
Noleggio di mobili per ufficio ed eventi per brevi periodi (CFEI)
INLO: Concessione di spazi bancari all’interno dell’edificio Altiero
Spinelli a Bruxelles (CFT)
Concessione di un mini-market all’interno dell’edificio Altiero Spinelli
a Bruxelles (CFT)
INLO: Concessione di spazi bancari all’interno degli edifici Adenauer
e Schuman a Lussemburgo (CFT)
EEAS: Prestazione di servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea in Etiopia (CFT)

SCADENZA

HTTP

23/12/2023

Link

03/01/2023
06/03/2022

Link
Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
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EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Angola(CFT)
CJEU: Servizi di vigilanza e di sicurezza antincendio degli edifici della
Corte di giustizia dell'Unione europea e della Procura europea,
nonché valutazione qualitativa di tali servizi e consulenza in materia
di sicurezza e protezione (CFT)
SANTE: Prestazione di servizi di sicurezza alla Commissione europea
presso i propri uffici situati a Grange, Dunsany, contea di Meath,
Irlanda (CFT)
FRA: Fornitura di servizi di sicurezza e di accoglienza per l'Agenzia
europea per i diritti fondamentali (CFT)
LISA: Prestazione di servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza presso i locali di eu-LISA a Strasburgo (CFT)
COMM: Servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a Monaco, Germania
(CFT)
INLO: Concessione di spazi bancari all’interno degli edifici Churchill e
Weiss a Strasburgo (CFT)
JRC-KRU: Realizzazione di prove ricorrenti sugli strumenti di
radioprotezione (CFT)
EEAS: Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina e il rappresentante speciale dell'Unione europea
in Bosnia-Erzegovina (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea a
Gibuti (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in
Burkina Faso (CFT)
CEI: Revisione e correzione di bozze e servizi di relatore (CFEI)
EC: Richiesta alle strutture che offrono alloggi temporanei per
mettere le loro stanze a disposizione dei funzionari e del personale
della Commissione europea, di altre istituzioni, agenzie e organismi
dell'UE (CFT)
TRADE: Invito a manifestare interesse a far parte dell'elenco dei
fornitori da invitare alla gara per contratti relativi all'analisi
economica della politica commerciale (CFEI)
UCA: Noleggio di arredi per ufficio ed eventi per brevi periodi (CFEI)
UCA: Lavori di parzializzazione e finitura degli edifici del Consiglio
dell'Unione europea, secrétariat général (CFT)
COMM: Servizi di sorveglianza per la sede della House of Europe a
Zagabria, Croazia (CFT)
CEU: Gestione di eventi per incontri protocollari di alto livello (CFT)
REFORM: Assistenza tecnica per l’ufficio UE supporto ai programmi
nella parte settentrionale di Cipro (CFT)
DEVCO: Servizi di supporto per la comunicazione e visibilità dell’UE
in Rwanda (CFT)
DEVCO: Assistenza tecnica nell’ambito del supporto istituzionale al
Ministero incaricato dei Lavori Pubblici (CFT)
JRC-KRU: servizi di pulizia edificio JRC Karlsruhe (CFT)
REFORM: Creare una squadra per il supporto alle agevolazioni per
supportare l'implementazione degli schemi d'agevolazione per la
comunità turco cipriota (CFT)
JRC-KRU: Studio di fattibilità e capitolato d’oneri per la
ristrutturazione dell’ala A del JRC Karlsruhe (CFT)
EEAS: Servizi di pulizia uffici per diverse istituzioni europee in
Francia - lotto 1: uffici collocati nella regione Île-de-France (Parigi e
Bazoches-sur-Guyonne) - lotto 2: uffici collocati a Marsiglia (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica al programma responsabilità pubblica e
fornitura servizi (PASEDE) (CFT)
EIB: Quadro di investimenti per i Balcani occidentali (WBIF) Infrastructure Project Facility - Assistenza tecnica 11 (IPF11),
infrastrutture: energia, ambiente, sociale, trasporto e economia
digitale (CFT)

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

07/04/2023

Link

03/01/2023

Link

02/12/2022

Link

06/03/2022

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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INTPA: Assistenza tecnica per l'attuazione del risultato 1 nell'ambito
del programma di facilitazione dell’imprenditorialità e delle imprese
(CFT)
JRC-KRU: Supporto tecnico degli strumenti di misura delle radiazioni
e dei relativi test ricorrenti (CFT)
JRC-IPR: Fornitura di sorgenti radioattive di taratura per il JRC Ispra
(CFT)
NEAR: Supporto al processo di aggiornamento della sicurezza
stradale attraverso lo sviluppo della strategia di controllo dei
trasporti professionali e l'introduzione del tachigrafo digitale (CFT)
JRC-IPR: Pirolisi-Gascromatografia-Spettrometria di massa (pyGCMS) Sistema per l'analisi di microplastiche (CFT)
JRC-GEE: Rifornimento componenti per aspirapolvere (CFT)
INTPA: Strumento per il miglioramento della governance economica
(CFT)
JRC-KRU: Fornitura di valvole di controllo della pressione e di
sicurezza per il collegamento di scatole a guanti con l'impianto di
ventilazione (CFT)
JRC-KRU: Raccolta di scorie radioattive e attività di supporto in area
controllata (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per rafforzare il coordinamento del settore
dei diritti fondamentali (CFT)
JRC-PTT: Esecuzione di lavori di pulizia giornalieri e periodici per gli
edifici e le stanze del sito del JRC di Petten (CFT)
JRC-KRU: Manipolazione di rifiuti radioattivi, decontaminazione e
lavori di smontaggio (CFT)
JRC-IPR: Contratti quadro di servizi per la fornitura di assistenza nel
campo della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente all'interno
del Centro Comune di Ricerca, sito di Ispra (ITALIA) (CFT)
JRC-PTT: Contratto quadro per la manutenzione di porte, serrature,
cilindri, finestre e relativi accessori inerenti agli edifici del JRC (CFT)
JRC-GEE: Richiesta di appalto per assistenza sociale presso il sito di
Geel (CFT)
CSJU: CSJU.2021.CEI.01 - Esperti individuali per assistere l'impresa
comune Clean Sky 2 con supporto di alto livello e consulenza
professionale sulla comunicazione di ricerca e innovazione (CFT)
JRC-IPR: Pulizia del JRC, Ispra, compresa la pulizia di locali, aree
pavimentate, aree e beni esterni, raccolta rifiuti e fornitura di
materiale igienico e servizio di derattizzazione e disinfestazione
(CFT)
JRC-PTT: Fornitura di un'apparecchiatura di prova per l'elettrolisi
dell'acqua a bassa temperatura, compresi i servizi di garanzia e
manutenzione associati (CFT)
JRC-GEE: Assicurazione di responsabilita' civile nucleare per il JRCGeel (CFT)
INTPA: Sostegno istituzionale alla Direzione di Rilevamento
Geologico e Miniere (DGSM), Dipartimento di Rilevamento Geologico
- Unita' di Esplorazione (CFT)
EIB: Servizi e attrezzature per il centro di digitalizzazione e stampa
del gruppo BEI (CFT)
NEAR: Sostegno alla pianificazione, alla programmazione e al
coordinamento relativi all'UE e ad altri aiuti finanziari - PPF 10 (CFT)
JRC-SVQ: Concorso internazionale interdisciplinare di progettazione
architettonica per la nuova sede del CCR a Siviglia (CFT)
EIB: Assistenza tecnica per l'attuazione del prestito quadro per
l'efficienza energetica degli edifici pubblici in Ucraina (CFT)
JRC-KRU: Supporto tecnico degli strumenti di misura delle radiazioni
e dei relativi test periodici (CFT)
NEAR: Sostegno alle attivita' di visibilita' e comunicazione del fondo
fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana, fase III (CFT)
JRC-KRU: Manutenzione di microsonde e microscopi elettronici per
l'esame di campioni altamente radioattivi per il JRC di Karlsruhe
(CFT)
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JRC-IPR: Acquisto di dati a livello aziendale sulle catene di valore
globali nell'UE e nei paesi terzi (CFT)
NEAR: Sviluppo di mappe acustiche strategiche e piani d'azione con
programmi di misure (CFT)
JRC-IPR: Supporto operativo per la manutenzione e l'evoluzione
tecnica di componenti e artefatti INSPIRE (CFT)
JRC-GEE: Monitoraggio periodico degli impianti tecnici (CFT)
JRC-GEE: Noleggio di container (CFT)
JRC-PTT: prestazione di competenze in materia di salute, sicurezza e
ambiente di lavoro al CCR di Petten (CFT)
JRC-SVQ: Automazione nei settori automobilistico e
dell'abbigliamento/vestiario (CFT)
JRC-IPR: Fornitura e manutenzione di un LC 480 per la reazione a
catena della polimerasi quantitativa (CFT)
UCA: Fornitura regolare e specifica di fiori e servizi connessi (CFT)
EUROPOL: Servizi di ristorazione e banchetti (CFT)
JRC-IPR: Fornitura e manutenzione di due incubatrici automatizzate
(CFT)
JRC-GEE: Fornitura di uno spettrometro a infrarossi a trasformata di
Fourier (FTIR) e riflettanza totale attenuata riscaldata (CFT)
JRC-IPR: Contratto quadro per l'invecchiamento accelerato dei
sistemi di post-trattamento dei veicoli (CFT)
JRC-PTT: Contratto quadro per la prestazione di servizi di
manutenzione di attrezzature di collaudo per celle a combustibile nei
laboratori scientifici del CCR (CFT)
NEAR: Assistenza Tecnica e Supervisione per il Progetto Tunceli
Solid Waste Management (CFT)
JRC-CRU: Copertura assicurativa dei rischi di responsabilita' civile
nucleare per gli impianti del JRC di Karlsruhe (CFT)
OIB: Contratto quadro per la prestazione di servizi nel settore della
ristorazione per la Commissione Europea a Bruxelles e Overijse
(CFP)
INLO: Concessione della gestione dello stand «Salumeria/Caseificio»
(CFT)
INLO: Concessione della gestione dello stand «Pane artigianale e
pasticceria/cornetteria» (CFT)
UCA: Controlli periodici e regolamentari degli impianti presso gli
edifici del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles e dintorni
(CFT)
OIB: Trasporto della valigia diplomatica dell’Unione europea (CFT)
JRC-IPR: «Full service» manutenzione/supervisione della centralina
telefonica (PABX) e relative forniture (CFT)
ECHO: Programma di formazione dell’UCPM per esperti dispiegabili,
moduli, capacità di risposta, parti coinvolte nella protezione civile e
nella gestione delle catastrofi (CFT)
UCA: Servizi di manutenzione di giardini, cortili, cassette e piante in
idrocoltura nei vari edifici occupati dal segretariato generale del
Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles (CFT)
INTPA: Costruzione di soglie di inondazione e dighe in Ciad nelle
province di GUERA, OUADDAI e WADI-FIRA (CFT)
TRADE: Studio per la revisione del funzionamento e dell’efficacia del
regolamento (UE) 2017/821 (Obblighi di dovuta diligenza per gli
importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro da zone colpite da
conflitti e ad alto rischio) (CFT)
JRC-GEE: Ampolle di quarzo per la certificazione dei materiali di
riferimento di uranio e plutonio (CFT)
ERASMUS: Partenariati di cooperazione su piccola scala (CFP)
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro (CFP)
EASA: Progetto Horizon Europe: Impatto delle misure di protezione
sulla sicurezza (CFT)
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EUIPO: Prestazione di servizi relativi ai pagamenti in entrata, in
uscita, con carta ed elettronici per l’Ufficio dell’Unione europea per la
proprietà intellettuale (CFT)
JRC/KRU: Lavori di fabbricazione meccanica e di installazione di
attrezzature e apparecchiature scientifiche presso il CCR di Karlsruhe
(CFT)
REGIO: Sostegno allo sviluppo di capacità nelle aree metropolitane
delle regioni meno sviluppate d’Italia (CFT)
INLO: Servizi di raccolta, trasporto, riciclaggio e trattamento dei
rifiuti negli edifici occupati dal Parlamento europeo a Strasburgo
(CFT)
INTPA: Knowledge Hub Jobs & Growth (Parte I) – Meccanismo di
supporto al Global Gateway (GGSM) (CFT)
REGIO: Valutazione ex post dei programmi della politica di coesione
2014-2020 finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
e dal Fondo di coesione (FC). Pacchetto di lavoro 1: Relazione di
sintesi (2021CE160AT153)
REGIO: Studio per lo sviluppo di SCO a livello UE e altri strumenti
basati sui risultati a livello UE nel periodo 2021-2027 in settori
selezionati (CFT)
FPI: Sostegno alla politica artica dell’UE (CFT)
HORIZON: Premio UE per le donne innovatrici
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21) Paesi terzi-Europe Aid
PAESE
Balcani occidentali
Africa
Papua Nuova Guinea
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America Latina
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Ucraina

Albania
Serbia
Serbia
Azerbaigian
Unione delle Comore
(Africa Orientale)
Serbia

Serbia
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PROGRAMMA
EIB: Quadro di investimenti- Meccanismo di
finanziamento per progetti infrastrutturali (CFP)
Grants: Fondi alla ricerca nell’Unione Africana (CFP)
Grants: Strumento europeo per la democrazia e i diritti
umani (CFP)
Grants: Rafforzare le capacità della Georgian National
Energy and Water Supply Regulatory Commission (CFP)
Grants: Sostegno al programma di mobilità MERCOSUR
nell’educazione superiore (CFP)
Grants: Fondi per lo sviluppo agricolo (CFP)
Grants: Supporto diretto a micro progetti di
alleviamento della povertà (CFP)
NEAR: Supporto alle politiche digitali (CFP)
DEVCO: Creazione di un programma di una struttura di
management adeguato all’interno dell’agenzia
governativa ucraina per il management di zone di
esclusione (CFT)
NEAR: Sviluppo del Albanian Central Land Information
System (ACLIS) e del Database (CFT)
Supporto nel rafforzamento delle capacità di istituzioni
rilevanti all’interno del sistema Sostanza di origine
umana (soHO) (CFP)
NEAR: Supervisione per la costruzione dell’interconnettore gas Serbia-Bulgaria su territorio serbo (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica nell’implementazione del
programma EU4Lankaran (CFT)
DEVCO: Assistenza tecnica ''Msomo na Hanzi'' formazione e integrazione professionale nell'Unione
delle Comore (CFT)
NEAR: Supervisione per la costruzione del sistema
municipale di collezione e trattamento delle acque
reflue a Niš (CFT)
Near: Supervisione della costruzione e aggiornamento
del sistema municipale di collezione e trattamento delle
acque reflue nei comuni di Brus e Blace (CFT)

Cameroon
Botswana
Serbia
Kazakhstan
Bosnia Erzegovina
Bolivia
Costa Rica
Bosnia ed Erzegovina
Iraq
Libano
Repubblica del Congo
Repubblica del Congo
Libano
Multinazionale
Vietnam
Georgia
Africa
Multinazionale
Sud Africa
Serbia
Marocco
Armenia
Serbia
Mauritania

Uganda
Africa
Turchia
Turchia
Libano
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EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione
Europea, ECHO e EIB nella Repubblica del Cameroon
(CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione
Europea in Botswana e SADC (CFT)
NEAR: Supporto alla struttura operativa IRPAD (Autorità
di gestione e agenzia IRPAD) (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione UE in
Kazakhstan (CFT)
NEAR: Rafforzamento delle capacità del comitato di
regolamentazione ferroviaria in BiH con attenzione al
quarto pacchetto ferroviario – rilancio (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione
Europea in Bolivia (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione UE in Costa
Rica (CFT)
NEAR: Supporto alla Bosnia ed Erzegovina
nell’aggiornamento della strategia quadro trasporti e
documenti relativi (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione dell’Unione
Europea in Iraq, ufficio UE di Erbil (CFT)
NEAR: Fornitura di formazione vocazionale accelerata e
certificata per giovani nel bacino del fiume Litani (CFT)
INTPA: Audit indipendente della verifica della legalità del
sistema FLEGT (AIS) (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica per l’operatività del sistema di
verifica della legalità e supporto allo sviluppo (CFT)
NEAR: Fornitura di servizi di supervisione per progetti
infrastrutturali lungo il bacino del fiume Litani, Libano
(CFT)
INTPA: Contratto quadro per l'audit locale: Kenya,
Somalia, Africa dell'Est (CFT)
INTPA: Strumento UE-Vietnam per la transizione verso
l'energia sostenibile (CFT)
NEAR: Supporto agli organismi di supervisione del
settore della sicurezza in Georgia (CFT)
EUROSTAT: Programma panafricano di statistica II (CFT)
NEAR: Patto dei sindaci Partenariato orientale Fase III
(CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione UE e ECHO
in Sud Africa (CFT)
NEAR: Supervisione della modernizzazione e
riabilitazione del tratto ferroviario Niš - Brestovac (CFT)
NEAR: assistenza tecnica a beneficio della delegazione
interministeriale per i i diritti umani in Marocco (CFT)
NEAR: Sviluppo e introduzione di soluzioni per la giustizia
elettronica in Armenia (CFT)
NEAR: Campagne #EUzaTebe in Serbia (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione del
programma SEMAH - prevenzione dei conflitti e
promozione del dialogo interculturale in Mauritania
(CFT)
INTPA: Segretariato della piattaforma Business
sostenibile per l'Uganda (SB4U) (CFT)
NEAR: Sistema di monitoraggio e apprendimento per la
finestra Africa settentrionale dell'EUTF (CFT)
NEAR: Supporto al programma di comunicazione dell'UE
in Turchia (CFT)
NEAR: assistenza tecnica per IDEA 4ISTANBUL (Industrial
Design Ecosystem Axis for Istanbul) (CFT)
NEAR: Fornitura di servizi per affrontare l'inquinamento
agricolo nel bacino del fiume Litani (CFT)
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Repubblica del Paraguay
Turchia

Balcani occidentali

Montenegro

Bosnia-Erzegovina

Turchia
Repubblica del Congo
Bielorussia
Georgia
Ucraina
Kosovo
Marocco
Pakistan

Malawi

Iraq
Gambia
Macedonia del Nord
Multinazionale
Montenegro
Marocco
Azerbaigian
Turchia
Tunisia
Turchia
Africa
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INTPA: Assistenza tecnica, settore dell'istruzione,
Repubblica del Paraguay (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per il sostegno ai diritti dei
bambini in Turchia (CFT)
NEAR: Sostegno al coordinamento orizzontale
nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani
occidentali - Ufficio di coordinamento delle istituzioni
finanziarie internazionali (IFICO 4) (CFT)
NEAR: Istituzione di un'interfaccia unica marittima
nazionale in Montenegro (CFT)
NEAR: Sviluppo del piano generale degli agglomerati in
Bosnia-Erzegovina per la pianificazione e l'attuazione
efficaci della Urban Waste Water Treatment Directive
dell'UE (EU UWWTD) in Bosnia-Erzegovina (CFT)
NEAR: IV Supporto alle attivita' di comunicazione per
l'assistenza dell'UE ai rifugiati in Turchia (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica ai municipi di Nkayi e Owando,
Repubblica del Congo (CFT)
INPTA: Supporto e assistenza per rafforzare le capacita'
dell'autorita' di regolamentazione nucleare bielorussa
(BY3.01 / 20A) (CFT)
NEAR: Sostegno alla mobilita' dei ricercatori della
Georgia (CFT)
NEAR: Formazione per esperti in materia di audit
energetico e progettisti tecnici (CFT)
NEAR: Progettazione dettagliata e supervisione per la
ristrutturazione delle scuole (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per il programma "Sostegno
alla gioventu' in Marocco" (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica per il "Programma di rilancio
delle risorse idriche del Balochistan" (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica al governo del Malawi per
sostenere l'attuazione delle riforme dell'ambiente per le
micro, piccole e medie imprese e le relative leggi sul
lavoro (CFT)
INTPA: Strumento dell'UE a sostegno del dialogo politico
e dell'assistenza tecnica in Iraq (CFT)
INTPA: Supporto complementare - Contratto per la
costruzione dello Stato e della resilienza 3 (CS SRBC3). Il
Gambia (CFT)
EEAS: Servizi di pulizia per la delegazione in Macedonia
del Nord (CFT)
INTPA: Aumentare la visibilita' dell'UE nello Sri Lanka e
nelle Maldive (CFT)
NEAR: Supervisione dei lavori per il miglioramento delle
infrastrutture del settore giustizia e penitenziario (CFT)
NEAR: PASS III Assistenza tecnica "preparazione e
risposta alle crisi sanitarie in Marocco" (CFP) (CFEI) (CFT)
NEAR: Comunicazioni strategiche dell'UE in Azerbaigian
nel 2022-2025 (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per il progetto "Migliorare la
ricerca sugli elementi delle terre rare e la capacita' di
innovazione della Turchia" (CFT)
NEAR: Sostegno ai comuni nel loro processo di sviluppo
territoriale (CFT)
NEAR: Piano di mobilita' urbana sostenibile intelligente
di Ankara (CFT)
INTPA: Garanzia di qualita' per il sistema di monitoraggio
orientato ai risultati (ROM) per l'Africa subsahariana
(CFT)
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Turchia
Africa
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Marocco
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Mozambico
Tunisia
Georgia
Serbia
Serbia
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INTPA: Garanzia di qualita' per il sistema di monitoraggio
orientato ai risultati (ROM) per Asia e Pacifico, America
latina e Caraibi, interventi tematici gestiti a livello
centrale, vicinato e regioni dell'allargamento (CFT)
NEAR: Piano di mobilità urbana sostenibile Kocaeli (CFT)
INTPA: Sostegno alla riforma e al rafforzamento della
governance nel programma Lesotho (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica al progetto per sostenere
l'attuazione dell'accordo di partenariato economico
interinale in Costa d'Avorio (CFT)
GRANTS: Supporto al Ministero della Pubblica
Amministrazione e delle Autonomie Locali
nell'ammodernamento della procedura di pianificazione
del personale dell'Amministrazione dello Stato e
nell'armonizzazione del Catalogo dei titoli nelle
Amministrazioni dello Stato e nelle Autonomie locali
(CFP)
INTPA: Assistenza Tecnica a GreenUp - Migliorare la
Produzione e la Produttivita' di Caffe' e Cacao (CFT)
INTPA: Controllo indipendente del sistema (AIS) per la
verifica della legalita' del sistema FLEGT Repubblica del
Congo (CFT)
NEAR: EU4Business: supporto alle politiche e alle
istituzioni per le PMI in Ucraina (CFP)
NEAR: Assistenza tecnica a beneficio del Consiglio
Nazionale dei Diritti Umani in Marocco (CFT)
NEAR: Realizzazione di progetti idrici e di sistemi ad
energia solare nei Governatorati di Nabatiyeh e del Sud,
Libano (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica ai settori dell’istruzione e del
lavoro della Repubblica di Tajikistan (CFT)
NEAR: EU4Georgia 4 – Comunicare l'Unione Europea in
Georgia (CFT)
INTPA: Comunicazione e visibilità del partenariato UE –
Haiti (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per lo sviluppo del concetto di
fine dei rifiuti in Turchia (CFT)
NEAR: EU4Business: Politiche e istituzioni di sostegno
alle PMI in Ucraina (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica per rendere operativa la
finestra Capacity Building & Engagement del programma
“Enhancing Accountability” (CFT)
NEAR: Sostegno ai comuni nel loro processo di sviluppo
territoriale (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica ai sistemi di governance e
gestione della terra in Zambia (CFT)
GRANTS: Gemellaggio tra Turchia e UE-II (Twinning for a
Green Future) (CFP)
INTPA: Servizi di supervisione per opere stradali rurali
nella provincia di Nampula, Mozambico (CFT)
GRANTS: Rafforzamento del sistema nazionale di salute
animale veterinaria (CFP)
GRANTS: Rafforzare il controllo parlamentare delle
finanze pubbliche (CFP)
NEAR: Fornitura di attrezzature per le istituzioni
interessate nell’ambito del sistema SoHo in Serbia (CFT)
GRANTS: Sostegno alla creazione di un sistema di
classificazione delle carcasse in linea con la politica
agricola comune dell’UE (CFP)
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GRANTS: Gestione della prevenzione della corruzione e
della frode nel settore sanitario (CFT)

Ucraina
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FPI: Costruire una nuova relazione con il Regno Unito – Supporto politico e
diplomazia pubblica (CFT)
FPI: Dialogo commerciale e tecnologico UE-USA (CFT)
NEAR: Assistenza tecnica per il gemellaggio tra la Turchia e l’UE (Fase
– II) (Gemellaggio per un futuro verde) (CFT)
INTPA: Comunicazione e visibilità dell’Unione europea in Burundi
(CFT)
INTPA: Supporto tecnico e assistenza ai programmi Euroclima LAC e
Caribbean Green Deal (CFT)
INTPA: Strumento di cooperazione Lao PDR-UE 2021-2025 (CFT)
INTPA: Assistenza tecnica all’iniziativa verde UE-ASEAN (CFT)
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Lucia Vuolo

nasce a Pagani il 15 febbraio del
1963. Da sempre militante del Centro-Destra, con 41.728 preferenze in
Italia, nella Circoscrizione Meridionale, entra per la prima volta al Parlamento Europeo il 2 luglio 2019.
Dal 13 settembre 2021 è entrata nel
Partito Popolare Europeo ovvero Forza Italia.
missione Trasporti e Turismo e, come
sostituta, della Commissione Pesca
e della Delegazione dell’Assemblea
Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.

www.luciavuolo.eu
facebook.com/lucia.vuolo.europa
instagram.com/luciavuoloeu/
twitter.com/LuciaVuoloEU
bit.ly/luciavuoloyoutubechannel
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