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Si evidenzia che i bandi sono disposti in ordine cronologico.
BANDO

Bando di gara Chafea/2014/Health/25 concernente lo studio relativo ai
servizi che dovranno essere prestati dalle reti di riferimento europee e
dai loro membri
Quadro di valutazione relativo all'attrattività degli investimenti esteri
diretti (IED) — studio in particolare sugli investimenti internazionali e
sulla competitività per migliorare le catene di approvvigionamento
transfrontaliere/intrafrontaliere nell'UE
Studio sull'adeguatezza della regolamentazione del quadro legislativo
che disciplina la gestione dei rischi delle sostanze chimiche (escluse
procedure REACH), in particolare il regolamento CLP e la legislazione
pertinente
Studio sull'autorizzazione e sulla promozione della preparazione dei
progetti principali della rete trans-europea di trasporto (TEN-T), in
particolare dei progetti riguardanti le vie d'acqua e dei progetti
transfrontalieri

Studio relativo alla fattibilità di alternative ai rating del credito e allo
stato del mercato dei rating del credito

Studio sulla possibile introduzione di un'etichetta elettronica come
integrazione o sostituzione del marchio di conformità
nell'equipaggiamento marittimo
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PROSPETTO RIASSUNTIVO BANDI ATTUALMENTE APERTI

PROSPETTO RIASSUNTIVO SCADENZE BANDI ATTUALMENTE APERTI

Studio di valutazione sull'applicazione della direttiva 2011/82/UE intesa
ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle
infrazioni in materia di sicurezza stradale
Call for tender

Analisi dei fattori guida, degli ostacoli e dei fattori di disponibilità delle
imprese dell'Unione europea per l'adozione di prodotti e tecnologie di
fabbricazione avanzata
Call for tender

Studio sulle miscele di detergenti pericolose contenute in imballaggi
solubili monouso
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CALLS FOR TENDER
1. Analisi dei fattori guida, degli ostacoli e dei fattori di disponibilità delle imprese
dell'Unione europea per l'adozione di prodotti e tecnologie di fabbricazione avanzata
Riferimento: 2014/S 228-401856
SCADENZA: 14.1.2015
Caratteristiche: la presente gara d'appalto, pubblicata dalla Agenzia esecutiva per le
piccole e le medie imprese (EASME), è intesa ad elaborare uno studio che identifichi i
principali fattori, ostacoli, disponibilità delle PMI e implicazioni connessi all'adozione di
prodotti e tecnologie di fabbricazione avanzata da parte delle imprese di produzione
dell'UE. Lo studio dovrà inoltre formulare una serie di raccomandazioni politiche al fine di
agevolare l'adozione di prodotti di fabbricazione avanzata in Europa. Tali raccomandazioni
saranno rivolte ai responsabili politici e alle organizzazioni che forniscono servizi di
sostegno aziendale alle PMI.
Finanziamento: il budget totale a disposizione per la presente gara è pari a € 300 000.- La
durata totale del contratto sarà pari a 6 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente link:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401856-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0

2.

Studio di valutazione sull'applicazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad
agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia
di sicurezza stradale

Riferimento: 2014/S 227-400209
SCADENZA: 12.1.2015
Caratteristiche: la presente gara d'appalto, pubblicata dalla DG Mobilità e Trasporti, è
intesa ad elaborare uno studio di valutazione sull'applicazione della direttiva 2011/82/UE
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di
sicurezza stradale.
Finanziamento: il budget totale a disposizione per la presente gara è pari a € 200 000. La
durata totale del contratto sarà pari a 10 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente link:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400209-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0
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3.

Studio sulle miscele di detergenti pericolose contenute in imballaggi solubili
monouso

Riferimento: 2014/S 229-403399
SCADENZA: 23.1.2015
Caratteristiche: la presente gara d'appalto, pubblicata dalla DG Imprese e Industria, è
intesa ad approfondire il fenomeno degli incidenti legati a una forma relativamente nuova di
prodotti detergenti per bucato. Tali prodotti sono detersivi liquidi per bucato contenuti in
pellicole idrosolubili monouso (denominati anche “capsule di detersivo liquido per bucato”).
Il tasso di incidenti è risultato maggiore rispetto alle forme tradizionali di prodotti detergenti
per bucato (liquidi in bottiglie, polvere) e ha interessato, in particolare, i bambini piccoli.
Inoltre, gli incidenti (causati dall'ingestione e/o dall'esposizione degli occhi/della pelle)
sembrano provocare sintomi più gravi rispetto a quelli causati dai prodotti tradizionali.
Obiettivo dell'appalto di servizi è:
1. fornire un'analisi di mercato delle miscele pericolose commercializzate in imballaggi
idrosolubili;
2. fornire uno studio dettagliato sui principali fattori e cause delle esposizioni
accidentali alle miscele di detergenti pericolose in imballaggi solubili che
coinvolgono in particolare i bambini piccoli;
3. valutare se le misure di sicurezza proposte sono efficaci nel ridurre il numero di
incidenti a un tasso paragonabile ai prodotti immessi sul mercato con imballaggi
tradizionali;
4. identificare e valutare possibili misure di sicurezza supplementari per prevenire
questo tipo di esposizione al fine di verificare la loro efficacia, gli impatti
sull'industria, i tempi di attuazione e le implicazioni giuridiche.
Finanziamento: il budget totale a disposizione per la presente gara è pari a € 350 000. La
durata totale del contratto sarà pari a 9 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente link:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403399-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0

Pagina | 5

Newsletter di informazione sulle opportunità di finanziamento per la ricerca

4.

Bando di gara Chafea/2014/Health/25 concernente lo studio relativo ai servizi
che dovranno essere prestati dalle reti di riferimento europee e dai loro
membri

Riferimento: 2014/S 235-412667
SCADENZA: 14.1.2015 - 16:00 (Luxembourg local time)
Caratteristiche: la presente gara d'appalto, pubblicata dall’Agenzia esecutiva per i
consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea), è intesa ad elaborare uno studio
relativo ai servizi che dovranno essere forniti dalle reti di riferimento europee e dai loro
membri. Lo studio mira a sostenere l'attuazione e il funzionamento delle reti individuando i
possibili insiemi di servizi che dovranno essere prestati dai membri di una rete quando
operano come tali, così come quelli che dovranno essere prestati dalla rete stessa,
compreso il calcolo dei costi dei servizi individuati e gli elementi pertinenti dell'attività di
rete. Basato sulla consultazione di esperti e sulle ricerche documentarie, lo studio
contribuirà a stabilire i seguenti contributi necessari per il funzionamento delle reti di
riferimento europee, preferibilmente suddivisi in insiemi o gruppi omogenei:
a) casi di pazienti: un insieme di possibili casi «reali» di pazienti da trattare o
consultare all'interno di una rete. Questi casi selezionati/proposti dovranno trattare
diversi tipi di disturbi e problemi;
b) le attività (comprese le attività nell'ambito di servizi quali le «consultazioni
diagnostiche») rilevanti per gli insiemi di casi di pazienti di cui alla lettera a) in
relazione alla dimensione delle attività di rete. Ciò può comprendere un insieme
completo di servizi e attività, quali ad esempio, ma non esclusivamente, le attività di
coordinamento; comitati oncologici o clinici virtuali; telemedicina, tele-consultazione;
consulenza professionale ecc.;
c) le risorse (umane, materiali, strutturali ecc.) e le categorie di costi (costi del
personale, spese generali, software, hardware ecc.) rilevanti per gli insiemi specifici
di attività di cui alla lettera b);
d) i fattori di costo per tutte le attività individuate alla lettera b) e le risorse individuate
alla lettera c).
Finanziamento: il budget totale a disposizione per la presente gara è pari a € 180 000. La
durata totale del contratto sarà pari a 12 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412667-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0

link:
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5.

Quadro di valutazione relativo all'attrattività degli investimenti esteri diretti
(IED) — studio in particolare sugli investimenti internazionali e sulla
competitività per migliorare le catene di approvvigionamento
transfrontaliere/intrafrontaliere nell'UE

Riferimento: 2014/S 239-419987
SCADENZA: 28.1.2015
Caratteristiche: Oggetto della presente gara d’appalto pubblicata dall’Agenzia esecutiva
per le piccole e le medie imprese (EASME) è lo studio di strumenti volti ad elaborare
politiche più efficienti per attrarre investimenti diretti esteri in Europa. Obiettivo principale
del presente studio è di sviluppare un sistema di indicatori per monitorare l'attrattività di
investimenti diretti esteri dell'UE e di altri paesi e di valutare come tali indicatori possano
essere riassunti in un come potrebbero essere riassunti in un “FDI Attractiveness
Index/Scoreboard”, che possa essere continuamente aggiornato. Il contraente dovrà
presentare in uno studio dettagliato la metodologia (uno strumento di previsione) e
applicarla ai dati effettivi degli anni passati (dati di serie temporali) per illustrarne la
rilevanza.
Finanziamento: L'importo massimo stimato per l'esecuzione dell’incarico è pari a 150 000
EUR, IVA esclusa. La durata totale del contratto sarà pari a 7 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419987-2014:TEXT:it:HTML&src=0

6.

link:

Studio sull'adeguatezza della regolamentazione del quadro legislativo che
disciplina la gestione dei rischi delle sostanze chimiche (escluse procedure
REACH), in particolare il regolamento CLP e la legislazione pertinente

Riferimento: 2014/S 246-433089
SCADENZA: 6.2.2015
Caratteristiche: Oggetto della presente gara d’appalto pubblicata dalla DG Impresa e
Industria è l’elaborazione di uno studio volto a individuare e valutare le questioni derivanti
dall'attuazione del regolamento CLP così come l'interazione tra diversi atti legislativi sui
prodotti chimici (escluse procedure REACH) e le disposizioni in materia di gestione delle
sostanze chimiche in altri atti legislativi, dove l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la
pertinenza e il valore aggiunto europeo sono forse insufficienti e possono essere
incrementati.
Finanziamento: L'importo massimo stimato per l'esecuzione dell’incarico è pari a 500 000
EUR, IVA esclusa. La durata totale del contratto sarà pari a 15 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente link:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433089-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0
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7. Studio sull'autorizzazione e sulla promozione della preparazione dei progetti
principali della rete trans-europea di trasporto (TEN-T), in particolare dei
progetti riguardanti le vie d'acqua e dei progetti transfrontalieri

Riferimento: 2014/S 241-423061
SCADENZA: 11.2.2015
Caratteristiche: la presente gara d'appalto, pubblicata dalla DG Mobilità e Trasporti, è
intesa a fornire uno studio sull'autorizzazione e sulla promozione della preparazione dei
progetti principali della rete trans-europea di trasporto (TEN-T), in particolare dei progetti
riguardanti le vie d'acqua e dei progetti transfrontalieri. Gli incarichi prevedono:
 la mappatura e la valutazione delle procedure esistenti, l'identificazione e l'analisi
dei relativi ostacoli e difficoltà a cui devono confrontarsi i progetti infrastrutturali,
 l'esame e la valutazione di tali procedure nel quadro del trasporto per via d'acqua e
dei progetti transfrontalieri a causa della loro natura particolarmente complessa,
 la formulazione di raccomandazioni sulle buone pratiche individuate e sui modi per
ottimizzare le procedure di progetto affinché gli Stati membri possano utilizzarle in
modo efficiente.
Finanziamento: il budget totale a disposizione per la presente gara è pari a € 500 000. La
durata totale del contratto sarà pari a 12 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente link:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423061-2014:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0

8. Studio relativo alla fattibilità di alternative ai rating del credito e allo stato del
mercato dei rating del credito
Riferimento: 2015/S 001-000025
SCADENZA: 25.2.2015
Caratteristiche: la presente gara d'appalto, pubblicata dalla DG Mercato interno e servizi,
si suddivide in 2 lotti.
 Il primo lotto fornirà una visione generale delle alternative future esistenti e potenziali ai
rating del credito esterni e saranno raccolti dati per la valutazione della fattibilità e
dell'impatto di attuazione di alternative individuate dai partecipanti al mercato.
 Nell'ambito del secondo lotto, il contraente raccoglierà dati quantitativi e qualitativi per
valutare l'impatto di alcune delle misure previste dal regolamento sulle agenzie di rating
del credito (regolamento CRA) e identificherà e valuterà le necessità e la fattibilità di
ulteriori misure potenziali nel settore del rating del credito. Lo studio rappresenterà un
contributo alle relazioni e valutazioni proprie della Commissione di cui all'articolo 39 bis,
paragrafo 1, e articolo 39, paragrafo 5, del regolamento CRA.
Finanziamento: L'importo massimo stimato per l'esecuzione di entrambi i lotti è pari a 225
000 EUR, comprensivo di tutti i costi e le spese, inclusi quelli di viaggio e di soggiorno.
L’importo massimo si suddivide in 112 500 EUR per il lotto 1 e 112 500 EUR per il lotto 2.
La durata totale del contratto sarà pari a 6 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&tabId=0

link:
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9. Studio sulla possibile introduzione di un'etichetta elettronica come integrazione
o sostituzione del marchio di conformità nell'equipaggiamento marittimo
Riferimento: 2014/S 251-445710
SCADENZA: 31.3.2015
Caratteristiche: La presente gara d’appalto è pubblicata dalla DG Mobilità e trasporti.
Scopo dello studio oggetto di gara è di condurre una valutazione dei possibili impatti,
compresa un'analisi costi/benefici, e un progetto pilota relativo all'impiego di un'etichetta
elettronica per l'equipaggiamento marittimo come stabilito dall'articolo 11 della direttiva
2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. Il risultato atteso dello studio è di assistere la
Commissione nel confronto tra le diverse opzioni sulla base dei costi e benefici connessi.
Finanziamento: L'importo massimo stimato per l'esecuzione dell’incarico è pari a 250 000
EUR, IVA esclusa. La durata totale del contratto sarà pari a 16 mesi.
Modalità di presentazione delle proposte: si consulti il seguente
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445710-2014:TEXT:IT:HTML&tabId=0

link:
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