#StandWithUkraine

LUGLIO / AGOSTO 2022

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
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini dello sviluppo
personale e professionale (CFT)
JRC: Fornitura di personale temporaneo per il CCR di Karlsruhe
(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)
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)
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)
Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle metodologie per
valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione (CFT)
JRC/KRU: Manutenzione/assistenza/installazione di attrezzature in
un impianto nucleare (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: Fornitura di interventi di fabbro, manutenzione e protezione
antincendio (CFT)

2) IMPRESA E INDUSTRIA
▪ 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)
▪ JRC-IPR: Acquisto di una nuova autopompa APS per il servizio di
emergenza JRC (CFT)
▪ JRC-IPR: Rinnovo, ristrutturazione, costruzione e manutenzione degli
impianti e delle reti di distribuzione idraulica del JRC, sito di Ispra
(CFT)
▪ JRC-KRU: Fornitura di un MC-ICP-MS ad alta risoluzione (CFT)
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Link
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08/07/2022

Link

08/07/2022

Link

09/07/2022

Link

23/07/2022

Link

29/07/2022

Link

▪

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

06/08/2022

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

18/10/2022
18/10/2022

Link
Link

▪

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

18/10/2022

Link

▪

NEAR: Fornitura di "Attrezzature per il centro di produzione e
applicazione di prototipi di materiali compositi e tessuti tecnici" (CFT)

9/08/2022

Link

▪

JRC: Fornitura di primer, sonde, reagenti PCR e materiali di consumo
(CFT)

22/07/2022

Link

▪

EUIPO: Fornitura di elettricità e gas per il campus dell'EUIPO (CFT)

18/07/2022

Link

▪

INTPA: Fornitura di attrezzature di laboratorio e materiale di
consumo per supportare l'Angola sugli standard di sicurezza e qualità
verso una crescita economica inclusiva e sostenibile dei prodotti
alimentari (CFT)

15/09/2022

Link
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28/07/2022

Link

28/07/2022

Link

28/07/2022

Link

06/08/2022

Link

06/09/2022

Link

23/09/2022

Link

3) RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
▪ 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)
▪ 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)
▪

JRC-IPR: Fornitura di dieci scanner laser Velodyne Ultrapuck (CFT)

05/10/2022

Link

▪

TRADE: Invito a manifestare interesse a far parte della lista di
fornitori da invitare a presentare offerte per contratti relativi
all'analisi economica della politica commerciale (CFEI)

02/12/2022

Link

18/08/2022

Link

14/07/2022

Link

4/08/2022

Link
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▪

HORIZON: Premio UE per le donne innovatrici
▪

▪

CINEA: Studio sull'utilizzo di appalti pre-commerciali per
biocarburanti avanzati drop-in per il trasporto commerciale di merci
e l'aviazione (CFT)
INTPA: Fornitura di attrezzature di laboratorio e materiale di
consumo per rafforzare la capacità di analisi di laboratorio in
Botswana secondo gli standard internazionali per facilitare il
commercio internazionale di prodotti alimentari di origine animale:
Botswana (CFT)

4) ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
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▪
▪

EAC: Invito a manifestare interesse a costituire un pool di esperti
per il gruppo per l'azione Capitale europea della cultura (CFEI)
Innovation Lab (CFT)

▪

CREA: Partenariati per il giornalismo

▪

SMP: Erasmus per giovani imprenditori

▪

ERASMUS: Partnership per l'eccellenza - Centri di eccellenza
professionale

30/12/2027

Link

07/09/2022

Link

07/09/2022

Link

08/07/2022

Link

7/09/2022

Link

5) AUDIOVISIVI
▪ COMM: Servizi di monitoraggio e analisi dei media italiani (CFT)
▪ Assistenza tecnica per le attrezzature audiovisive in eventi e sale
riunioni e per le attrezzature audiovisive (CFT)

SCADENZA
22/07/2022

HTTP
Link

31/08/2022

Link

6) SALUTE E CONSUMATORI
▪ INLO: Acquisizione di materiale anti Covid (CFEI)

SCADENZA
22/07/2024

HTTP
Link

▪

HADEA: Appalto di servizi per la produzione e l'accesso flessibili
alle terapie per Covid-19 nell'UE (CFT)

27/07/2022

▪

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

JRC-IPR: Revisioni sistematiche delle iniziative della Commissione
europea sul carcinoma mammario, colorettale e del collo uterino
(CFT)

13/10/2022

HADEA: Contratto di servizi per individuare gli ostacoli alla
vaccinazione di natura fisica, pratica o amministrativa ed elaborare
delle raccomandazioni (CFT)

25/10/2022

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)

22/12/2022

HADEA: Contratto di servizi per l’esecuzione di valutazioni
indipendenti delle reti europee di riferimento (ERN) e dei fornitori
di assistenza sanitaria (HCP) (CFT)

22/12/2022

▪

▪

▪

▪

▪
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HADEA: Sviluppo delle capacità sull’uso primario dei dati sanitari
(CFT)

01/02/2023

Link

Link

Link

Link

Link

Link

Link

7) ANTIFRODE
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili
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HTTP

8) GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
▪ JRC-PTT: Appalto di servizi per la manutenzione degli impianti di
sicurezza del JRC di Petten (CFT)
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HTTP

10/08/2022

Link

9) OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
▪ JRC-IPR: Servizi di partecipazione e deliberazione dei cittadini
(CFT)
▪ JRC-PTT: Donazione di prodotti TIC riutilizzabili e riciclabili a
organizzazioni senza scopo di lucro (CFEI)

HTTP

19/07/2022

Link

23/12/2023

Link

10) AFFARI MARITTIMI
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili

SCADENZA

HTTP

11) AGRICOLTURA
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HTTP

20/07/2022

Link

31/01/2023

Link

13/07/2022

Link

SCADENZA

HTTP

09/07/2022

Link

13/12/2022

Link

25/02/2023

Link

12/05/2023

Link
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▪
▪
▪

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)
AGRI: Studio sulle condizioni di lavoro dei dipendenti agricoli nel
settore dell'agricoltura dell'UE

12) AMBIENTE
▪ INTPA: Assistenza tecnica per il programma di riduzione del
rischio di catastrofi naturali (intra-ACP 11th EDF ACP/FED/2020/041-233) (CFT)
▪ CINEA: Attuazione del servizio di consulenza verde per il
sostegno agli investimenti sostenibili (“GREEN ASSIST”) (CFT)
▪

FPI: Sostegno alla politica artica dell’UE (CFT)
▪

JRC: Giardinaggio e manutenzione delle aree verdi Sito del CCR di
Geel

13) TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
▪

S2R: chiamata per espressione di interesse (CFEI)

22/09/2024

Link

▪

JRC: Manutenzione dei veicoli di servizio di peso complessivo fino
a 3 500 kg appartenenti alla Commissione europea – Centro
comune di ricerca – CCR – sito di Ispra (CFT)

17/12/2022

Link

▪

JRC: Noleggio di veicoli per test di verifica della conformità (CFT)

04/01/2023

Link

▪

JRC: Assistenza tecnica per la preparazione e il collaudo del
veicolo (CFT)
JRC/ IPR: Servizio nazionale/internazionale di telefonia mobile e
trasmissione dati e relative forniture (CFT)

07/01/2023

Link

01/02/2023

Link

23/12/2023

Link

9/08/2022

Link

▪

▪

▪

JRC: Donazione di beni ICT riutilizzabili e riciclabili a
organizzazioni senza scopo di lucro per scopi umanitari, sociali,
caritatevoli o ambientali (CFEI)
DEFIS: Contratto per la fornitura di servizi tecnici alla
Commissione europea per le attività di regolamentazione delle
radiofrequenze necessarie a sostenere i programmi spaziali
dell'UE (CFT)

▪

NEAR: UE per l'Albania: Servizi di comunicazione (CFT)

12/08/2022

Link

▪

CNECT: Piattaforma di supporto per le comunità intelligenti 5G
(CFT)

24/08/2022

Link

SCADENZA

HTTP

14) ENERGIA
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili
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SCADENZA

ALLE BATTUTE FINALI
LA CONFERENZA SUL FUTURO
DELL’EUROPA

UN MILIARDO DI EURO ALLA BLUE ECONOMY
LUCIA VUOLO: “ANCORA UNA VOLTA UN REALE SUPPORTO ALLA PESCA E ALL’ACQUACOLTURA ITALIANA”.

Adottato l’accordo con i governi UE sul sostegno
finanziario per la pesca. Nel 2019, il comparto
europeo della pesca impiegavano direttamente
quasi 130’000 pescatori (129 540 pescatori e ha
totalizzato 73 983 navi).
A causa della diminuzione della redditività e
dell’aumento dei prezzi del carburante marittimo
e dei mangimi per pesci a causa del conflitto militare, gran parte della flotta ha fermato le proprie
attività.
La catena di approvvigionamento e l’interruzione
del mercato hanno portato poi a carenze avvertite anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici.
Per non parlare poi delle conseguenze della guerra. L’europarlamento ha così adottato con 620

voti favorevoli, 10 contrari e 9 astenuti la misura
che sostiene i pescatori che hanno dovuto cessare le loro attività a causa della guerra in Ucraina,
nonché i produttori e gli operatori della pesca e
dell’acquacoltura le cui attività sono state interrotte in conseguenza dell’aggressione russa.
Convergenza poi con il Consiglio per la modifica
della proposta per includere anche quegli operatori e produttori la cui redditività economica è
stata influenzata negativamente dalla guerra e
dal settore della trasformazione. L’aiuto potrebbe essere retroattivo al 24 febbraio 2022 (con
un tasso di cofinanziamento del 75%), ma molto
dipenderà infatti dalla scelta degli Stati Membri.

Nella foto un momento della votazione.

IL PARLAMENTO HA INCLUSO IL GAS E IL NUCLEARE
TRA LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ECO-SOSTENIBILI
I settori del gas e del nucleare sono stati inseriti
nell’elenco di attività economiche eco-sostenibili comprese nella cosiddetta tassonomia UE.
Una scelta che non è passata inosservata soprattutto tra gli ambientalisti.
Numerose le manifestazioni organizzate all’interno dell’Eurocamera a Strasburgo. In alcuni
casi si sono registrate presenze legittime all’interno del Parlamento.
Alla fine è passata la linea della Commissione
europea, anche con il supporto della delegazione di Forza Italia. Le prese di posizione di Ger-

mania e Francia hanno portato la Commissione
a riconsiderare gli investimenti privati per un
ruolo nelle attività di transizione verde dei settori del gas e del nucleare.
La stessa Commissione ha proposto pertanto
di classificare alcune attività energetiche collegate al gas fossile e all’energia nucleare come
attività di transizione che contribuiscono alla
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Polemiche a parte, l’inclusione di alcune di queste attività è limitata nel tempo e dipende da
specifiche condizioni e requisiti di trasparenza.

PROSEGUONO I TIROCINI FORMATIVI A BRUXELLES
VOLUTI DALL’EUROPARLAMENTARE LUCIA VUOLO
Continua l’esperienza formativa di diversi giovani del nostro Sud presso l’Europarlamento di
Bruxelles.
Per partecipare basta seguire le procedure riportate sul sito web www.luciavuolo.eu che
precededono, eventualmente una serie di colloqui conoscitivi.
“La gioia di poter vivere l’Europa da protagonista deve essere condivisa!” - Esordisce così Lucia Vuolo, europarlamentare protagonista della
scelta di destinare parte dei propri fondi a favore
di giovani tirocinanti. “Non ci sono molti vincoli,
se non un uso di una lingua diversa dall’italiano,

essere un giovane del Meridione ed essere in età
accademica.
Durante la mia campagna elettorale dissi che
avrei dato tante possibilità, con due anni di ritardo dovuti alle miriade di restrizioni, finalmente si
parte senza alcun tipo di ansia”.
Nel frattempo continuano le selezioni con tutti
gli slot disponibili che si stanno gradualmente
esaurendo fino alla fine del mandato europeo.

Nella foto: Visita del Forum dei Giovani di Padula in occasione del progetto “Europa in Comune”
promosso dal Comune di Padula con il FdG

15) SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
▪ EUIPO: Consulenze indipendenti e accessibili su servizi
specializzati nel settore dei diritti di proprietà intellettuale (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)
▪ UCA: Acquisto di piccole attrezzature informatiche (CFEI)
▪ INTPA: Fornitura di assistenza tecnica al programma di accesso
alla giustizia (CFT)
▪ LISA: Servizi di comunicazione integrata, gestione di eventi e
viaggi (CFT)

HTTP

29/02/2024

Link

29/02/2024

Link

01/07/2025

Link

24/03/2023

Link

06/07/2022

Link

16) TURISMO
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili

SCADENZA

HTTP

17) COOPERAZIONE TERRITORIALE
▪ NEAR: UE per l'Albania Servizi di comunicazione (CFT)

SCADENZA
12/08/2022

HTTP
Link

18) STATISTICHE EUROPEE
▪ 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)
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SCADENZA

HTTP

02/12/2022

Link

19) CONCORRENZA
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili

SCADENZA

HTTP

20) SERVIZI
▪ PMO: Strutture che offrono alloggi temporanei (CFEI)
▪ JRC: Noleggio di veicoli per le prove di verifica della conformità
(CFT)
▪ JRC: Congelatori a bassissima temperatura (CFT)
▪ OIL: Fornitura di prodotti alimentari per mense e ristoranti (CFT)
▪ Fornitura di servizi di manutenzione delle strutture:
Multitecnica, multiservizi e multisito (CFT)
▪ Trasferimento gratuito di attrezzature scientifiche declassate
(CFEI)
▪ ECDC: Servizi di supporto intellettuale per riunioni ed eventi
(CFEI)
▪ JRC: Donazione di beni riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni
non profit per scopi umanitari, sociali, educativi, di beneficenza
o ambientali (CFEI)
▪ JRC:Esecuzione della manutenzione delle apparecchiature nei
reparti NCO, R e S del CCR di Karlsruhe (CFT)
▪ EFT: Pausa pranzo e servizio bar a Torino (CFT)
▪ Servizi relativi ai ristoranti, alla gestione e al funzionamento
delle loro infrastrutture e ad altri servizi correlati, nonché alla
concessione di servizi e al noleggio di distributori automatici e
macchine per la distribuzione (CFT)
▪ EUAA:Fornitura di servizi di pulizia e sanificazione per l'ufficio
EUAA di Roma (CFT)

SCADENZA
03/01/2023

HTTP
Link

04/01/2023

Link

16/12/2022
25/04/2026

Link
Link

10/08/2022

Link

06/09/2023

Link

14/04/2025

Link

01/01/2026

Link

4/05/2023

Link

30/06/2022

Link

08/08/2022

Link

05/07/2022

Link

21) PAESI TERZI-EUROPE AID
PAESE
PROGRAMMA

SCADENZA

HTTP

Africa

INTPA: Sostegno alla riforma e al
rafforzamento della governance nel
programma Lesotho (CFT)

30/06/2022

Link

Cina

GRANTS: Sostenere le OSC come attori della
governance e dello sviluppo nei paesi partner Cina 2022

05/07/2022

Link

Montenegro

ACT: Supporto all'Amministrazione delle
Entrate e delle Dogane per garantire controlli
doganali efficienti ed efficaci alle frontiere
(CFT)

19/07/2022

Link

Tajikistan

ACT: Programma tematico sui diritti umani e la
democrazia Misura individuale per i diritti
umani e la democrazia per il Tagikistan (CFP)

30/06/2022

Link

Macedonia del Nord

ACT: Sostegno all'attuazione della legislazione
sulla gestione dei rifiuti e del regime di
responsabilità estesa del produttore (EPR) MK 20 IPA IT 01 22- R

30/06/2022

Link

Macedonia del Nord

ACT: Rafforzare la modernizzazione e la
gestione innovativa nel settore agricolo della
Macedonia settentrionale (CFT)

18/07/2022

Link

Serbia

ACT: Centro nazionale risorse dell'UE per la
Serbia (CFT)

16/09/2022

Link

Montenegro

ACT: Migliorare le capacità degli organismi del
Sistema AFCOS nel campo della gestione delle
irregolarità (CFT)

19/09/2022

Link

Giordania

ACT: Progetti di innovazione verde nell'ambito
del sostegno dell'UE alla Green Economy in
risposta alla crisi siriana in Giordania 20212024 (CFT)

15/08/2022

Link

SCADENZA

HTTP

04/08/2022

Link

SCADENZA

HTTP

22) RELAZIONI ESTERNE
▪ EEAS: Articoli promozionali di qualità per la delegazione dell'Unione
europea negli Stati Uniti d'America (CFT)
23) AGENZIE
▪ Al momento non ci sono bandi disponibili

N.B. L’elenco non deve essere considerato di carattere esaustivo.
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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. È membro effettivo della Commissione Trasporti e Turismo
e, come sostituta, della Commissione
Pesca e della Delegazione dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo.
Dall’aprile 2022, l’Onorevole Vuolo
è membro effettivo di PEGA, la commissione d’inchiesta del Parlamento
Ue su Pegasus e altri spyware.

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

Segreteria politica:
Piazza XXIV Maggio, 26
84122 Salerno - Italia
Tel. +39 089 286 9718
segreteria@luciavuolo.eu

Parlement Européen
ASP 12E146
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Tel. +32 2 28 45307

