Prot. 29/20/SG 30/10/2020
-Scadenzario BandiNB: 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.

1) Esperti e Assunzioni
SCADENZA
 Esperti esterni per sostenere l'attuazione delle
14/11/2021
riforme strutturali negli Stati membri (CFEI)
 EIF: Servizi di addestramento allo staff EIF ai fini
N/A
dello sviluppo personale e professionale (CFT)
 EEA: Prestazione di assistenza di esperti per le
attività dell'Agenzia europea dell'ambiente a
sostegno dell'ambizione di inquinamento zero,
N/A
compresi i collegamenti tra ambiente, salute e
sostanze chimiche (CFT)
 INLO: Messa a disposizione del personale addetto
N/A
alla movimentazione a Strasburgo (CFT)
 EIB: EG-NIP Consulente per la realizzazione del
progetto per la componente relativa alle acque
N/A
reflue del progetto di drenaggio di Kitchener
(Egitto) (CFT)
 JRC: Fornitura di personale temporaneo per il CCR
04/01/2024
di Karlsruhe (CFEI)
 HR: Quadro di contratto di servizi a cascata per la
fornitura di personale temporaneo a supporto dei
04/12/2020
servizi della Commissione presso il sito JRC-Ispra
(CFP)
 CEI: Costituzione di un elenco di esperti esterni per
fornire supporto e consulenza sulle attività di 10/07/2021
comunicazione della Commissione Europea (CFEI)
1
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2) Impresa e industria
SCADENZA
 Servizi di ristorazione collettiva sostenibile negli
N/A
edifici del parlamento europeo a Strasburgo (CFT)
 HOME: Manutenzione, aggiornamento, revisione e
installazione di servizi di consulenza connessi ad
N/A
aree sicure e sale di gestione delle crisi (CFT)
 Fornitura di armi, munizioni, accessori e servizi di
N/A
manutenzione (CFT)
 SANTE: Prestazione di servizi di gestione delle
strutture presso gli edifici della Commissione
N/A
europea a Dunsany, Irlanda (CFT)
 JRC: Contratti di assicurazione contro tutti i rischi per
N/A
danni o perdite fisiche dirette (CFT)
 SANTE: Prestazione di servizi di ispezione e revisione
per la Commissione europea presso i suoi uffici
N/A
situati a Dunsany, Irlanda (CFT)
 INLO: Rinnovo dell’arredamento degli uffici dei
N/A
deputati al Parlamento europeo a Bruxelles (CFT)
 JRC: Demolizione e smaltimento di scatole e guanti
N/A
contaminati presso il CCR di Karlsruhe (CFT)
 JRC: Fornitura, installazione e manutenzione di
N/A
sistemi di protezione fisica e altri impianti (CFT)
 JRC: Manutenzione del sistema di raccolta degli
accessi e interblocchi personali - Sicurezza degli
N/A
edifici del JRC di Karlsruhe (CFT)
 OP: Fornitura di servizi relativi al piano di continuità
operativa per i servizi gestiti dall'Ufficio delle
N/A
pubblicazioni (CFT)
 Rinnovo
dei
locali
di
igiene
e
degli
spogliatoi/recupero dell'acqua piovana nell'edificio
N/A
Justus Lipsius del segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea a Bruxelles (CFT)
 OIB: Restaurazioni durature per la Commissione
N/A
europea a Bruxelles (CFT)
 ECHA: Contratto quadro di servizi relativo allo
N/A
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sviluppo e alla manutenzione di software e alla
fornitura di supporto tecnico, operativo e helpdesk
legati a tale software (CFT)
JRC: Servizi di pianificazione, monitoraggio e
gestione del progetto per nuovi progetti di
costruzione del CCR Karlsruhe (CFT)
Creazione della struttura e del sito ospite per la
ricerca e il salvataggio/Galileo di La Reunion (CFT)
Eurofor: Prestazione di servizi di intermediazione
assicurativa (CFT)
INLO: Acquisto di mobili e accessori per ufficio (CFT)
EEAS: Fornitura, installazione e manutenzione di
sistemi di allarme antintrusione e servizi di un’équipe
di reazione rapida negli alloggi del personale
espatriato (CFT)
CJEU: Servizi di ristorazione e prestazione di servizi
annessi (CFT)
Frontex: Rilevazione di emettitori di radiofrequenze
satellitari per la conoscenza situazionale (CFT)
Europol: Sistemi di sicurezza TIC (CFT)
DEVCO: Supporto per il miglioramento del contesto
imprenditoriale e del clima per gli investimenti (ClimInvest) Madagascar (CFP)
Invito a manifestare interesse: fornitura di
attrezzature e materiali tecnici vari (scaffalature,
strumenti e materiali di consumo, attrezzature per
ufficio e mezzi di trasporto) (CFEI)

3) Ricerca e sviluppo tecnologico
 EUSC: Studi a sostegno delle valutazioni analitiche
alimentate da più fonti (CFP)
 SAT: Servizi per l'analisi di tematiche relative alla
sicurezza riguardanti i sistemi globali di navigazione
satellitare (CFT)
 Horizon 2020: Restituzione dei dati della
sperimentazione clinica per studiare i partecipanti
3
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11/03/2022

SCADENZA
N/A
N/A
17/03/2021

Link
Link
Link














all'interno di un quadro etico conforme al GDPR
(CFP)
Horizon 2020: Descrivere l’impatto degli anticorpi
monoclonali e dei vaccini sulla riduzione della
resistenza microbiotica (CFP)
Horizon 2020: Piattaforma per accelerare la
scoperta e la verifica di biomarcatori a supporto
dello sviluppo terapeutico per le malattie
neurodegenerative (CFP)
Horizon 2020: Trattamenti ottimali per pazienti con
tumori solidi in Europa tramite Intelligenza
Artificiale (CFP)
Horizon 2020: Diagnosi di malattie rare utilizzando
lo screening generico sui neonati e le tecnologie
digitali (CFP)
Horizon 2020: Modelli comportamentali dei fattori
che influenzano la Patient Adherence (CFP)
Horizon 2020: Premio per batterie innovative dei
veicoli elettrici (CFP)
Horizon 2020: Premio EIC “Carburante dal Sole:
Fotosintesi Artificiale” (CFP)
Horizon 2020: Premio EIC “European Low-Cost
Space Launch” (CFP)
Horizon 2020: DIGI-B-CUBE (CFP)



Horizon 2020:
Specifica convenzione di
sovvenzione
europea
per
tecnologie
di
microprocessori a basso potere (CFP)
Horizon 2020: premio Horizon EIC per “ Allerta
precoce per epidemie” (CFP)
Horizon 2020: Assistenza e formazione alle PMI per
le manifatture avanzate pan-europee (CFEI)
WiFi4EU: Wi-Fi gratuito per gli europei (CFP)
CNECT: Studio sull’architettura del sistema di
un’infrastruttura di comunicazione quantica (CFT)
JRC: Fornitura, installazione e manutenzione di
sistemi di protezione fisica e altri impianti (CFT)






Link
17/03/2021
29/09/2020
17/03/2021
29/09/2020
17/03/2021
29/09/2020
17/03/2020
17/12/2020
03/02/2021
01/06/2021
29/07/2020
28/02/2022





17/03/2021
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NEAR: Offerta dell’equipaggiamento per il Prototipo
de Stazione Avanzata (APS), Eskişehir/Turkey
Advanced Prototype Station — APS (CFP)
JRC-KRU:
Riparazione
e
manutenzione
di
telemanipolatori presso il JRC Karlsruhe (CFP)
DEFIS: Servizi alternativi di posizione, navigazione e
tempismo (PNT) (CFP)
InnovFund: Progetti su larga scala (CFP)

4) Istruzione, formazione e cultura







Erasmus nel settore della gioventù: invito a
presentare proposte per l’accreditamento Erasmus
nel settore della gioventù (CFP)
EAC: Implementazione e ulteriore sviluppo dell’
ETER- European Tertiary Education Register (CFP)
ECHO: Servizi relativi all'offerta di capacità per
pianificare, organizzare e supportare corsi di
formazione in cooperazione con JEU, WHO, WFP,
OCHA / INSARAG (CFP)
NEAR: Acquisto di strumenti di aiuto per
l’insegnamento e di equipaggiamento IT per le
scuole in Montenegro (CFP)

Link
28/12/2020
N/A
13/01/2021
23/06/2021

Link

Link
31/12/2020
01/12/2020

Link
Link

04/12/2020

04/12/2020

SCADENZA

6) Salute e consumatori
 ERA: Servizi medici per il personale dell’ERA (CFT)
 INLO: Concessioni per servizi di ristorazione
collettiva sostenibile negli edifici del Parlamento
5
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5) Audiovisivi
 Al momento non ci sono bandi disponibili

UNIONCAMERE DEL VENETO

Link

N/A

Link

Link
Link




europeo a Bruxelles (CFT)
Chafea: Lussemburgo- Creazione di un elenco di
esperti esterni (CFEI)
INLO: Acquisizione di materiale anti Covid (CFEI)

7) Antifrode
 Al momento non ci sono bandi disponibili

31/12/2020
22/07/2024
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Link

SCADENZA

8) Giustizia, libertà e sicurezza
SCADENZA
 CJEU: Stipula di contratti quadro per la traduzione
N/A
di testi giuridici dal polacco allo slovacco (CFT)
 EUROPOL: Sistemi di sicurezza TIC (CFT)
N/A
 ISFFP: TERFIN – Finanziamenti anti-terroristici 21/01/2021
concentrandosi sulla cooperazione tra attori
pubblici e privati con tecnologie innovative (CFP)
 ISFP: Traffico di armi da fuoco (CFP)
10/12/2020
 EEAS: Servizio di sicurezza per la delegazione
N/A
dell’Unione Europea in Honduras (CFT)
 ISFP: POLCOP- supporto agli stati membri, 21/01/2021
specialmente
coloro
che
sono
impegnati
nell’organizzazione in pattugliamenti e operazioni
congiunte in tutta l’ Europa (CFP)
 LISA: Quadro di contratto per la fornitura di servizi
N/A
di guardia e di reception presso gli edifici eu-LISA
a Strasburgo e altre città presenti in altri Stati
europei e associati all’ Accordo di Schengen (CFT)
 ISFP: PCCC- Police and Custom Cooperation 21/01/2021
Centres (CFP)
 EDA: Studio sulla possibilità dell’implementazione 30/11/2020
di capacità di scambio di informazioni classificate
nel MARSUR Network (CFP)

6
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Link
Link
Link

Link
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9) Occupazione e politica sociale
 SANTE: Servizi di assistenza all’infanzia alla
Commissione europea presso il suo asilo nido in
Densany, Irlanda (CFT)
 AMIF: Transizione dei bambini migranti verso l’età
adulta (CFP)
 AMIF: Indirizzare l’assistenza, il supporto e
l’integrazione di vittime nazionali di paesi terzi
provenienti dal traffico di esseri umani (CFP)
 AMIF: Promuovere percorsi complementari per le
persone bisognose di protezione e di una
maggiore integrazione (CFP)
 AMIF: Promuovere la partecipazione dei migranti
nella creazione e implementazione di politiche di
integrazione (CFP)
 AMIF: Riduzione degli ostacoli e promozione
dell’accesso ai servizi di base per le nazionalità
provenienti dai paesi terzi (CFP)
 AMIF: Sviluppare e implementare strategie locali
di integrazione attraverso partnerships con multistakeholders (CFP)
 NEAR: Partnership orientale per una struttura
regionale di assistenza tecnica per la costruzione
di una società civile e per le relative capacità
(CFP)
 ISFP: CYBER- “cybercrimes” (CFP)

SCADENZA

10) Pesca e affari marittimi
 Frontex: Strumenti di analisi marina (CFT)

SCADENZA

11) Agricoltura

SCADENZA
7
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16/02/2021
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Link
Link
Link
Link

16/02/2021
Link
16/02/2021
16/02/2021

Link
Link

N/A
25/02/2021

N/A

Link

Link



AGRI: Contratto per attività di rete a sostegno
della politica agricola comune (PAC) (CFP)

12) Ambiente
 ISFP: Crimini ambientali (CFP)
















Horizon 2020, LC-GD: Prevenire e combattere
incendi boschivi estremi con l’integrazione e
dimostrazione di mezzi innovativi (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Towards Climate-Neutral
and Socially Innovative Cities (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Pacchetti innovativi
“Climate-resilient” per le regioni EU (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Capacità europee per la
deliberazione e partecipazione dei cittadini per il
Green Deal (CFP)
Horizon
2020,
LC-GD:
Cambiamento
comportamentale, sociale e culturale rispetto al
Green Deal (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Permettere ai cittadini di
agire sul cambiamento climatico, per lo sviluppo
sostenibile e per la protezione ambientale
attraverso l’educazione, progetti di “citizen
science”,
osservazione
delle
iniziative
e
partecipazione civile (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Tecnologie per la
produzione di energia rinnovabile innovative di
locali e all’estero e integrazione di esse nel
sistema energetico (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Sviluppo e dimostrazione di
un elettrolizzatore a 100MW capace di sorpassare
il legame tra le applicazioni rinnovabili e
commerciali/industriali (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Accelerazione dello
spostamento verde e della partenership
all’accesso energetico con l’Africa (CFP)
8
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17/12/2020

Link

26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
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26/01/2021
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Link
Link
Link
Link
Link

26/01/2021

Link
26/01/2021
Link
26/01/2021

26/01/2021

Link






















Horizon 2020, LC-GD: Chiusura del ciclo
industriale del carbone per combattere il
cambiamento climatico- Flessibilità industriale di
rotte catalitiche per alternative sostenibili per
l’uso di risorse fossili (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Dimostrazione di soluzioni
sistemiche per la distribuzione territoriale
dell’economia circolare (CFP)
Horizon
2020,
LC-GD:
Costruzione
e
rinnovamento in modalità di efficienza energetica
e di risorse (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Aeroporti verdi e porti
come hubs multimodali per la mobilità intelligente
e sostenibile (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Testare e dimostrare
innovazioni sistemiche a supporto della strategia
“Farm to Fork” (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Ristabilire la biodiversità e i
servizi ecosistemici (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Soluzioni innovative e
sistemiche ad inquinamento zero per la
protezione della salute, dell’ambiente e delle
risorse naturali da agenti chimici mobili e
persistenti (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Stimolare la crescita della
scienza regolatoria per affrontare esposizioni
combinate a agenti chimici e industriali e
farmaceutici : da politiche basate sulla scienza a
politiche basate sull’evidenza (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Capacità e servizi per le
infrastrutture di ricerca europea per affrontare le
sfide del Green Deal europeo (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Sviluppo di servizi e
prodotti per l’utente finale per tutti gli
stakeholders
e
cittadini
che
supportano
l’adattamento e la mitigazione climatica (CFP)
Horizon 2020, LC-GD: Mari ed oceani accessibili e
trasparenti: Verso un gemello digitale dell’oceano
9
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(CFP)


NEAR: Offerta di equipaggiamento per la risposta
ad incidenti legati all’inquinamento marittimo
(CFP)

13) Trasporti e telecomunicazioni
 PMO: Assicurazione ed assistenza in relazione a
viaggi di lavoro (CFT)
 Frontex: Sviluppo di software TIC per l’accesso
dei membri dell’équipe di Frontex al sistema di
informazione Schengen (CFT)
 JRC: Trasporto di materiale fissile dal JRC di
Karlsruhe (Germania) agli Stati Uniti (CFT)
 PMO: Servizi di agenzia di viaggio per
l'organizzazione di viaggi d'affari (CFT)
 EIB: Studio preliminare dettagliato (ADP) e
preparazione dei files per la consultazione
dell’impresa (DCE) per il progetto di ristabilimento
del collegamento ferroviario Kalaa Sghira —
Khazzazia — Kairouanc (CFT)
 MOVE: Supporto per lo sviluppo
dell’implementazione di specifiche per il
regolamento EU 2020/1056 sull’ “Electronic
Freight transpost Information” (eFTI) (CFP)
 NEAR: Rafforzamento delle capacità del comitato
di regolamentazione delle ferrovie della BosniaErzegovina concentrandosi sul quarto pacchetto
ferroviario (CFT)
 DEVCO: Servizi di supervisione per lavori stradali
rurali nelle provincie di Nampula e Zambezia in
Mozambico (CFP)
 DEVCO: Commercio, sviluppo del settore privato
ed impegno, e servizi di integrazione regionale II
(TPSDE II) (CFT)
 NEAR: Fornitura di due (2) mini furgoni e una (1)
10
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N/A
N/A
N/A
N/A

Link
Link
Link
Link
Link

N/A
Link
18/12/2020
Link
N/A

N/A
N/A
30/11/2020

Link
Link
Link

terna alla Litani River Authority (CFP)


S2R: soluzione innovativa che consentirà di
tracciare tutti i treni merci commerciali, da tutte le
imprese ferroviarie, coprendo l'intera rete europea
(CFP)

Link
21/09/2021

14) Energia
 ENER: Vie per l’efficienza di energie per il
riscaldamento e per il raffreddamento (CFT)

SCADENZA
30/11/2020

Link

15) Società dell’informazione
 EUIPO: Consulenze indipendenti e accessibili su
servizi specializzati nel settore dei diritti di
proprietà intellettuale (CFT)
 EIF: Acquisto di software e prestazione di servizi
del venditore per la realizzazione di soluzioni di
gestione delle commissioni end-to-end (CFT)
 SMART: Acquisizione, consegna, installazione e
manutenzione hardware e software di precursori
dei supercomputer Exascale (CFT)
 Servizi per l’analisi di tematiche relative alla
sicurezza dei sistemi globali di navigazione
satellitare (CFT)
 EU-EDMO: Sovvenzioni europee per online media
di piccola scala : che supportano prodotti per la
creazione di notizie di alta qualità che lottano
contro le fake news (CFP)
 Horizon 2020, MSCA: Notte dei ricercatori europei
(CFP)
 Horizon 2020, DT: Collaborazione del museo
europeo e dello spazio di innovazione (CFP)
 OP: Fornitura di servizi per il supporto di IT (CFP)
 EPRS: Piattaforma offerente l’accesso online alle

SCADENZA
29/02/2024

Link

N/A

Link

N/A

Link

N/A

Link

30/11/2020

Link

12/01/2021

Link

12/01/2021

Link

15/12/2020
07/12/2020

Link
Link
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versioni digitali di giornali, riviste ,settimanali che
coprono i 27 Stati membri dell’Unione Europea
(CFP)
AMI: Creazione di un elenco di fornitori per
fornire competenze indipendenti e disponibili su
servizi specializzati nel campo dei diritti di
proprietà intellettuale (CFEI)

16) Turismo
 Al momento non ci sono bandi disponibili

29/02/2024

Link

SCADENZA

17) Cooperazione territoriale
 Al momento non ci sono bandi disponibili

SCADENZA

18) Statistiche europee
 Eurofor: Preparazione ed esecuzione della 7a
indagine europea sulle condizioni di lavoro (CFT)
 Eurofor: Preparazione e attuazione della quarta
indagine sulle imprese europee (CFT)

SCADENZA
N/A

Link

N/A

Link

19) Concorrenza
 European Parliament: Formazione di giudici
nazionali in materia di concorrenza nel Diritto UE
(CFP)
 COSME: Strand B: Clusters Go InternationalSettore della sicurezza e difesa (CFP)
 COSME: Strand A: Clusters Go InternationalTutti i settori (CFP)

SCADENZA
15/01/2021

Link

02/12/2020

Link

02/12/2020

Link
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DEFIS: Studi, metodologie, e servizi di supporto
per il “Programming Cycle of EU- funded
Research to Foster the Competitiveness of the
EU-space Sector and Reinforce its Capacity to
Access and Use Space (CFP)

20) Altro
 JRC-PTT: Donazione di prodotti TIC riutilizzabili e
riciclabili a organizzazioni senza scopo di lucro
(CFEI)
 PMO-Strutture che offrono alloggi temporanei
(CFEI)
 Noleggio di mobili per ufficio ed eventi per brevi
periodi (CFEI)
 Piccole apparecchiature informatiche (CFEI)
 TRADE: Analisi della politica commerciale (CFEI)
 INLO: Concessione di spazi bancari all’interno
dell’edificio Altiero Spinelli a Bruxelles (CFT)
 EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell’UE nel Pacifico (CFT)
 Concessione di un mini-market all’interno
dell’edificio Altiero Spinelli a Bruxelles (CFT)
 EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell’Unione Europea nella Repubblica del Gambia
(CFT)
 INLO: Concessione di spazi bancari all’interno
degli edifici Adenauer e Schuman a Lussemburgo
(CFT)
 EEAS: Prestazione di servizi di sicurezza per la
delegazione dell'Unione europea in Etiopia (CFT)
 EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea e l'ufficio dell'ECHO in
Pakistan (CFT)
 EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea ad Haiti (CFT)
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Link

SCADENZA
23/12/2023
03/01/2023
06/03/2022
12/05/2021
02/12/2022
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link























EEAS: Servizi di sicurezza per la Delegazione
dell'Unione europea nella Repubblica del
Madagascar e nell'Unione delle Comore (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per l'ufficio dell'Unione
europea a Hong Kong e Macao (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la
delegazione dell'Unione europea in Angola(CFT)
JRC: Fornitura di servizi di sicurezza e guardia al
Centro comune di ricerca di Petten, Paesi Bassi
(CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per l'ufficio di
assistenza tecnica della delegazione dell'Unione
europea a Belmopan, Belize (CFT)
CJEU: Servizi di vigilanza e di sicurezza
antincendio degli edifici della Corte di giustizia
dell'Unione europea e della Procura europea,
nonché valutazione qualitativa di tali servizi e
consulenza in materia di sicurezza e protezione
(CFT)
SANTE: Prestazione di servizi di sicurezza alla
Commissione europea presso i propri uffici situati
a Grange, Dunsany, contea di Meath, Irlanda
(CFT)
FRA: Fornitura di servizi di sicurezza e di
accoglienza per l'Agenzia europea per i diritti
fondamentali (CFT)
LISA: Prestazione di servizi di guardie di sicurezza
e servizi di accoglienza presso i locali di eu-LISA
a Strasburgo (CFT)
COMM: Servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a
Monaco, Germania (CFT)
INLO: Concessione di spazi bancari all’interno
degli edifici Churchill e Weiss a Strasburgo (CFT)
JRC-KRU: Realizzazione di prove ricorrenti sugli
strumenti di radioprotezione (CFT)
EEAS: Servizi di pulizia per la delegazione
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e il
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Link
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N/A

Link
N/A

N/A
N/A

Link
Link
Link

N/A
N/A
N/A
N/A

Link
Link
Link






















rappresentante speciale dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea a Gibuti (CFT)
EEAS: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea in Burkina Faso (CFT)
EDIDP: Programma europeo di sviluppo del
settore industriale della difesa (CFEI)
Corpo europeo di solidarietà: Invito a presentare
proposte 2020 “Etichetta di qualità” (CFP)
EDIDP: Multipiattaforma di capacità di gestione
delle missioni europee
per sistemi di
combattimento aereo. (CFP)
EDIDP: Aggiornamento o sviluppo di elicotteri da
combattimento di ultima generazione (CFT)
EDIDP: Sistema di protezione per velivoli ad elica
e con ali (CFP)
EDIDP: Capacità di difesa supportate da
intelligenza artificiale(CFP)
EDIDP: Capacità per CBRN di valutazione rischi,
rilevamento, allertamento e sorveglianza (CFP)
EDIDP: CBRN contromisure mediche, ad esempio
immunoterapia preventiva e terapeutica (CFP)
EDIDP: Kit cibernetico interconnesso e a facile
detonazione per scopi difensivi (CFP)
EDIDP: Network organizzato con software per
scopi difensivi incluso lo sviluppo di prodotti e
tecnologie (CFP)
EDIDP: Capacità di individuare, classificare,
rintracciare, identificare e/o contrastare l’UASs in
scenari di difesa (CFP)
EDIDP: Sviluppo di nuova generazione e
aggiornamento
delle
odierne
piattaforme
corazzate, incluse quelle capaci di operare in
climi e ambienti geografici estremi (CFP)
EDIDP: Radar costieri e sensori passivi con
networks di rilevanza associati (CFP)
EDIDP:
Soluzione integrata per ampliare la
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N/A
N/A
01/12/2020
31/12/2020

Link
Link
Link
Link
Link

01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

01/12/2020
Link
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020

Link
Link




















consapevolezza situazionale marittima (CFP)
EDIDP: Capacità multifunzionali, comprese
sorveglianza e rilevazione spaziale ,capace di
migliorare la consapevolezza marittima(scoprire,
localizzare,
identificare,
classificare
e
contrattaccare le minacce) (CFP)
EDIDP: Sorveglianza marittima generata da reti
di sensori basati su piattaforme rigide o semirigide senza equipaggio (CFP)
EDIDP: Una piattaforma per capacità di supporto
a fuoco indiretto a lungo raggio (CFP)
EDIDP: Munizioni guidate e programmabili (CFP)
EDIDP: Soluzioni difensive innovative ed rivolte al
futuro (CFP)
EDIDP: Avvertenze preventive contro minacce da
missili balistici attraverso rilevamento iniziale e
tracciamento di missili balistici prima della
consegna a radar via terra (CFP)
EDIDP: Migliorie sensori SSA per un’accurata
identificazione e caratterizzazione dell’esistenti
“Geostationary Earth Orbit (GEO) e Low Earth
Orbit(LEO)” risorse pubbliche e private (CFP)
EDIDP: Strumenti di modelling, simulazione e
virtualizzazione per allenamenti, esercizi , system
design, sviluppo e integrazione, anche come
testing e validation. (CFP)
EDIDP: Migliori soluzioni difensive di immersione
per individuare, identificare, rendere inefficace e
proteggere contro minacce di profondità o di
superficie (CFP)
EDIDP: Soluzioni per individuare, identificare,
rendere inefficaci e proteggere contro minacce
esplosive (comprese quelle operanti ad una
grande profondità (CFP)
EDIDP: Soluzioni per individuare, identificare,
rendere inefficaci e proteggere contro sistemi
sottomarini condotti da equipaggio, senza
equipaggio o autonomi (compresi quelli operanti
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01/12/2020
Link
01/12/2020
Link
01/12/2020





















ad una grande profondità) (CFP)
ENV: Studio sulla riduzione del rumore negli
aeroporti (CFP)
DEVCO: Costruzione di strutture di
addestramento, stazioni di polizia e brigate
territoriali per le forze di sicurezza interna (CFP)
JRC-IPR: Costruzione, mantenimento e design di
istallazioni elettriche e speciali per il sito della
JRC Ispira (CFP)
EIB: Aarhus Vand Rewater (CFP
EIB: Competenza negli appalti pubblici e
supporto alla gestione complessiva del progetto
(CFP)
EASME: Attività di sensibilizzazione sulla politica
delle PMI, in particolare, organizzazione
dell'Assemblea delle PMI, Settimana delle PMI e
Premi per la promozione dell'impresa europea
(CFP)
JRC: Donazione di apparecchiature ICT
riutilizzabili e riciclabili a organizzazioni senza
scopo di lucro con sede in uno dei paesi
dell'Unione europea e aventi scopi umanitari,
sociali, educativi, formativi, caritativi o ambientali
(CFEI)
CEI: Revisione e correzione di bozze e servizi di
relatore (CFEI)
EC : Richiesta alle strutture che offrono alloggi
temporanei per mettere le loro stanze a
disposizione dei funzionari e del personale della
Commissione europea, di altre istituzioni, agenzie
e organismi dell'UE (CFT)
TRADE: Invito a manifestare interesse a far parte
dell'elenco dei fornitori da invitare alla gara per
contratti relativi all'analisi economica della
politica commerciale (CFEI)
UCA: Noleggio di arredi per ufficio ed eventi per
brevi periodi (CFEI)
CEI: Invito a manifestare interesse - Esperti
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30/11/2020

Link
Link

29/01/2021
22/12/2020
04/12/2020

Link
Link
Link

07/12/2020
Link
13/12/2020
Link
19/09/2021

07/04/2023

Link
Link

03/01/2023
Link
02/12/2022
06/03/2022
14/09/2021

Link
Link

esterni a sostegno dell'attuazione delle riforme
strutturali negli Stati membri (CFEI)

Paesi terzi-Europe Aid
PAESE
PROGRAMMA
SCADENZA
EIB:
Quadro
di
investimentiBalcani
Meccanismo di finanziamento per
N/A
occidentali
progetti infrastrutturali (CFP)
Grants: Fondi alla ricerca nell’Unione
Africa
N/A
Africana (CFP)
Papua
Grants: Strumento europeo per la
Nuova
N/A
democrazia e i diritti umani (CFP)
Guinea
Grants: Rafforzare le capacità della
Georgia
Georgian National Energy and Water
N/A
Supply Regulatory Commission (CFP)
Grants: Sostegno al programma di
America
mobilità MERCOSUR nell’educazione
N/A
Latina
superiore (CFP)
Grants: Fondi per lo sviluppo agricolo
Madagascar
N/A
(CFP)
Grants: Supporto diretto a micro
Mauritius
progetti di alleviamento della povertà
N/A
(CFP)
NEAR: Supporto alle politiche digitali
Ucraina
N/A
(CFP)
DEVCO: Creazione di un programma di
una struttura di management adeguato
Ucraina
all’interno dell’agenzia governativa
N/A
ucraina per il management di zone di
esclusione (CFT)
Sostenere e rafforzare le organizzazioni
Gabon
03/12/2020
della società civile in Gabon. (CFP)
Sostegno all’occupazione nei comuni
Montenegro
03/12/2020
meno sviluppati del Montenegro. (CFP)
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Link

Ghana

Kosovo

Regione
Mediterrane
a
Turchia

Zambia

Offerta, consegna e installazione di
hardware IT e piattaforme e-learning
presso GAS- Ghana Audit Service (CFP)
Sviluppo delle capacità e supporto
finanziario alle organizzazioni della
società civile a favore dell'uguaglianza
di genere durante la pandemia COVID19 e le sue conseguenze e oltre in
Kosovo (CFP)
Supporto ai media indipendenti che
supportano l’interesse pubblico nel
“Neighbourhood South” (CFP)
CCAGP: Programma per l’adattamento
al cambiamento climatico in Turchia
(CFP)
Migliorare la partecipazione
dell’Organizzazione della società civile
(CSO) alla supervisione del bilancio e
ai processi di partecipazione (CFP)

Sudafrica

Migliorare la responsabilità in Sud
Africa (CFP)

Palestina

Costruzione dei sistemi e servizi
assicurativi agricoli palestinesi (CFP)

Macedonia
del Nord

EU per le municipalità. Migliorare i
servizi del governo locale attraverso
concetti innovativi (CFP)
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