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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 SCADENZA HTTP 

▪ 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) 

22/10/2022 Link 

▪ EACEA: Struttura di sostegno a Erasmus Mundus (CFT) 07/11/2022 Link 

▪ Contratto di servizio per uno studio sulla guida alle metodologie per 
valutare le prestazioni dei programmi di vaccinazione (CFT) 

14/01/2023 Link 

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

17/02/2023 
 

Link 

▪ JRC: Fornitura di personale temporaneo per il CCR di Karlsruhe (CFEI) 04/01/2024 Link 

▪ 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) 

30/09/2024 Link 

▪ EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini dello sviluppo 
personale e professionale (CFT) 

30/06/2025 Link 

▪ COMM: Esperti esterni per fornire supporto e consulenza sulle 
attività di comunicazione della Commissione europea (CFEI) 

01/07/2025 Link 

 
2) Impresa e industria SCADENZA HTTP 

▪ 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) 18/10/2022 Link 

▪ NEAR: Costruzione del progetto di gestione dei rifiuti solidi di 
Tunceli (CFT) 

25/10/2022 Link 

▪ INTPA: Fornitura di attrezzature da laboratorio (CFT) 31/10/2022 Link 

▪ NEAR: Supporto tecnico per la lotta alla criminalità organizzata, alle 
indagini finanziarie e alla criminalità informatica (CFT) 

31/10/2022 Link 

▪ NEAR: Costruzione di altre Case d'Europa in città selezionate della 
Macedonia settentrionale (CFT) 

04/11/2022 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9538
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11565&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9987
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10230
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6221
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8276&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5448&locale=it
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9434
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv1-manu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv1-green;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv1-digit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv2a-manu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv2a-green;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/i3-2021-inv2a-digit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9120&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12001
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12026
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11672
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▪ NEAR: Contratto di fornitura per l'"Implementazione del Sistema 
Automatico di Importazione (AIS), del Sistema Automatico di 
Esportazione (AES) e del Sistema Decisionale Doganale (CDS)" (CFT) 

08/11/2022 Link 

▪ NEAR: Fornitura di attrezzature per la Advanced Prototype Station 
(APS) (CFT) 

22/11/2022 Link 

▪ JRC: Fornitura di interventi di fabbro, manutenzione e protezione 
antincendio (CFT) 

 
20/05/2023 

Link 

▪ JRC-PTT: Costruzione di un nuovo edificio per l'accoglienza e la 
sicurezza, due pensiline, un parcheggio, una rotatoria e il restauro 
dell'asfalto all'ingresso principale del sito JRC di Petten (CFT) 

21/07/2023 Link 

▪ JRC-KRU: Lavori di muratura e in gesso per il JRC di Karlsruhe (CFT) 22/07/2023 Link 

 
3) Ricerca e sviluppo tecnologico SCADENZA HTTP 

▪ 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 

 

4) Istruzione, formazione e cultura SCADENZA HTTP 

▪ JRC-PTT: Corsi di formazione della European Clearinghouse on 
Operating Experience Feedback per il periodo 2023-2027 (CFT) 

19/10/2022 Link 

▪ JCR-PTT: Corsi di formazione del centro di scambio europeo di 
informazioni sul feedback sull'esperienza operativa per il periodo 
2023-2027 (CFEI) 

19/07/2023 Link 

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

30/12/2027 Link 

 
5) Audiovisivi SCADENZA HTTP 

▪ COMM: Copertura video degli affari correnti e produzione video 
(CFT) 

07/11/2022 Link 

▪ JRC-IPR: Fornitura, installazione e manutenzione dello schermo a 
parete della sala di crisi (CFT) 

19/07/2023 Link 

 
6) Salute e consumatori SCADENZA HTTP 

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

25/10/2022 
Link 

▪ 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 
Link 

▪ 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 
Link 

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

01/02/2023 
Link 

▪ INLO: Acquisizione di materiale anti Covid (CFEI) 22/07/2024 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11977&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12107
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11143
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11767&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11763&locale=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5982en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11798
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11745&locale=en
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-05/eac-a03-2021-call-for-experts.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11357&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11727&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9590
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9907
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9905
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10140
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7338


“Una politica equa dei trasporti senza differenze tra le 
varie aree europee: un obiettivo che continuerò a por-
tare avanti”. così Lucia Vuolo, europarlamentare FI-
PPE, membro della Commissione Trasporti e Turismo 
del Parlamento europeo, durante l’ultima sessione 
plenaria. L’Onorevole Vuolo ha portato all’attenzione 
emendamenti relativi al budget dell’Unione Europea 
per il 2023 puntando ad adeguare ed equilibrare i col-
legamenti con le aree più complesse e penalizzate.
 
“Durante questa sessione plenaria - ha sottolineato 
l’europarlamentare - in Commissione trasporti sono 
stati votati i miei emendamenti presentati al budget 
generale dell’UE per l’anno 2023. Avevo puntato ad 
una politica di trasporti a livello europeo sempre più 
coesa ed inclusiva, superando le divergenze tra le varie 
aree europee. Ritengo sia necessario avere lo sguardo 
attento al Sud, ed avevo chiesto di creare le condizioni 
per una migliore accessibilità e collegamento delle cit-
tà con le aree circostanti, soprattutto nelle regioni più 
svantaggiate dell’UE con un PIL pro capite inferiore 
al 75% della media dell’UE. Nonostante l’importante 
supporto del Partito Popolare Europeo, i compromessi 
raggiunti con gli altri gruppi hanno in qualche modo 
stravolto i metodi e gli ambiti da me individuati. Però 
, nulla è perso.
 
La difesa delle aree periferiche resta prioritario per 
garantire pari opportunità e possibilità alle comuni-
tà . Ho così deciso – conclude l’On. Vuolo - di portare 

avanti la stessa linea nei prossimi file riguardanti la 
revisione delle reti TEN-T (in allegato la bozza). Un’oc-
casione strategicamente rilevante e che riavremo fra 
diversi anni e per la quale, come sempre, sono a dispo-
sizione del sistema Italia per ascoltare e portare qui in 
Europa le istanze dei cittadini”.
 
TRASPORTI IN EUROPA, 
ECCO IL QUADRO ATTUALE. 
A Bruxelles Commissione e Parlamento europeo sono 
al lavoro sulla revisione delle reti TEN-T ovvero si sta 
decidendo sulle linee guida per l’inclusione/esclusione 
delle reti viarie, ferroviarie e marittime presenti nel 
nostro continente. Le linee guida individuano di fatto 
gli ambiti di finanziamento per le aree più svantag-
giate o quelle che avrebbero bisogno di una maggio-
re supporto. La revisione avviene, mediamente, ogni 
7/10 anni. Riteniamo quindi che sia strategico farsi 
trovare pronti e lavorare affinché le aree oggettiva-
mente individuate come svantaggiate (periferiche e 
ultra periferiche) abbiano risorse puntuali ed effettive. 
Il Meridione d’Italia ha molto da chiedere, ed è quello 
che stiamo traducendo in emendamenti. Per arrivare 
agli obiettivi è necessario emendare i testi presentati 
e lavorare su ogni fronte. Qualche esempio rispetto 
ai territori: l’Autostrada A14 non rientrerebbe nei fi-
nanziamenti TEN-T, stiamo lavorando affinché lo sia; 
l’Aeroporto di Salerno non rientrerebbe in alcun finan-
ziamento, stiamo capendo il perché.

TRASPORTI, VUOLO (FI-PPE): 
“UN OBIETTIVO DA PERSEGUIRE: UNA 
POLITICA EQUA DEI TRASPORTI SENZA 
DIFFERENZE TRA LE VARIE AREE EUROPEE”

ATTIVARE UNA POLITICA EQUA 
DEI TRASPORTI IN EUROPA



“All’alba della ripresa delle attività scolastiche, 
si presenta in Italia una situazione che va chiari-
ta. A fronte di un altissimo numero di posti dedi-
cati ai docenti di sostegno attualmente vacanti, 
vi sono circa 7.000 professori che attendono da 
più di due anni l’equipollenza dei titoli presso i 
Ministeri competenti. Ho inviato alla Commis-
sione europea un’interrogazione per avere il 
parere per la piena attuazione del diritto alla 
libertà di circolazione. L’articolo 45 del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione europea rende 
possibile studiare all’estero, in Europa, e ve-

dersi riconosciuto il titolo in un qualsiasi stato 
membro. Uno strumento che ha fatto la diffe-
renza per tanti giovani italiani che però, stando 
a quanto apprendo, nonostante siano abilitati 
e specializzati all’estero non possono stipulare 
contratti con la scuola perché in attesa del rico-
noscimento del titolo”. 
Così Lucia Vuolo, europarlamentare PPE/FI, 
nell’annunciare la presentazione dell’interroga-
zione parlamentare alla Commissione europea.

Guarda anche: https://bit.ly/VuoloPPe

MANCATA EQUIPOLLENZA DEI TITOLI, SCATTA 
L’INTERROGAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA



PESCA DELLA VONGOLE IN ITALIA, 
È BATTAGLIA A BRUXELLES

La questione è di grande importanza. Lo scorso 
10 ottobre 2022, i socialisti spagnoli hanno ri-
chiesto ed ottenuto lo spostamento della data 
di scadenza per il voto sull’atto delegato italiano 
per la pesca delle vongole nelle proprie acque 
territoriali. Scritta così sembrerebbe una cosa 
incredibilmente complessa, e lo è. L’atto dele-
gato è uno strumento giuridico, proposto dalla 
Commissione europea al voto del Parlamento 
europeo, che deroga un regolamento o una di-
rettiva. Il nuovo atto delegato per l’Italia tende 
a ridurre dai 25 mm ai 22 mm la taglia minima 
delle vongole pescabili. Per intenderci: stiamo 
parlando delle vongole dell’Adriatico. La Com-
missione ha così chiesto, su base scientifica mo-
tivata, di estendere la scadenza al 31 dicembre 
2025. Un supporto ad oltre 700 imprese italiane 
impiegate nel settore e, punto importante e da 
non trascurare, proteggendo l’area vivaistica, 
l’area delle vasche di riproduzione e riattivando 
le zone di pesca interessate dall’intervento di 
difesa costiera e ripopolamento, così come os-
servato dal CSTEP, ovverosia il Comitato Tecni-

co Scientifico ed Economico della Pesca. Poste 
le prove scientifiche a supporto della proroga 
dell’atto delegato, che vedono la Commissione 
europea in totale accordo con l’opportunità di 
permettere la cattura delle vongole più picco-
le (22 mm), nel corso dell’ultima riunione dei 
coordinatori dei vari gruppi politici è passata a 
maggioranza la linea dei socialisti spagnoli che 
invece avrebbero benefici commerciali se l’atto 
delegato italiano non passasse. 
“E’ tutta una questione di commercio” avrebbe 
detto un Deputato spagnolo. Per altri sarebbe 
una questione politica, un atto di forza dei so-
cialisti contro gli italiani guidati da un gover-
no di centro-destra. Cosa accadrà? In Europa, 
a Bruxelles, l’Onorevole Lucia Vuolo si è fatta 
largo tra i Deputati Popolari prendendo varie 
iniziative supportate anche da altri Deputati. 
Stesso discorso per altri uffici italiani. Ora gli 
occhi sono puntati all’ultime scadenza: il 10 
dicembre 2022. E allora si dovrà decidere una 
volta e per sempre.
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7) Antifrode  SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
8) Giustizia, libertà e sicurezza SCADENZA HTTP 

▪ ACER: Prestazione di servizi di consulenza in materia di sicurezza, 
salute e sicurezza sul lavoro e continuità operativa per l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (CFT) 

18/10/2022 Link 

▪ LISA: Acquisizione di servizi per indagini amministrative per eu-LISA 
(CFT) 

07/11/2022 Link 

▪ JCR-GEE: Living Lab per contrastare i sistemi di aeromobili senza 
equipaggio (CFT) 

25/08/2023 Link 

 
9) Occupazione e politica sociale SCADENZA HTTP 

▪ JRC-PTT: Donazione di prodotti TIC riutilizzabili e riciclabili a 
organizzazioni senza scopo di lucro (CFEI) 

23/12/2023 Link 

 
10) Pesca e affari marittimi SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 

11) Agricoltura SCADENZA HTTP 

▪ INTPA: Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione delle 
politiche nei settori dell'agricoltura e dell'azione per il clima in 
agricoltura nell'ambito della SRC "Transformational climate-smart 
and inclusive agriculture in Rwanda" (CFT) 

25/10/2022 Link 

▪ JRC-SVQ: Sostegno alla modellizzazione economica delle politiche 
agricole e di sviluppo rurale in Europa III (CFT) 

31/01/2023 Link 

 
12) Ambiente SCADENZA HTTP 

▪ CINEA: Contratto quadro interistituzionale per la prestazione di 
assistenza per il monitoraggio dei progetti LIFE (sovvenzioni per 
azioni e sovvenzioni operative), comunicazione relativa al 
programma LIFE e altre attività connesse (CFP) 

18/10/2022 Link 

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

13/12/2022 Link 

▪ FPI: Sostegno alla politica artica dell’UE (CFT) 25/02/2023 Link 

▪ JRC: Mappatura e monitoraggio del territorio e delle foreste 
Copernicus (CFT) 

10/05/2023 Link 

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

12/05/2023 Link 

 
13) Trasporti e telecomunicazioni SCADENZA HTTP 

▪ NEAR: Fornitura di auto di Polizia per la Repubblica d'Armenia 
(CFT) 

02/12/2022 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) 

07/01/2023 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11992&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12074&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12035&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6054
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10225
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10111
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10559&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9321
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10320
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11019
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11081
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12282
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9885
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9929
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▪ JRC/ IPR: Servizio nazionale/internazionale di telefonia mobile e 
trasmissione dati e relative forniture (CFT) 
 

01/02/2023 Link 

▪ JRC: Donazione di beni ICT riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni 
senza scopo di lucro per scopi umanitari, sociali, caritatevoli o 
ambientali (CFEI) 

23/12/2023 Link 

▪ S2R: chiamata per espressione di interesse (CFEI)  22/09/2024 Link 

 
14) Energia SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

  
15) Società dell’informazione SCADENZA HTTP 

▪ JRC: Contratti quadro di servizi per la fornitura di formazione nel 
campo della salute e della sicurezza sul lavoro e della 
radioprotezione presso il Centro comune di ricerca, sito di Ispra 
(Italia) (CFT) 

22/03/2023 Link 

▪ INTPA: Fornitura di assistenza tecnica al programma di accesso 
alla giustizia (CFT) 

24/03/2023 Link 

▪ EUIPO: Consulenze indipendenti e accessibili su servizi specializzati 
nel settore dei diritti di proprietà intellettuale (CFT) 

29/02/2024 Link 

▪ AMI: Creazione di un elenco di fornitori per fornire competenze 
indipendenti e disponibili su servizi specializzati nel campo dei 
diritti di proprietà intellettuale (CFEI) 

29/02/2024 Link 

▪ UCA: Acquisto di piccole attrezzature informatiche (CFEI) 01/07/2025 Link 

 
16) Turismo SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
17) Cooperazione territoriale SCADENZA HTTP 

▪ INTPA: Assistenza tecnica per un ambiente normativo inclusivo e 
favorevole alle imprese e agli investimenti in Zambia (CFT) 

31/10/2022 Link 

 
 
 
 

18) Statistiche europee SCADENZA HTTP 

▪ 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) 

02/12/2022 Link 

 
19) Concorrenza SCADENZA HTTP 

▪ Al momento non ci sono bandi disponibili   

 
20) Servizi SCADENZA HTTP 

▪ CAJU: Gestione dei servizi IT (CFT) 17/10/2022 Link 

▪ COMM: Servizi di sicurezza e di reception/cabina armadio per i 
locali della Casa dell'UE a Lubiana, Slovenia (CFT) 

17/10/2022 Link 

▪ JRC: Congelatori a bassissima temperatura (CFT) 16/12/2022 Link 

▪ PMO: Strutture che offrono alloggi temporanei (CFEI) 03/01/2023 Link 

▪ JRC: Noleggio di veicoli per le prove di verifica della conformità 
(CFT) 

04/01/2023 Link 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10139
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/6054en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7681
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10429
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10556
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6554&locale=it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/6554en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9302
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11997
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5982en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2010:07:46%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11659
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12012
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9872
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4687
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930
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▪ JRC:Esecuzione della manutenzione delle apparecchiature nei 
reparti NCO, R e S del CCR di Karlsruhe (CFT) 

4/05/2023 Link 

▪ JRC:Servizi di manutenzione del sito per gli impianti tecnici del JRC 
a Geel (CFT) 

24/06/2023 Link 

▪ JRC-PTT: Assistenza tecnica al dipartimento delle infrastrutture del 
JRC di Petten per quanto riguarda progetti elettrici e 
manutenzione di impianti elettrici, compresa la fornitura di 
materiali (CFT) 

19/07/2023 Link 

▪ Trasferimento gratuito di attrezzature scientifiche declassate 
(CFEI) 

06/09/2023 Link 

▪ JRC: Fornitura di servizi per la raccolta, lo smistamento, 
l'affrancatura, il trasporto e la consegna della posta del Centro 
comune di ricerca (JCR) sede di Ispra (VA), Italia (CFT) 

16/09/2023 Link 

▪ ECDC: Servizi di supporto intellettuale per riunioni ed eventi (CFEI) 14/04/2025 Link 

▪ JRC: Donazione di beni riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni non 
profit per scopi umanitari, sociali, educativi, di beneficenza o 
ambientali (CFEI) 

01/01/2026 Link 

▪ OIL: Fornitura di prodotti alimentari per mense e ristoranti (CFT) 25/04/2026 Link 

 
21) Paesi terzi-Europe Aid  

PAESE PROGRAMMA SCADENZA HTTP 

Marocco 
ACT: Sostegno al rafforzamento della governance 
e alla diffusione di iniziative innovative per 
l'inclusione dei giovani in Marocco (CFP) 

24/10/2022 Link 

Laos 
ACT: Sviluppo delle organizzazioni della società 
civile a Laos (CFP) 

26/10/2022 Link 

Montenegro 
ACT: Miglioramento del quadro legislativo e 
rafforzamento della capacità amministrativa 
dell'Autorità di Audit del Montenegro (CFP) 

31/10/2022 Link 

Madagascar 
ACT: Sostegno e rafforzamento delle capacità 
delle strutture di supporto per le giovani imprese 
in Madagascar (CFT) 

04/11/2022 Link 

Regione dell'Oceano 
Indiano 

ACT: Rafforzare le OSC e sostenere le loro azioni 
volte a promuovere le azioni per il clima, il buon 
governo, l'uguaglianza di genere e 
l'emancipazione delle donne, delle ragazze e dei 
giovani sia nella Repubblica di Mauritius che nella 
Repubblica delle Seychelles (CFP) 

15/11/2022 Link 

El Salvador 
ACT: Sostenere lo sviluppo dell'innovazione e la 
trasformazione digitale delle MICRO, PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE (CFT) 

21/12/2022 Link 

Caraibi 
ACT: Sostenere società più inclusive nei Caraibi 
orientali (CFT) 

10/01/2023 Link 

 
22) Relazioni esterne SCADENZA HTTP 

▪ INTPA: Comunicazione strategica e diplomazia pubblica 
dell'Unione europea in Colombia 2023-2025 (CFT) 

14//06/2022 Link 

 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11008
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11517
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11741&locale=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/5482en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12260
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8987
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10234
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/10524en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1659080176060&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175249
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1662976130670&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=174912
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1662017637179&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175357
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1662976130670&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175527
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1664372710584&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=175592
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1664379957894&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=174948
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1659080176060&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=25&page=1&aoref=174209
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11388
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23) Agenzie SCADENZA HTTP 

▪ EAC: Bando di gara interistituzionale per l'assicurazione sanitaria 
dei tirocinanti presso alcune istituzioni dell'Unione europea (CFT) 

26/10/2022 Link 

▪ COMM: Organizzazione di eventi e webinar in Finlandia (CFT) 03/11/2022 Link 

▪ EUIPO: Contratto per polizze assicurative (CFT) 06/11/2022 Link 

 
 

N.B. L’elenco non deve essere considerato di carattere esaustivo. 

http://www.luciavuolo.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10569
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11057
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12236


Lucia Vuolo 
nasce a Pagani il 15 febbraio del 
1963. Da sempre militante del Cen-
tro-Destra, con 41.728 preferenze in 
Italia, nella Circoscrizione Meridiona-
le, entra per la prima volta al Parla-
mento Europeo il 2 luglio 2019. 

Dal 13 settembre 2021 è entrata 
nel Partito Popolare Europeo ovvero 
Forza Italia. È membro effettivo del-
la Commissione Trasporti e Turismo 
e, come sostituta, della Commissione 
Pesca e della Delegazione dell’As-
semblea Parlamentare dell’Unione 
per il Mediterraneo. 

Dall’aprile 2022, l’Onorevole Vuolo 
è membro effettivo di PEGA, la com-
missione d’inchiesta del Parlamento 
Ue su Pegasus e altri spyware.

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

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


	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 present...



