
 
 

 
 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'UE 
 

Attività di Collegamento con l'U.E. 

 
 

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859 

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero  05/b 
 

Del  16 marzo 2016 
 
 
 

SEZIONE INVITI A PRESENTARE 
PROPOSTE 

 

BANDI E OPPORTUNITÀ 
FINANZIARIE (/b) 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it


 

 
 

 
Bando 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI LAVORO PER LE SOVVENZIONI IN MATERIA DI 

RETI TRANSEUROPEE DI TELECOMUNICAZIONE NEL QUADRO 

DEL MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA PER IL 

PERIODO 2014-2020 

 

Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business 

Registers Interconnection System (BRIS) CEF-TC-2016-1 

Programma L'obiettivo generale di Connecting Europe Facility è quello di perseguire 

la crescita economica e sostenere il completamento e il funzionamento 

del mercato interno a sostegno della competitività dell'economia 

europea. 

CEF Telecom, in particolare, ha lo scopo di perseguire miglioramenti 

reali nella vita quotidiana per cittadini, imprese (comprese le PMI) e delle 

amministrazioni, attraverso l’impiego di solide infrastrutture interoperabili 

a livello trans-europeo basate su soluzioni tecnicamente ed 

organizzativamente mature. CEF focalizza la sua attenzione sulla 

fornitura di servizi operativi pronti per essere distribuiti e in grado di 

essere sostenibili e mantenuti nel tempo. CEF Telecom, allo stesso 

tempo, mira a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione delle reti a 

banda larga che sono alla base di tali servizi internet favorendo il flusso 

efficiente di investimenti pubblici e privati.  

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1 

 

Obiettivi e    

descrizione 

Le priorità di questo bando sono: 

1) consentire ai registri delle imprese di implementare e supportare 

i requisiti, il modello di dati e i messaggi standard provenienti dal 

BRIS, che possono comportare l'aggiornamento dei registri già 

esistenti delle imprese. 

2) promuovere la sperimentazione di attività per garantire la riuscita 

della transizione ad una modalità completamente operativa. 

3) distribuire direttamente il eDelivery Building Block (Vedi sezione 

3.4 del programma di lavoro), o utilizzare il eDelivery attraverso 

un provider di servizi al fine di scambiare i messaggi. In tal senso, 

le sovvenzioni consentiranno ai registri delle imprese di integrare 

i loro sistemi di back-office con la soluzione di eDelivery di loro 

scelta. 

COMUNICAZIONE 

 



Inoltre, se la realizzazione del eDelivery è inclusa nella proposta, 

l'obiettivo specifico di questa attività sarà: 

- distribuire i punti di accesso AS4-compliant 3 e / o di azionare 

punti di accesso AS4-compliant per un anno; 

- aggiornare le soluzioni di scambio dati (Commercial Off-the-

Shelf (COTS), Open-Source Software (OSS) e altri) per 

sostenere, e quindi rispettare pienamente gli syandard CEF 

eDelivery. 

 
Candidati 

ammissibili 

Solo le proposte presentate da uno dei seguenti richiedenti sono 

considerate ammissibili: 

 uno o più Stati membri; 

 organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese pubbliche 

o private o enti istituiti negli Stati membri previo accordo degli Stati 

membri o Paesi del SEE interessati 

 in conformità con la sezione 4.3.1 del programma di lavoro, Paesi 

EFTA che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), 

possono partecipare al presente bando, anche quando non 

esplicitamente menzionato, con gli stessi diritti, obblighi e requisiti 

degli Stati membri dell'Ue. Al momento della pubblicazione del 

presente bando, queste condizioni si applicano solo a Norvegia e 

Islanda; 

 qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi del progetto di 

interesse comune e ove debitamente motivato, paesi terzi e 

soggetti stabiliti in paesi terzi possono partecipare alle azioni 

contribuendo a progetti di interesse comune; 

 le proposte possono essere presentate da entità non aventi 

personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, a condizione 

che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni 

giuridici per loro conto e offrano garanzie per la tutela degli 

interessi finanziari dell'Ue equivalenti a quelli offerti dalle persone 

giuridiche. 

 le proposte presentate da persone fisiche non sono considerate 

ammissibili. 

 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili i seguenti richiedenti: 

- Stati Membri Ue. 
- Organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese 

pubbliche o private, istituiti negli Stati membri;  
- Paesi dell’EFTA che sono membri dell’accordo SEE, al momento 

della pubblicazione del bando tale condizione viene applicata 
soltanto a Norvegia e Islanda. 

 
Scadenza 

 
19 maggio 2016 



 

Budget L'importo indicativo da assegnare sulla base del presente bando per il 
settore delle telecomunicazioni transeuropee nei servizi generici del 
BRIS è di 3 milioni di euro. 

 
Info 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_bris
_final_030316.pdf  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1 

 
 
 
 

 

Bando 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI LAVORO PER LE SOVVENZIONI IN MATERIA DI 

RETI TRANSEUROPEE DI TELECOMUNICAZIONE NEL QUADRO 

DEL MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA PER IL 

PERIODO 2014-2020 

 

Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale 

(Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) CEF-

TC-2016-1 

Programma L'obiettivo generale di Connecting Europe Facility è quello di perseguire 

la crescita economica e sostenere il completamento e il funzionamento 

del mercato interno a sostegno della competitività dell'economia 

europea. 

CEF Telecom, in particolare, ha lo scopo di perseguire miglioramenti 

reali nella vita quotidiana per cittadini, imprese (comprese le PMI) e delle 

amministrazioni, attraverso l’impiego di solide infrastrutture interoperabili 

a livello trans-europeo basate su soluzioni tecnicamente ed 

organizzativamente mature. CEF focalizza la sua attenzione sulla 

fornitura di servizi operativi pronti per essere distribuiti e in grado di 

essere sostenibili e mantenuti nel tempo. CEF Telecom, allo stesso 

tempo, mira a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione delle reti a 

banda larga che sono alla base di tali servizi internet favorendo il flusso 

efficiente di investimenti pubblici e privati. 

Pubblicazione 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_bris_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_bris_final_030316.pdf


 

Obiettivi e    

descrizione 

L’obiettivo del presente bando è facilitare il collegamento dei sistemi 

nazionali, per i quali gli Stati membri sono responsabili, alla 

piattaforma di comunicazione elettronica centrale dell'EESSI 

Electronic Exchange of Social Security Information, 

scambio elettronico di informazioni previdenziali) per garantire 

l'interoperabilità e la comunicazione, nonché l'implementazione del 

progetto EESSI.  

Le proposte possono riguardare qualsiasi delle seguenti attività al fine 

di consentire il collegamento alla piattaforma di base (Core Platform): 

- acquisizione di hardware (ad esempio: server, dispositivi di 

rete, cablaggio) richiesto dalla EESSI (ad esempio per 

l'installazione e il collegamento dei punti di accesso o RINA 

(Reference Implementation of a National Application); 

- acquisizione di licenze di infrastrutture software necessarie per 

l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei punti di 

accesso EESSI che partecipano nel business EESSI della 

piattaforma di base; 

- installazione e configurazione dei punti di accesso EESSI da 

utilizzare per il EESSI business, compresi gli ambienti di non 

produzione; 

- creazione e formazione di team di supporto IT di primo e 

secondo livello dei punti di accesso EESSI che partecipano a 

business EESSI; 

- formazione per gli utenti coinvolti nei processi commerciali 

transfrontalieri EESSI; 

- Distribuzione, installazione e configurazione di RINA nel 

dominio nazionale per gli usi correlati al EESSI; 

- Sviluppo e implementazione di applicazioni nazionali per 

consentire la connessione alla piattaforma di base EESSI e la 

conformità con i processi commerciali transfrontalieri senza 

riutilizzo dei componenti RINA; 

- Sviluppo e implementazione di applicazioni nazionali per 

consentire la connessione alla piattaforma di base EESSI 

riutilizzando i componenti RINA 
 

 

Candidati 

ammissibili 

Solo le proposte presentate da uno dei seguenti richiedenti sono 

considerate ammissibili: 

 uno o più Stati membri; 

 organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese pubbliche 

o private o enti istituiti negli Stati membri previo accordo degli Stati 

membri o Paesi del SEE interessati 

 in conformità con la sezione 4.3.1 del programma di lavoro, Paesi 

EFTA che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), 

possono partecipare al presente bando, anche quando non 

esplicitamente menzionato, con gli stessi diritti, obblighi e requisiti 



degli Stati membri dell'Ue. Al momento della pubblicazione del 

presente bando, queste condizioni si applicano solo a Norvegia e 

Islanda; 

 qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi del progetto di 

interesse comune e ove debitamente motivato, paesi terzi e 

soggetti stabiliti in paesi terzi possono partecipare alle azioni 

contribuendo a progetti di interesse comune; 

 le proposte possono essere presentate da entità non aventi 

personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, a condizione 

che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni 

giuridici per loro conto e offrano garanzie per la tutela degli 

interessi finanziari dell'Ue equivalenti a quelli offerti dalle persone 

giuridiche. 

 le proposte presentate da persone fisiche non sono considerate 

ammissibili. 

Paesi 

ammissibili 

Sono ammissibili i seguenti richiedenti: 

- Stati Membri Ue. 

- Organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese 

pubbliche o private, istituiti negli Stati membri;  

Paesi dell’EFTA che sono membri dell’accordo SEE, al momento della 

pubblicazione del bando tale condizione viene applicata soltanto a 

Norvegia e Islanda. 

 

Scadenza 

 

 

19 maggio 2016 

Budget L’importo indicativo per tale bando è di 24,5 milioni di euro 

 

Info 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_ees

si_final_030316.pdf 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1 

 
 

 

 
Bando 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI LAVORO PER LE SOVVENZIONI IN MATERIA DI 

RETI TRANSEUROPEE DI TELECOMUNICAZIONE NEL QUADRO 

DEL MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA PER IL 

PERIODO 2014-2020 

 

Appalti elettronici (eProcurement) CEF-TC-2016-1 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eessi_final_030316.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_eessi_final_030316.pdf


Programma L'obiettivo generale di Connecting Europe Facility è quello di perseguire 

la crescita economica e sostenere il completamento e il funzionamento 

del mercato interno a sostegno della competitività dell'economia 

europea. 

CEF Telecom, in particolare, ha lo scopo di perseguire miglioramenti 

reali nella vita quotidiana per cittadini, imprese (comprese le PMI) e delle 

amministrazioni, attraverso l’impiego di solide infrastrutture interoperabili 

a livello trans-europeo basate su soluzioni tecnicamente ed 

organizzativamente mature. CEF focalizza la sua attenzione sulla 

fornitura di servizi operativi pronti per essere distribuiti e in grado di 

essere sostenibili e mantenuti nel tempo. CEF Telecom, allo stesso 

tempo, mira a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione delle reti a 

banda larga che sono alla base di tali servizi internet favorendo il flusso 

efficiente di investimenti pubblici e privati. 

Pubblicazione 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016 

 

Obiettivi e    

descrizione 

Il focus di questo bando è la realizzazione e l’adozione del European 

Single Procurement Document (ESPD); nonché il supporto 

all’integrazione dei servizi e-Certis. Il bando, inoltre è finalizzato a: 

- Implementare un servizio di ESPD "su misura" all’interno di 

soluzioni software già esistenti. Un servizio ESPD compatibile 

può essere implementato tramite: 

a) integrazione del modello de scambio dati ESPD; 

b) riutilizzo del codice open source fornito dalla Commissione 

europea; 

c) riutilizzo del codice open source VCD (Virtual Company 

Dossier) fornito come deliverable del progetto Esens; 

- Integrazione di e-Certis all’interno di soluzioni software già 

esistenti. 
 

 
Candidati 

ammissibili 

Solo le proposte presentate da uno dei seguenti richiedenti sono 

considerate ammissibili: 

 uno o più Stati membri; 

 organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese pubbliche 

o private o enti istituiti negli Stati membri previo accordo degli Stati 

membri o Paesi del SEE interessati; 

 in conformità con la sezione 4.3.1 del programma di lavoro, Paesi 

EFTA che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), 

possono partecipare al presente bando, anche quando non 

esplicitamente menzionato, con gli stessi diritti, obblighi e requisiti 

degli Stati membri dell'Ue. Al momento della pubblicazione del 

presente bando, queste condizioni si applicano solo a Norvegia e 

Islanda; 



 qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi del progetto di 

interesse comune e ove debitamente motivato, paesi terzi e 

soggetti stabiliti in paesi terzi possono partecipare alle azioni 

contribuendo a progetti di interesse comune; 

 le proposte possono essere presentate da entità non aventi 

personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, a condizione 

che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni 

giuridici per loro conto e offrano garanzie per la tutela degli 

interessi finanziari dell'Ue equivalenti a quelli offerti dalle persone 

giuridiche. 

le proposte presentate da persone fisiche non sono considerate 

ammissibili. 

Paesi 
ammissibili 

Sono ammissibili i seguenti richiedenti: 

- Stati Membri Ue. 

- Organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese 

pubbliche o private, istituiti negli Stati membri;  

Paesi dell’EFTA che sono membri dell’accordo SEE, al momento della 

pubblicazione del bando tale condizione viene applicata soltanto a 

Norvegia e Islanda. 

 
Scadenza 

 

 

19 maggio 2016 

Budget L’importo indicativo per tale bando è di 4,5 milioni di euro 

 
Info 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2016_ceftelecom_calltext_epro

curement_final_030316.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016


 
 

Bando INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/07/2016 

PROGRAMMA DI MOBILITÀ ACCADEMICA INTRA-AFRICANA 

Programma Il programma di mobilità accademica Intra-Africa sostiene la 

cooperazione dell'istruzione superiore tra paesi in Africa. Il programma 

ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile e di contribuire alla 

riduzione della povertà, aumentando la disponibilità di manodopera 

qualificata di alto livello professionale in Africa. 

Pubblicazione 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C

:2016:092:TOC 

 

Obiettivi e    

descrizione 

L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo 

sostenibile e in prospettiva contribuire a ridurre la povertà 

aumentando la disponibilità in Africa di manodopera professionale 

di alto livello, formata e qualificata. 

L’obiettivo specifico del programma è migliorare le capacità e le 

competenze degli studenti e del personale incentivando la 

mobilità intra-africana. Il rafforzamento della cooperazione tra gli 

istituti di istruzione superiore (IIS) in Africa permetterà di 

migliorare l’accesso a un’istruzione di qualità, consentirà agli 

studenti africani di intraprendere studi post-laurea nel continente 

africano, incoraggiandoli in tal senso. La mobilità del personale 

(accademico e amministrativo) rafforzerà inoltre la capacità di 

cooperazione internazionale degli IIS in Africa. 

Più precisamente, il programma intende: 

a

) 

- contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione 

superiore promuovendo l’internazionalizzazione e 

l’armonizzazione di programmi e corsi di studio tra le istituzioni 

partecipanti; 

b

) 

- permettere agli studenti, al personale accademico e al 

personale in genere di beneficiare a livello linguistico, 

culturale e professionale dell’esperienza acquisita nel 

contesto della mobilità verso un altro paese africano. 
 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC


 
Candidati 

ammissibili 

Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei 

istituti di istruzione superiore (IIS) africani in qualità di partner (compreso 

il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea. 

I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in Africa che erogano 

corsi d’istruzione post-laurea (master e/o dottorato) atti a conferire una 

qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nel proprio paese. Sono 

ammissibili unicamente IIS accreditati dalle autorità nazionali competenti 

in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del continente africano 

non sono ammissibili. 

Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in 

possesso di una carta Erasmus per l’istruzione superiore. 

 

Scadenza 

 

 

15 giugno 2016 

Budget 
L’importo indicativo reso disponibile ai sensi del presente invito a 

presentare proposte è pari a 9 900 000 EUR e deve permettere 

all’incirca 350 flussi di mobilità. 

L’importo di ogni sovvenzione sarà compreso tra 1 000 000 EUR 

(sovvenzione minima) e 1 500 000 EUR (sovvenzione massima). 

La sovvenzione dell’UE si basa sull’applicazione di importi forfettari per 

l’organizzazione della mobilità e di costi unitari per l’attuazione della 

mobilità. 

 

Info 

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C

:2016:092:TOC  

 
 
 
 

Bando INVITO A PRESENTARE PROPOSTE A SOSTEGNO DI PROGETTI 

DI TRADUZIONI LETTERARIE (EACEA 13/2016) 

Programma Il presente bando si basa sul regolamento n ° 1295/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 2013/11/12 che istituisce il programma 

Europa creativa (2014-2020). Tale regolamento in seguito denominato 'il 

regolamento', e in particolare, il capitolo III degli articoli 12 e 13, 

concernono l'attuazione del Sottoprogramma Cultura e la sua rettifica del 

27/06/2014. 

Questo invito a presentare proposte riguarda gli schemi che saranno 

implementati all’interno del sotto-programma Cultura.  

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.092.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:092:TOC


Pubblicazione 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-

translation-projects-2016_en 

 

Obiettivi e    

descrizione 

Le priorità di Creative Europe sono: 

- promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, al 

fine di consentire loro di cooperare a livello internazionale e di 

internazionalizzare la loro carriera e le loro attività all’interno 

dell’Unione;  

- promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e 

creative, il cui scopo è quello di promuovere gli scambi culturali, il 

dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturali e 

l'inclusione sociale; 

- rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare 

l'interesse e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative 

europee e il patrimonio culturale materiale e immateriale 

I principali obiettivi a favore di progetti di traduzione letteraria sono a 

supporto della diversità culturale e linguistica nell'Unione e negli altri 

paesi che partecipano al programma Sub-Cultura, inoltre, sono finalizzati 

a favorire la circolazione transnazionale di opere letterarie di alta qualità, 

così come a migliorare l'accesso a queste ultime all’interno dell'Unione 

e non solo. Ulteriore obiettivo è raggiungere un nuovo pubblico di lettori. 

 
Candidati 

ammissibili 

Il bando è aperto agli operatori culturali che hanno, alla data del termine 

per la presentazione delle domande, personalità giuridica da almeno 2 

anni e sono in grado di dimostrare la loro esistenza come persona legale. 

Le persone fisiche non possono presentare domanda.  

Paesi 

ammissibili 
Gli Stati membri dell'UE e i paesi oltremare che sono ammessi a 

partecipare al Programma ai sensi dell'articolo 58 della decisione del 

Consiglio 2001/822 / CE; 

Paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati che 

beneficiano di una strategia di pre-adesione, in conformità con i principi 

e le condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai 

programmi dell'Unione stabiliti dai rispettivi accordi-quadro, dalle 

decisioni del Consiglio di associazione o da accordi analoghi; 

Paesi dell’EFTA che fanno parte dell’accordo SEE conformemente a 

quanto previsto dalle disposizioni dell’accordo SEE; 

la Confederazione svizzera, sulla base degli accordi bilaterali che 

devono essere conclusi con la stessa; 

Paesi interessati dalla politica europea di vicinato, secondo le modalità 

definite in seguito agli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione 

ai programmi dell’Ue. 



 

Scadenza 

 

 

27 aprile 2016 

Budget 
Il budget totale disponibile per questo bando è di circa 3,054 milioni di 

EUR. 

 

Info 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_0.pdf 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-

translation-projects-2016_en  

 
 
 
 

Bando INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 3: 

SOSTEGNO ALLE RIFORME DELLE POLITICHE INCLUSIONE 

SOCIALE ATTRAVERSO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ 

Programma Programma Erasmus+ Azione chiave 3 

Pubblicazione 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.099.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C

:2016:099:TOC 

 

Obiettivi e    

descrizione 

Questo invito a presentare proposte sosterrà progetti nei settori 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù, con l’obiettivo di 

valorizzare e divulgare buone prassi innovative che rientrano nel campo 

di applicazione della Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e 

i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso 

l’istruzione del 17 marzo 2015 [«la dichiarazione di Parigi»]. 

Una proposta presentata nell’ambito del presente invito deve perseguire 

prevalentemente uno dei seguenti due obiettivi generali, che dovrebbero 

essere indicati nel modulo di domanda: 

1 prevenire la radicalizzazione violenta e promuovere i valori 

democratici, i diritti fondamentali, la comprensione interculturale e la 

cittadinanza attiva; 

2 promuovere l’inclusione degli studenti svantaggiati, comprese le 

persone provenienti da un contesto migratorio, prevenendo e 

contrastando le prassi discriminatorie. 

Inoltre, ogni proposta deve perseguire almeno uno e al massimo tre dei 

seguenti obiettivi specifici: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en


1 migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere 

la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento dei valori 

democratici e dei diritti fondamentali; 

2 prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e 

segregazione in ambito scolastico; 

3 promuovere l’uguaglianza di genere nel contesto scolastico, 

contrastare gli stereotipi di genere e prevenire la violenza basata sul 

genere; 

4 migliorare l’accesso a un’istruzione e a una formazione tradizionali 

di qualità e inclusive, prestando particolare attenzione ai bisogni 

degli studenti svantaggiati; 

5 promuovere la comprensione reciproca e il rispetto tra le persone di 

diversa origine etnica o religiosa, o di diverse convinzioni od opinioni, 

abbattendo tra l’altro gli stereotipi e promuovendo il dialogo 

interculturale; 

6 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica e 

informatica tra i bambini, i giovani, gli animatori giovanili e il 

personale docente; 

7 creare ambienti di apprendimento inclusivi e democratici; 

8 sostenere insegnanti ed educatori nella gestione dei conflitti e della 

diversità; 

9 prevenire la radicalizzazione nelle carceri e nelle istituzioni chiuse; 

10 incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita sociale e civica e 

sviluppare pratiche di inclusione e di diffusione per raggiungere i 

giovani; 

11 facilitare l’acquisizione della lingua o delle lingue di studio dei 

migranti arrivati di recente; 

12 valutare le conoscenze e convalidare i percorsi di studio pregressi 

dei migranti arrivati di recente; 

13 valorizzare la qualità delle attività di apprendimento non formale, 

delle prassi di lavoro giovanile e del volontariato. 

Questo invito è articolato in due lotti: 



Lotto 1 : Istruzione e formazione 

Lotto 2 : Gioventù 

I proponenti devono presentare un’offerta per uno solo dei suddetti lotti 
e indicare il lotto selezionato nel modulo di domanda. 
Il presente invito interessa tre linee progettuali: 
 

Linea 1 : progetti di cooperazione transnazionale (lotto 1 e lotto 2) 

Linea 2 : progetti di volontariato su larga scala (lotto 2) 

Linea 3 : collaborazione in rete delle agenzie nazionali per il 
programma Erasmus+ (lotto 2) 
 

I proponenti devono presentare un’offerta per una sola delle suddette 
linee e indicare la linea selezionata nel modulo di candidatura. 

 
Candidati 

ammissibili 

I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive 

nei settori di istruzione, formazione e gioventù negli ambiti interessati 

dalla dichiarazione di Parigi. I proponenti ritenuti ammissibili a rispondere 

all’invito sono: 

— le istituzioni scolastiche e altri enti erogatori, 

—     le autorità pubbliche a livello nazionale/regionale/locale 

responsabili per istruzione, formazione e gioventù, 

— le organizzazioni non governative (ONG), 

— gli istituti di ricerca, 

— le organizzazioni professionali e le parti sociali, 

— i centri di orientamento e riconoscimento, 

— le organizzazioni internazionali, 

— le aziende private, 

—    anche le reti delle organizzazioni succitate sono ammissibili,      

purché dotate di personalità giuridica, 

— le agenzie nazionali Erasmus+ nel settore Gioventù 
 

Paesi 

ammissibili 
Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche 

aventi sede nei seguenti paesi: 

— i 28 Stati membri dell’Unione europea, 

— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia, 

— i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia. 

Requisiti minimi di composizione dei partenariati 



Linea 1 : 4 organizzazioni che rappresentino 4 paesi ammissibili. Se nel 

progetto sono coinvolte le reti, il partenariato deve essere 

costituito almeno da 2 organizzazioni che non sono membri 

della rete (ossia due partner della rete più 2 organizzazioni 

non appartenenti alla rete). 

Linea 2 : 3 organizzazioni che rappresentino 3 paesi ammissibili. 

Linea 3 : 4 agenzie nazionali Erasmus+ nel settore della gioventù, in 

rappresentanza di 4 paesi ammissibili. 
 

 

Scadenza 

 

 

30 maggio 2016 

Budget La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei 
progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 
13 000 000 EUR, così ripartiti: 

Lotto 1 — Istruzione e formazione 10 000 000 EUR 

Lotto 2 — Gioventù 3 000 000 EUR 
 

 

Info 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-

initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-

training-and-youth_en  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN  

 
 
 
 
 

 
 

Bando SALUTE DEI MIGRANTI: BUONE PRATICHE NEI SERVIZI 

SANITARI PER MIGRANTI E RIFUGIATI VULNERABILI 

Programma ll terzo programma di azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 

sostiene e allo stesso tempo aggiunge valore alla politica degli Stati 

membri sul miglioramento della salute delle persone e la riduzione delle 

disuguaglianze sanitarie promuovendo e incoraggiando l'innovazione in 

materia di salute, nonché aumentando la sostenibilità dei sistemi sanitari 

SALUTE 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=EN


e di protezione dei cittadini europei dalle gravi minacce sanitarie 

transfrontaliere. 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14051-pj-01-2016.html 

 

Obiettivi e    

descrizione 

Questa azione ha lo scopo di sostenere le attività per lo sviluppo di 

modelli di assistenza sanitaria basati sulla comunità al fine di migliorare 

l'accesso alle cure per migranti e rifugiati vulnerabili. Facilitando il 

passaggio dall'assistenza sanitaria istituzionale all'assistenza sanitaria 

basata sulla comunità ed ai servizi integrati, il bando mira ad individuare 

modalità innovative per ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi 

di cura, e a promuovere l'inclusione sociale attraverso il sostegno 

all'accesso all’assistenza sociale, sanitaria e domestica, servizi culturali 

o ricreativi. Le cliniche locali (hub) offrono l'opportunità di creare posti di 

promozione della salute. Questi modelli di cura possono anche 

sostenere il riorientamento degli operatori specializzati in medici 

generalisti, per rafforzare l'assistenza sanitaria in contesti di assistenza 

primaria. Questa azione si occuperà delle migliori pratiche in ambito di 

assistenza sanitaria per migranti e rifugiati vulnerabili (tra cui donne 

incinte, bambini e persone anziane), con una particolare attenzione agli 

aspetti psico-sociali, alle malattie acute e croniche, tra cui le malattie 

trasmissibili. 

 
Candidati 

ammissibili 

Le domande di sovvenzione sono ammissibili solo se presentate da 

persone giuridiche. Più specificamente, le organizzazioni richiedenti 

devono essere: organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità 

pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare gli istituti di ricerca e 

gli istituti sanitari, università e istituti di istruzione superiore. 

La domanda per il finanziamento deve attestare lo status giuridico del 

richiedente. I candidati che partecipano ad una proposta di progetto 

devono essere soggetti giuridici diversi (vale a dire indipendenti l'uno 

dall'altro) provenienti da almeno 3 Paesi del Health Programme. Le 

proposte che implicano un minor numero di candidati saranno respinte. 

Paesi 

ammissibili 

Sono ammissibili come candidati solo le persone giuridiche o gli enti 

dotati di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale, a condizione 

che, i loro rappresentanti abbiano la capacità di intraprendere obblighi 

giuridici per conto dell’ente e offrano per la protezione degli interessi 

finanziari dell'Unione le stesse garanzie offerte dalle persone giuridiche. 

Le domande sono ammissibili solo se provenienti da soggetti stabiliti in 

uno dei seguenti Paesi: 

 uno dei 28 Stati membri dell'UE; 

 Islanda e Norvegia dai paesi SEE / EFTA; 



Paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati che 

beneficiano di una strategia di pre-adesione, paesi limitrofi e paesi che, 

hanno un accordo bilaterale con l’Unione europea, ai sensi dell'articolo 

6 del Regolamento (UE) n 282/2014 sull’Istituzione di un terzo 

Programma di Salute (third Health Programme) per l'azione dell'Unione 

in materia di salute (2014-2020). 

 

Scadenza 

 

 

02 giugno 2016 

Budget 
4.500.000 EUR 

 

Info 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_

call_proposals_pj-2016_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14051-pj-01-2016.html# 

 

 

 

 

 

Bando RACCOLTA DI CONOSCENZE E SCAMBIO DI MIGLIORI PRATICHE 

IN MATERIA DI MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO 

DI ALCOL DA PARTE DEI MINORI E DELL’ECCESSO DI 

CONSUMO DI ALCOL OCCASIONALE 

Programma ll terzo programma di azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 

sostiene e allo stesso tempo aggiunge valore alla politica degli Stati 

membri sul miglioramento della salute delle persone e la riduzione delle 

disuguaglianze sanitarie promuovendo e incoraggiando l'innovazione in 

materia di salute, nonché aumentando la sostenibilità dei sistemi sanitari 

e di protezione dei cittadini europei dalle gravi minacce sanitarie 

transfrontaliere. 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14052-pj-02-2016.html 

 

Obiettivi e    

descrizione 

Il consumo di alcol da parte dei minori e l’eccesso di consumo 

occasionale di alcol sono di particolare preoccupazione in Europa. Tutte 

le fasce di età di entrambi i sessi sono colpite l’abuso occasionale di 

sostanze alcoliche. Basandosi sul precedente lavoro svolto in questo 

settore, tale azione dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri per 

ridurre i danni collegati al consumo di alcol e in particolare contribuire al 

conseguimento degli obiettivi del piano d’azione di questi ultimi consumo 

giovanile di alcol e l’abuso occasionale di sostanze alcoliche. Tale azione 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14051-pj-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14051-pj-01-2016.html


dovrebbe generare e promuovere buone pratiche, nuove ed innovative, 

finalizzate alla riduzione dell’abuso occasionale di alcol tra i giovani adulti 

e il consumo di alcolici tra i minorenni.  

Le attività devono testare metodi/strumenti e individuare le buone 

pratiche per la riduzione dell’abuso occasionale di alcol tra i giovani adulti 

e il consumo di alcolici tra i minorenni nelle varie realtà dei diversi Stati 

membri. La priorità deve essere data alle iniziative volte a individuare le 

buone pratiche nelle misure a livello di popolazione e nelle misure 

maggiormente mirate alla prevenzione come ad esempio gli interventi 

brevi. Inoltre, possono essere incluse iniziative multilaterali. Le attività 

devono incoraggiare le reti UE e scambio di buone pratiche. 

 
Candidati 

ammissibili 

Le domande di sovvenzione sono ammissibili solo se presentate da 

persone giuridiche. Più specificamente, le organizzazioni richiedenti 

devono essere: organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità 

pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare gli istituti di ricerca e 

gli istituti sanitari, università e istituti di istruzione superiore. 

La domanda per il finanziamento deve attestare lo status giuridico del 

richiedente. I candidati che partecipano ad una proposta di progetto 

devono essere soggetti giuridici diversi (vale a dire indipendenti l'uno 

dall'altro) provenienti da almeno 3 Paesi del Health Programme. Le 

proposte che implicano un minor numero di candidati saranno respinte. 

Paesi 

ammissibili 

Le domande sono ammissibili solo se provenienti da soggetti stabiliti in 

uno dei seguenti Paesi: 

 uno dei 28 Stati membri dell'UE; 

 Islanda e Norvegia dai paesi SEE / EFTA; 

Paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati che 

beneficiano di una strategia di pre-adesione, paesi limitrofi e paesi che, 

hanno un accordo bilaterale con l’Unione europea, ai sensi dell'articolo 

6 del Regolamento (UE) n 282/2014 sull’Istituzione di un terzo 

Programma di Salute (third Health Programme) per l'azione dell'Unione 

in materia di salute (2014-2020). 

 

Scadenza 

 

 

02 giugno 2016 

Budget 
1.200.000 EUR 

 

Info 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_

call_proposals_pj-2016_en.pdf 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf


  

Bando RACCOLTA DI CONOSCENZE E SCAMBIO DI MIGLIORI PRATICHE 

SULLE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO L'USO DI SOSTANZE 

ILLECITE IN LINEA CON GLI STANDARD MINIMI DI QUALITÀ 

NELLA RIDUZIONE DELLA DOMANDA DI STUPEFACENTI 

Programma ll terzo programma di azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 

sostiene e allo stesso tempo aggiunge valore alla politica degli Stati 

membri sul miglioramento della salute delle persone e la riduzione delle 

disuguaglianze sanitarie promuovendo e incoraggiando l'innovazione in 

materia di salute, nonché aumentando la sostenibilità dei sistemi sanitari 

e di protezione dei cittadini europei dalle gravi minacce sanitarie 

transfrontaliere. 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14054-pj-03-2016.html 

 

Obiettivi e    

descrizione 

L'uso di sostanze illecite è un grave problema per gli individui, le famiglie 

e la comunità. Vi è una tendenza crescente alla poliassunzione, sia delle 

sostanze lecite come l'alcool sia di quelle illecite. Inoltre, vi è un aumento 

di nuove sostanze psicoattive. I giovani adulti sono particolarmente a 

rischio. Lo scopo di questa azione è quello di prevenire e ritardare l'età 

di inizio del consumo di sostanze illecite. Si devono generare e 

promuovere buone pratiche, nuove ed innovative, nelle misure 

preventive (in particolare le misure volte a prevenire la poliassunzione e 

l'uso delle nuove sostanze psicoattive), sostenendo in questo modo il 

piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga e 

l'implementazione dello standard minimo di qualità in termini di riduzione 

della domanda di sostanze stupefacenti. 

Le attività devono testare metodi/strumenti ed individuare le buone 

pratiche in materia di prevenzione dell'uso di sostanze illecite nonché 

ritardare l'inizio del loro utilizzo. Particolare attenzione deve essere data 

alle misure di prevenzione volte ai giovani adulti per prevenire la 

poliassunzione, compresa l’assunzione da alcool e l'uso di nuove 

sostanze psicoattive. Le misure prese in considerazione devono 

affrontare i fattori di rischio quali l'età, il sesso e fattori culturali e sociali, 

l'uso di droga negli ambienti della vita notturna e del luogo di lavoro, 

nonché la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Anche le 

misure di prevenzione, in ambienti come le carceri potrebbero essere 

inclusi. Il focus delle attività deve essere volto ad azioni di prevenzione 

selettiva nei confronti di gruppi vulnerabili (in particolare i gruppi socio-

economici più bassi). Internet, per il suo ruolo nella distribuzione e per la 

sua importanza come base di conoscenza dovrebbe essere prese in 

considerazione. 



 
Candidati 

ammissibili 

Le domande di sovvenzione sono ammissibili solo se presentate da 

persone giuridiche. Più specificamente, le organizzazioni richiedenti 

devono essere: organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità 

pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare gli istituti di ricerca e 

gli istituti sanitari, università e istituti di istruzione superiore. 

La domanda per il finanziamento deve attestare lo status giuridico del 

richiedente. I candidati che partecipano ad una proposta di progetto 

devono essere soggetti giuridici diversi (vale a dire indipendenti l'uno 

dall'altro) provenienti da almeno 3 Paesi del Health Programme. Le 

proposte che implicano un minor numero di candidati saranno respinte. 

Paesi 

ammissibili 

Le domande sono ammissibili solo se provenienti da soggetti stabiliti in 

uno dei seguenti Paesi: 

 uno dei 28 Stati membri dell'UE; 

 Islanda e Norvegia dai paesi SEE / EFTA; 

Paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati che 

beneficiano di una strategia di pre-adesione, paesi limitrofi e paesi che, 

hanno un accordo bilaterale con l’Unione europea, ai sensi dell'articolo 

6 del Regolamento (UE) n 282/2014 sull’Istituzione di un terzo 

Programma di Salute (third Health Programme) per l'azione dell'Unione 

in materia di salute (2014-2020). 

 

Scadenza 

 

 

02 giugno 2016 

Budget 
600.000 EUR 

 

Info 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_

call_proposals_pj-2016_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14054-pj-03-2016.html  

 

 

 

 

 

Bando SOSTEGNO AGLI STATI MEMBRI E ALLE PARTI INTERESSATE 

PER AFFRONTARE LA SFIDA DELLE MALATTIE CRONICHE 

Programma ll terzo programma di azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 

sostiene e allo stesso tempo aggiunge valore alla politica degli Stati 

membri sul miglioramento della salute delle persone e la riduzione delle 

disuguaglianze sanitarie promuovendo e incoraggiando l'innovazione in 

materia di salute, nonché aumentando la sostenibilità dei sistemi sanitari 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14054-pj-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14054-pj-03-2016.html


e di protezione dei cittadini europei dalle gravi minacce sanitarie 

transfrontaliere. 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14050-pj-04-2016.html 

 

Obiettivi e    

descrizione 

L'obiettivo di questa azione è quello di individuare e affrontare gli 

elementi essenziali che hanno il potenziale per ridurre l'onere finanziario 

delle principali malattie croniche e aumentare la sostenibilità dei sistemi 

sanitari. Tale azione deve fornire nuove prove circa mezzi economici ed 

efficienti al fine di ottenere migliori risultati di salute e alleviare l'onere per 

i sistemi sociali e sanitari qualora questi mezzi siano implementati su 

scala adeguata all’interno degli Stati membri. Le iniziative proposte, una 

volta attuate, devono avere un certo impatto, devono poter essere 

trasferibili in altre realtà e devono elaborare incentivi per l'attuazione. 

Essi devono avere il potenziale per diventare elementi rilevanti delle 

strategie nazionali per le malattie croniche e aggiungere una risposta 

integrata alle malattie croniche. Le iniziative dovrebbero contribuire a 

ridurre i costi evitabili e l'onere sia per i pazienti sia per i sistemi di 

assistenza sanitaria.  

Le attività dovrebbero concentrarsi sui seguenti settori: 

1. Identificare, sviluppare e applicare misure basate su prove al fine 

di prevenire e gestire le malattie croniche con un focus su: 

a. diagnosi precoce delle principali malattie e adeguato 

intervento tempestivo con una particolare attenzione per gli 

interventi di taglio inter-settoriali e trasversali; 

b. individuazione delle necessità e delle opportunità per la 

prevenzione delle malattie e interventi mirati per i gruppi più 

vulnerabili; 

c. mezzi efficaci per facilitare e mantenere l'accesso al mercato 

del lavoro dei pazienti con malattie croniche nonché trattenerli 

nel loro ambiente domestico; 

d. potenziamento dei servizi di assistenza territoriale per una 

migliore prevenzione e gestione delle malattie croniche; 

e. elementi per una gestione più efficace delle multimorbilità; 

f. individuazione o sviluppo nonché la realizzazione di percorsi 

integrati di assistenza ai pazienti; 

g. Valutazione delle tecnologie sanitarie (VTS) per migliori 

interventi; 



2. Rafforzare la base di conoscenze per una risposta di prevenzione 

e gestione delle malattie croniche attraverso una migliore 

informazione e sicurezza sanitaria derivante da: 

a) l’espansione di dati per il monitoraggio e la valutazione 

delle politiche e delle azioni relativi alla salute; 

b) il miglioramento dell’educazione alla salute attraverso un 

migliore accesso ed una migliore disponibilità di 

informazioni riguardanti la salute dei gruppi più vulnerabili. 

 
Candidati 

ammissibili 

Le domande di sovvenzione sono ammissibili solo se presentate da 

persone giuridiche. Più specificamente, le organizzazioni richiedenti 

devono essere: organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità 

pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare gli istituti di ricerca e 

gli istituti sanitari, università e istituti di istruzione superiore. 

La domanda per il finanziamento deve attestare lo status giuridico del 

richiedente. I candidati che partecipano ad una proposta di progetto 

devono essere soggetti giuridici diversi (vale a dire indipendenti l'uno 

dall'altro) provenienti da almeno 3 Paesi del Health Programme. Le 

proposte che implicano un minor numero di candidati saranno respinte. 

Paesi 

ammissibili 

Le domande sono ammissibili solo se provenienti da soggetti stabiliti in 

uno dei seguenti Paesi: 

 uno dei 28 Stati membri dell'UE; 

 Islanda e Norvegia dai paesi SEE / EFTA; 

Paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati che 

beneficiano di una strategia di pre-adesione, paesi limitrofi e paesi che, 

hanno un accordo bilaterale con l’Unione europea, ai sensi dell'articolo 

6 del Regolamento (UE) n 282/2014 sull’Istituzione di un terzo 

Programma di Salute (Third Health Programme) per l'azione dell'Unione 

in materia di salute (2014-2020). 

 

Scadenza 

 

 

02 giugno 2016 

Budget 
2.500.000 EUR 

 

Info 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_

call_proposals_pj-2016_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14050-pj-04-2016.html  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14050-pj-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14050-pj-04-2016.html


Bando SELEZIONE E PROTEZIONE DEI DONATORI 

Programma ll terzo programma di azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) 

sostiene e allo stesso tempo aggiunge valore alla politica degli Stati 

membri sul miglioramento della salute delle persone e la riduzione delle 

disuguaglianze sanitarie promuovendo e incoraggiando l'innovazione in 

materia di salute, nonché aumentando la sostenibilità dei sistemi sanitari 

e di protezione dei cittadini europei dalle gravi minacce sanitarie 

transfrontaliere. 

Pubblicazione 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14055-pj-05-2016.html 

 

Obiettivi e    

descrizione 

La priorità di questa azione è aumentare la sicurezza della donazione e 

l’applicazione clinica di tessuti e cellule e/o sangue ottimizzando le 

procedure di selezione del donatore nonché la sua protezione. Mentre la 

legislazione UE definisce i criteri di selezione dei donatori in termini 

generali, non sono sviluppate procedure standardizzate per la raccolta 

delle necessarie informazioni sul donatore a livello UE. Questa è una 

priorità per tali settori, poiché il successo dei programmi di trapianto, 

fecondazione assistita e trasfusione si basa fortemente sul 

raggiungimento di procedure efficaci sia per la selezione che per la 

protezione dei donatori. Gli obiettivi sono:  

1. esplorare le pratiche esistenti per la selezione e la tutela dei 

donatori, tra cui la raccolta dell’anamnesi medica e 

comportamentale del donatore, con particolare attenzione alla 

elaborazione di domande efficaci per i donatori e le loro 

famiglie, e;  

2.  raggiungere un accordo sulle migliori pratiche per le 

procedure di selezione e di protezione dei donatori nonché un 

accordo per i questionari, sviluppando gli strumenti per 

sostenere la sua attuazione. 

Questa azione metterà in contatto gli individui e le associazioni 

specializzate nella donazione di cellule tessuti e/o sangue con gli esperti 

del settore che si interfacceranno con i donatori (ad esempio medici, il 

personale ospedaliero specializzato nelle donazioni tanto a livello 

ospedaliero quanto a livello di autorità) per affrontare le seguenti attività: 

a) raccogliere e confrontare i criteri di selezione di tutela dei donatori 

nazionali e UE sulla base di una valutazione approfondita dei 

rischi per i donatori e riceventi; 

b) individuare le informazioni necessarie ai donatori o alle loro 

famiglie per consentire l'applicazione di criteri appropriati di 

idoneità del donatore per la tutela del ricevente; 



c) proporre iniziative per controllare e ridurre al minimo questi rischi, 

in particolare sviluppando, sperimentando e comprovando delle 

procedure in grado di raccogliere informazioni complesse e 

spesso sensibili attraverso una serie di domande semplici e 

comprensibili che tengano conto dei fattori socio-economici, 

culturali. 

 
Candidati 

ammissibili 

Le domande di sovvenzione sono ammissibili solo se presentate da 

persone giuridiche. Più specificamente, le organizzazioni richiedenti 

devono essere: organizzazioni aventi personalità giuridica, autorità 

pubbliche, enti del settore pubblico, in particolare gli istituti di ricerca e 

gli istituti sanitari, università e istituti di istruzione superiore. 

La domanda per il finanziamento deve attestare lo status giuridico del 

richiedente. I candidati che partecipano ad una proposta di progetto 

devono essere soggetti giuridici diversi (vale a dire indipendenti l'uno 

dall'altro) provenienti da almeno 3 Paesi del Health Programme. Le 

proposte che implicano un minor numero di candidati saranno respinte. 

Paesi 

ammissibili 

Le domande sono ammissibili solo se provenienti da soggetti stabiliti in 

uno dei seguenti Paesi: 

 uno dei 28 Stati membri dell'UE; 

 Islanda e Norvegia dai paesi SEE / EFTA; 

Paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati che 

beneficiano di una strategia di pre-adesione, paesi limitrofi e paesi che, 

hanno un accordo bilaterale con l’Unione europea, ai sensi dell'articolo 

6 del Regolamento (UE) n 282/2014 sull’Istituzione di un terzo 

Programma di Salute (third Health Programme) per l'azione dell'Unione 

in materia di salute (2014-2020). 

 

Scadenza 

 

 

02 giugno 2016 

Budget 
550.000 EUR 

 

Info 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/3hp/topics/14055-pj-05-2016.html 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/14055-pj-05-2016.html
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Numero  05/t 
 

Del  16 marzo 2016 
 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE GARE D’APPALTO 
TENDERS 

 

mailto:rp.bruxelles@regione.abruzzo.it


 

BANDO MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI ASCENSORI DELL'EDIFICIO 
LEX (LOTTO 1) E CRÈCHE (LOTTO 2) DEL CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA 

Autorità 
contrattuale 

 

Consiglio dell'Unione europea, secrétariat général 
Wetstraat/rue de la Loi 175 
Bruxelles 
1048 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1312 

Obiettivi e    

descrizione 
L'appalto riguarda la manutenzione globale preventiva e correttiva di: — 

lotto 1: 20 ascensori della marca Schindler nell'edificio «Lex», situato 155 

rue de la Loi a 1048 Bruxelles, — lotto 2: 5 ascensori della marca Kone 

nell'edificio «Crèche» del Consiglio dell'UE, situato 100 avenue de la 

Brabançonne a 1030 Bruxelles. Tale manutenzione comprende la 

manutenzione preventiva, gli interventi per guasti e le riparazioni. 

Unicamente per il lotto 1: i tecnici del contraente devono ugualmente 

garantire una permanenza durante i Consigli ed eventi speciali, per 

liberare le persone bloccate entro i termini stabiliti. 

 
Scadenza 

 
29 marzo 2016 
 

Budget 
2 000 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068532-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1312 

 
 
 
 

BANDO APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI 
DEL PARLAMENTO EUROPEO A STRASBURGO 

Autorità 
contrattuale 

 

Parlamento europeo 
1 avenue du Président Robert Schuman 
All'attenzione di: Unité Des Contrats Et Marchés Publics 

FORNITURE E SERVIZI 



67070 Strasbourg 
FRANCIA 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266 

Obiettivi e    

descrizione 
Approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile al 100 % negli edifici 

del Parlamento europeo a Strasburgo. 

 
Scadenza 

 
04 aprile 2016 
 

Budget 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068539-2016:TEXT:IT:HTML  

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068539-2016:TEXT:IT:HTML 

Info  
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266 

 
 
 
 

BANDO SERVIZI STATISTICI PER LA PARITÀ DEL POTERE DI ACQUISTO 
PER BENI D'INVESTIMENTO E SERVIZI OSPEDALIERI 

Autorità 
contrattuale 

 

Commissione Europea, Eurostat 
Rue Alcide De Gasperi 
Luxembourg 
2920 
Lussemburgo 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1328 

Obiettivi e    

descrizione 
I servizi statistici oggetto del presente invito a presentare offerta sono 

suddivisi nei seguenti lotti:  

lotto 1: coordinamento dell'indagine 2017 sui prezzi per la PPA relativa ai 

beni strumentali;  

lotto 2: coordinamento delle indagini 2017 e 2018 sui prezzi per la PPA 

relativa alle costruzioni;  

lotto 3: coordinamento delle indagini 2017–2020 sui prezzi per la PPA 

relativa ai servizi ospedalieri. 

 
Scadenza 

 
08 aprile 2016  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068539-2016:TEXT:IT:HTML


Budget 
Lotto 1: 500 000.00 EUR 

Lotto 2: 490 000.00 EUR 

Lotto 3: 250 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070157-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1328 

 
 
 
 

BANDO STUDIO SULL'IMPATTO DEI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E 
CLP SULLE SOSTANZE CHIMICHE RELATIVI AL SETTORE DELLA 
DIFESA 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia europea per la difesa 
rue des Drapiers 17–23 
Brussels 
1050 
BELGIO 
 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1329 

Obiettivi e    

descrizione 
I principali risultati previsti sono:  

1. analisi dell'impatto dei regolamenti REACH [regolamento (CE) n. 

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] e CLP [regolamento 

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sul settore 

della difesa dell'UE;  

2. proposte concrete per il miglioramento dei regolamenti REACH e CLP 

e il loro attuale regime di attuazione, quale base per l'AED e i suoi Stati 

membri partecipanti come contributo alla Commissione europea per la 

prossima revisione del regolamento REACH nonchè come suggerimenti 

per le evoluzioni del regolamento REACH oltre il 2018;  

3. sintesi delle informazioni relative agli impatti di altri regolamenti sulle 

sostanze chimiche relativamente ai ministeri della Difesa degli Stati 

membri dell'UE e al settore della difesa [in particolare regolamento sui 

biocidi (BPR) (regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio), regolamento sugli inquinanti organici persistenti (POP) 

(regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), 

regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) 

(regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del 



Consiglio)], interazioni con i regolamenti REACH e CLP, strategia 

(almeno il progetto) e proposte di miglioramento. 

 
Scadenza 

 
14 aprile 2016  

Budget 
250 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:072032-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1329 

 
 
 
 

BANDO NATURA GIURIDICA DELLE QUOTE DEL SISTEMA ETS DELL'UE 

Autorità 
contrattuale 

 

Commissione Europea, Directorate-General For Climate Action, Srd.2 
— Finance 
Bu-9 01/005 
Brussels 
1049 
Belgio 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1343 

Obiettivi e    

descrizione 
L'oggetto dell'appalto riguarda la natura giuridica delle quote del sistema 

ETS dell'UE. L'obiettivo generale del presente studio è fornire ulteriore 

chiarezza sulla natura giuridica delle quote nell'ambito del sistema di 

scambio di quote di emissioni dell'UE. 

 
Scadenza 

 
18 aprile 2016  
 

Budget 
200 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:072037-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1343 

 



BANDO CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SOSTEGNO 
CONNESSO ALLA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIO PER IL 
SETTORE EUROPEO DELLA DIFESA 

Autorità 
contrattuale 

 

Agenzia Europea Per La Difesa 
Rue Des Drapiers 17–23 
Brussels 
1050 
Belgio 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1342 

Obiettivi e    

descrizione 
L'AED agirà come un'interfaccia tra gli Stati membri partecipanti e il 

contraente i cui compiti saranno:  

— consegnare gli studi richiesti da almeno 2 degli Stati membri 

partecipanti, 

— partecipare, quando richiesto, alle riunioni tecniche a cui gli Stati 

membri partecipanti non possono intervenire,  

— presentare relazioni di studi e riunioni al settore,  

— partecipare alle riunioni dell'équipe del progetto relativa allo spettro 

radio (PT RS) (da 2 a 3 riunioni all'anno della durata di 1 giorno) se 

necessario. 

 
Scadenza 

 
14 aprile 2016  

Budget 
800 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:072033-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1342 

 
 
 
 

BANDO MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE DELL'HIV IN EUROPA 

Autorità 
contrattuale 

 

Centro Europeo Per La Prevenzione E Il Controllo Delle Malattie 
Granits Väg 8 
Solna 
171 65 
Svezia 



Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1336 

Obiettivi e    

descrizione 
L'oggetto del contratto quadro consiste nel migliorare ulteriormente il 

monitoraggio della continuità assistenziale dell'HIV nell'UE/SEE. 

 
Scadenza 

 
11 aprile 2016  
 

Budget 
 245 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073022-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1336 

 
 
 
 
 

BANDO FORMAZIONE E VALUTAZIONE LINGUISTICA IN TUTTE LE LINGUE 
UFFICIALI DELL'UE 

Autorità 
contrattuale 

Centro Europeo Per La Prevenzione E Il Controllo Delle Malattie 
Granits Väg 8 
Solna 
171 65 
Svezia 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1351 

Obiettivi e    

descrizione 
Prestazione di servizi nel settore della formazione e valutazione 

linguistica nelle lingue ufficiali dell'UE con l'eccezione dell'inglese 

commerciale e della redazione di testi scientifici. 

 
Scadenza 

 
08 aprile 2016 
 

Budget 
165 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:077284-2016:TEXT:IT:HTML 



Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1351 

 

 
 
 

BANDO CAMPAGNA EDUCATIVA SULLE TEMATICHE DELL'UE, PO/2016-
03/BUC 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Directorate-General For Communication, 
Representation In Romania 
Vasile Lascăr 31 
Bucharest 
020492 
ROMANIA 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1262 

Obiettivi e    

descrizione 
l presente bando di gara è volto a fornire una serie di attività per consentire 

agli scolari in Romania di avere maggiori informazioni sull'Unione 

europea, la sua storia, le sue politiche e i più recenti sviluppi nel settore 

degli affari europei. La campagna dovrà consistere principalmente di 4 

gruppi di attività: — concorso Euro quiz, — campagna e concorso Leader 

europeo, — sviluppo e manutenzione di una piattaforma di 

coinvolgimento online, — visite e dibattiti scolastici. 

 
Scadenza 

 
04 maggio 2016 
 

Budget 
 280 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:077320-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1262 

 
 
 
 

BANDO SERVIZI DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO COPERNICUS — 
CARATTERISTICHE DI COPERTURA DEL SUOLO AD ALTA 
RISOLUZIONE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

Autorità 
contrattuale 

Eea Procurement Services 

Kongens Nytorv 6 



Copenhagen K 
1050 
Danimarca 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1346 
 

Obiettivi e    

descrizione 
Lo scopo del presente bando di gara è stipulare un contratto quadro di 

servizi con un operatore o operatori economici in grado di fornire 

all'Agenzia i seguenti tipi di prodotti e servizi di consulenza 

complementari:  

— produzione di 5 strati ad alta risoluzione relativamente a 

impermeabilità, foreste, prati, umidità, acqua e piccoli elementi legnosi, — 

produzione di parametri biofisici (per prodotti relativi all'impermeabilità e 

foreste),  

— nuovo esame delle attuali serie temporali sull'impermeabilità 2006–

2009–2012,  

— servizi di consulenza in relazione ai prodotti da realizzare. La 

produzione degli strati ad alta risoluzione richiesti è suddivisa in 5 lotti 

tematici. 

 
Scadenza 

 
25 aprile 2016 
 

Budget 
 Valore totale stimato: 8 000 000.00 EUR 

Lotto n 1: 1 500 000.00 EUR 

Lotto n 2: 1 750 000.00 EUR 

Lotto n 3: 2 050 000.00 EUR 

Lotto n 4: 700 000.00 EUR 

Lotto n 5: 2 000 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:079079-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1346 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1346


 

BANDO ANALISI DI LABORATORIO DEI CAMPIONI DI SUOLO RACCOLTI 
NEL CONTESTO DELL'INDAGINE LUCAS 2015 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Joint Research Centre (JRC), Institute For 
Environment And Sustainability 
Via Enrico Fermi 2749 (TP 581) 
Ispra VA 
21027 
ITALIA 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1338 

Obiettivi e    

descrizione 
Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di laboratorio per le 

analisi dei campioni di suolo raccolti in Europa nel contesto della 

componente suolo LUCAS 2015. 

 
Scadenza 

 
11 aprile 2016 
 

Budget 
692 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:079091-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1338 

 
 
 
 

BANDO ALLESTIMENTO E PRODUZIONE DI CONTENUTI PER LE 
STRUTTURE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATE AI 
VISITATORI 

Autorità 
contrattuale 

 

Parlamento Europeo 
Punti Di Contatto: Visitors Services Coordination Unit 
1047 Brussels 
Belgio 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1291 

Obiettivi e    

descrizione 
Nel quadro della sua strategia riguardante i visitatori, il Parlamento 

europeo ha bisogno di lavorare sulla realizzazione di un itinerario per 

visitatori sul sito del Parlamento europeo a Bruxelles al fine di 



accompagnare i visitatori nelle diverse strutture e punti d'interesse e, allo 

stesso tempo, orientarli e informarli. 

 
Scadenza 

 

14 aprile 2016  

Budget 
800 000 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:079094-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1291 

 

 

 

 

BANDO SERVIZI LOGISTICI PER LA GESTIONE DI BENI MOBILI 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea 
CSM 1 05/43 
Bruxelles 
1049 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354 

Obiettivi e    

descrizione 
Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi logistici per la 

gestione di beni mobili in deposito, nonché vari interventi sul posto e/o in 

deposito. 

 
Scadenza 

 
11 aprile 2016  
 

Budget 
2 200 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080766-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1354 

 



 

BANDO POSTAZIONE DI LAVORO DIGITALE MYFRONTEX (INTRANET 
BASATO SU SOFTWARE DISPONIBILE IN COMMERCIO) 

Autorità 
contrattuale 

Frontex 
Plac Europejski 6 
Warsaw 
00-844 
Polonia 

Pubblicazione 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1347 

Obiettivi e    

descrizione 
Frontex è alla ricerca di una soluzione integrata che possa servire da 

postazione di lavoro digitale che affronti l'insieme degli incarichi comuni 

dei membri del personale di Frontex a prescindere se lavorano nella sede 

principale o a distanza 

 
Scadenza 

 
29 aprile 2016 
 

Budget 
850 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080761-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1347 

 
 
 
 

BANDO CAFFÈ E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Autorità 
contrattuale 

Eurojust 
Maanweg 174 
The Hague 
2516 Ab 
Paesi Bassi 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1349 

Obiettivi e    

descrizione 
Lo scopo del presente bando di gara è: — fornire (leasing) caffè e 

distributori automatici, — assistenza tecnica e manutenzione, — 

funzionamento quotidiano, — fornire ingredienti, prodotti di consumo e 

attrezzature correlate (ad esempio zucchero, latte, bicchieri, palette da 

caffè monouso ecc.). 



 
Scadenza 

 
11 aprile 2016 
 

Budget 
665 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080759-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1349 

 
 
 
 

BANDO BANDO DI GARA N. 06D20/2015/M061 — ECONOMISTA DELLA 
COSTRUZIONE/«QUANTITY SURVEYOR» 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento Europeo 
Rue Wiertz 60 
Bruxelles 
1047 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1310 

Obiettivi e    

descrizione 
L'appalto prevede di ricorrere ad un economista della 

costruzione/«quantity surveyor» nel quadro della valutazione e verifica 

delle quantità di materiali e dei prezzi applicati nei progetti di costruzione 

e sistemazione degli edifici del Parlamento europeo. Il Parlamento 

richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che, in ottemperanza alle 

disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento finanziario e 

dell'articolo 148, paragrafo 8 delle modalità di applicazione, i contraenti o 

subappaltatori che intervengono negli edifici del Parlamento europeo in 

qualità di società di studi per la realizzazione o la gestione di progetti nel 

campo dell'architettura e dell'ingegneria o dei servizi connessi, potranno 

essere esclusi dall'aggiudicazione del presente bando di gara. 

 
Scadenza 

 
21 aprile 2016 
 

Budget 
797 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:080769-2016:TEXT:IT:HTML 



Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1310 

 
 
 
 

BANDO CONTRATTO QUADRO PER L'AUDIT DI VERIFICA DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE EMAS E LA CONVALIDA DELLE 
DICHIARAZIONI AMBIENTALI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
PER GLI ANNI 2016–2019 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Directorate-General For Human Resources 
And Security, Unit R3 — Finance, Procurement And Internal Control 
Office SC 11 6/28 
Brussels 
1049 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1320 

Obiettivi e    

descrizione 
L'oggetto del contratto quadro è l'esecuzione della verifica esterna del 

sistema di gestione ambientale EMAS della Commissione in conformità 

del regolamento EMAS per 4 anni (2016–2019) da parte di verificatori 

accreditati e la consegna alla fine del processo di tutti i documenti richiesti 

necessari per la registrazione EMAS. Il contraente deve essere in grado 

di consegnare al tempo stesso il certificato ISO 14001 per i siti della 

Commissione per cui si è candidato. 

 
Scadenza 

 
13 aprile 2016 
 

Budget 
220 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:082089-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1320 



 

BANDO REALIZZAZIONE DI UN LOCALE TECNICO RGT E DI UN LOCALE 
OPERATIVO NELL'EDIFICIO ATRIUM DEL PARLAMENTO 
EUROPEO A BRUXELLES 

Autorità 
contrattuale 

Parlamento Europeo 
Rue Wiertz 60 
Bruxelles 
1047 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1203 

Obiettivi e    

descrizione 
Esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un locale tecnico RGT e 

di un locale operativo nell'edificio Atrium del Parlamento europeo a 

Bruxelles. 

 
Scadenza 

 

12 aprile 2016 
 

Budget 
1 000 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083942-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1203 

 
 
 
 
 

BANDO CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI 
STRUMENTI/SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI DI 
MOTORI, PROPULSORI E BATTERIE E ASSISTENZA TECNICA PER 
LE PROVE SU STRADA E PER LE PROVE NEI LABORATORI VELA. 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Joint Research Centre (JRC), Institute For 
Energy And Transport 
Via Enrico Fermi 2749 (TP 581) 
Ispra VA 
21027 
ITALIA 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1339 



Obiettivi e    

descrizione 
L'obiettivo della presente gara è stipulare un contratto quadro per la 

fornitura, l'installazione e l'assistenza tecnica di specifici sensori, 

strumenti e software per misurare con precisione e affidabilità i parametri 

di prestazione durante una prova, in laboratorio o su strada. 

 
Scadenza 

 
14 aprile 2016 
 

Budget 
450 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083936-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1339 

 
 
 
 

BANDO BANCHE DATI E ALTRE FONTI D'INFORMAZIONE ELETTRONICA – 
4 LOTTI 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia Europea Per I Medicinali 
30 Churchill Place, Canary Wharf 
London 
E14 5EU 
REGNO UNITO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1356 

Obiettivi e    

descrizione 
Accesso tramite abbonamento a banche dati e ad altre fonti di 

informazione elettronica, ovvero accesso all'indice «Medline» corredato 

di riviste a contenuto completo, a un indice biomedico completo, a una 

banca dati di notiziari e a una banca dati basata su prove. 

Lotto 1: Banche dati e altre informazioni elettroniche 

Lotto 2: Indice biomedico completo (Embase o equivalente) 

Lotto 3: Banca dati di notiziari (Agence de Presse Médicale o 

equivalente) 

Lotto 4: Banca dati basata su prove (UpToDate o equivalente) 

 
Scadenza 

 
18 aprile 2016 
 



Budget 
Valore totale stimato: 492 000.00 EUR 

Lotto n 1: 72 000.00 EUR 

Lotto n 2: 200 000.00 EUR 

Lotto n 3: 100 000.00 EUR 

Lotto n 4: 120 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083911-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1356 

 
 
 

BANDO VP-1289 SERVIZI DI ASSUNZIONE PER IL GRUPPO BEI 

Autorità 
contrattuale 

Banca Europea Per Gli Investimenti 
98–100, Boulevard Konrad Adenauer 
All'attenzione Di: Ms Véronique Paulon, Procurement And 
Purchasing Division, Reference: VP-1289 
2950 Luxembourg 
LUSSEMBURGO 

Pubblicazione 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1332 

Obiettivi e    

descrizione 
Selezione di prestatori di servizi per assistere il Gruppo BEI 

nell'individuazione di profili adeguati per posti vacanti specifici. 

Lotto n 1: Personale dirigente: 

Il prestatore di servizi dovrà fornire al Gruppo BEI dei profili adeguati per 

posizioni di personale dirigente. 

Lotto n 2: Personale professionale specializzato: 

Il Gruppo BEI assume regolarmente diverse tipologie di profili, quali 

banchieri aziendali e finanziatori di progetto, funzionari per gli 

investimenti, funzionari per il rischio di credito, avvocati bancari e 

finanziari, economisti, ingegneri e specialisti in mercati dei capitali, 

elaborazione delle transazioni e gestione del portafoglio di liquidità. Vi è 

inoltre la necessità di assumere specialisti in altre aree aziendali, per 

esempio nel settore informatico, delle risorse umane, delle comunicazioni, 

del controllo finanziario e della traduzione. 

 
Scadenza 

 
25 aprile 2016 
 



Budget 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086099-2016:TEXT:IT:HTML  

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086099-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1332 

 
 
 
 

BANDO SOSTEGNO ALLE EVENTUALI POLITICHE CHE APPLICANO 
METODI PER MISURARE L'IMPRONTA AMBIENTALE 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Directorate-General For The Environment, 
SRD.2 — Finance 
BU-9 01/005 
Brussels 
1049 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1363 

Obiettivi e    

descrizione 
L'obiettivo dell'appalto è fornire un'analisi di supporto per eseguire una 

valutazione d'impatto in preparazione delle proposte politiche della CE per 

l'attuazione del PEF (impronta ambientale dei prodotti) e OEF (impronta 

ambientale delle organizzazioni). 

 
Scadenza 

 
27 aprile 2016 
 

Budget 
100 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086109-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1363 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086099-2016:TEXT:IT:HTML


 

BANDO SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RELATIVE ALLA 
«SCIENZA AL SERVIZIO DELLA POLITICA AMBIENTALE»: 
FORNIRE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE RILEVANTI PER LA 
POLITICA AMBIENTALE — CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALLE NUOVE TECNOLOGIE,... 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea, Directorate-General For The Environment, 
SRD.2 — Finance 
BU-9 01/005 
Brussels 
1049 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1359 

Obiettivi e    

descrizione 
L'obiettivo generale è migliorare l'utilizzo delle nuove scoperte scientifiche 

nello sviluppo e nell'attuazione della politica ambientale, nonché 

potenziare l'interfaccia scienza-politica in generale, ma con una 

particolare attenzione alle nuove tecnologie e innovazioni, trattando 

anche i benefici e le opportunità che ne derivano e i rischi noti per 

l'ambiente, nonché i rischi ambientali emergenti. Al fine di conseguire la 

realizzazione di questo obiettivo sono richiesti le seguenti attività e risultati 

— da consegnare in modo che siano comprensibili, non tecnici e corretti 

in inglese: servizio di segnalazione di notizie; sintesi sulle tematiche 

ambientali; divulgazione e promozione. 

 
Scadenza 

 
27 aprile 2016 
 

Budget 
495 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086107-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1359 

 
 
 
 
 
 
 
 



BANDO CONTRATTO QUADRO PER STUDI DI VALUTAZIONE DELLE 
MISURE DELLA PAC CHE CONTRIBUISCONO ALL'OBIETTIVO 
GENERALE DI UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
NATURALI E UN'AZIONE PER IL CLIMA 

Autorità 
contrattuale 

Commissione Europea 
Rue De La Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037 
Brussels 
1049 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1355 

Obiettivi e    

descrizione 
Contratto quadro relativo a studi di valutazione che analizzano la 

pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto delle misure della 

PAC che contribuiscono all'obiettivo generale di una gestione sostenibile 

delle risorse naturali e un'azione per il clima. 

 
Scadenza 

 
10 maggio 2016 
 

Budget 
5 800 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:086108-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1355 

 
 
 
 
 

BANDO BANDO DI GARA N. 06A50/2015/M066 — CONTRATTO QUADRO 
RELATIVO A LAVORI DI RUSTICO E DI COMPLETAMENTO NEGLI 
EDIFICI DEL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES 

Autorità 
contrattuale 

PARLAMENTO EUROPEO 
RUE WIERTZ 60 
BRUXELLES 
1047 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152 

Obiettivi e    

descrizione 
Realizzazione di lavori di rustico e di completamento negli edifici del 

Parlamento europeo a Bruxelles. 



 
Scadenza 

 
03 maggio 2016 

Budget 
4 000 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:087986-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1152 

 
 
 
 
 

BANDO MANUTENZIONE PREVENTIVA/CORRETTIVA, SERVIZI OPERATIVI 
DI ASSISTENZA E LAVORI SPECIFICI SUGLI IMPIANTI TECNICI 
DELL'EDIFICIO OCCUPATO DALL'AED 

Autorità 
contrattuale 

AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA 
RUE DES DRAPIERS 17–23 
BRUSSELS 
1050 
BELGIO 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1364 

Obiettivi e    

descrizione 
Manutenzione preventiva/correttiva, servizi operativi di assistenza e lavori 

specifici sugli impianti tecnici dell'edificio occupato dall'AED 

 
Scadenza 

 
17 maggio 2017 

Budget 
1 000 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:087952-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1364 

 
 
 

 

 



BANDO APPALTO DI SERVIZI PER L'ACCESSO A UNA BANCA DATI PER 
L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI AZIENDALI DETTAGLIATE 

Autorità 
contrattuale 

Agenzia Europea Per Le Sostanze Chimiche (Echa) 
Annankatu 18 
Helsinki 
00121 
Finlandia 

Pubblicazione 
 

 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1261 

Obiettivi e    

descrizione 
Lo scopo dell'appalto è che il contraente fornisca all'ECHA la continuità di 

accesso per 1 «user ID» aziendale alla sua banca dati contenente 

informazioni sull'assetto proprietario delle società, sui conti finanziari, 

sulla composizione del personale e delle società controllate nei 28 paesi 

dell'Unione europea e in altri paesi terzi. 

 
Scadenza 

 
20 aprile 2016 

Budget 
240 000.00 EUR 

Link 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089887-2016:TEXT:IT:HTML 

Info 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso gratuito 
alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti dall'Unione 
europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.  
 
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore 
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23 
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati 
integralmente in tali lingue. 
 
 
Link diretto al calendario delle pubblicazioni: 
 
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do 
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