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TREN/G3/316-1/1-2008 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCESSO 

CENTRALIZZATO ALLE INFRASTRUTTURE DI SIMULAZIONE E COLLAUDO DEL 

GNNSS EUROPEO  

 

Data di pubblicazione bando: 23 maggio 2009 

Date di scadenza 16.07.2009 ore 16:00 termine ultimo per la richiesta della documentazione  

   inerente al bando di gara o per l'accesso ai documenti; 

            22.07.2009 ore 16:00 termine per il ricevimento delle offerte da inviare ai  

                                                  contatti indicati dalla Commissione Europea. 

 

  

La Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti della Commissione Europea ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie S n.98/2009, un bando di gara d'appalto, per la 

realizzazione di un sistema di accesso centralizzato alle infrastrutture di simulazione e collaudo del 

GNSS (Global Navigation Satellite System) europeo. 

 

Principali settori di attività: Trasporti ed energia - Ricerca spaziale e satellitare 

 

Obiettivo del progetto è sviluppare una piattaforma che presti sostegno alle attività GNSS relative 

alla simulazione e al collaudo istituendo un punto di contatto centralizzato alla rete dei laboratori 

GNSS europei e un canale di comunicazione di primo livello con le organizzazioni che prestano i 

servizi finali. 

 

Entità dell’appalto: valore stimato dell’appalto IVA esclusa: 500.000 Euro  

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare del presente bando di gara è disponibile 

presso il sito web della Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/2009_en.htm 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Commissione europea  

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti  

Eric Chatre  

rue Demot/Demotstraat 28 

B-1049 Bruxelles  

E-mail: TREN-G5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu  

Fax: +32 2 2998 332. 

 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140618-2009:TEXT:IT:HTML 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/2009_en.htm
mailto:TREN-G5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140618-2009:TEXT:IT:HTML
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TREN/G3/316-1/2-2008 - SOSTEGNO A FAVORE DELLA STANDARDIZZAZIONE DI 

GALILEO  

  

Data di pubblicazione bando: 20 Maggio 2009 

Date di scadenza: 16.07.2009 ore 16:00 termine ultimo per la richiesta della documentazione  

     inerente al bando di gara o per l'accesso ai documenti; 

       22.07.2009 ore 16:00 termine per il ricevimento delle offerte da inviare ai  

                        contatti indicati dalla Commissione Europea.  

 

 

La Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti della Commissione europea ha pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie S n. 96/2009,  un bando di gara d'appalto, per offerte 

sul sostegno a favore della standardizzazione di GALILEO. 

Lo scopo è di proseguire il processo di standardizzazione per il servizio EGNOS (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) e il Sistema globale di navigazione satellitare europeo 

(GALILEO) in campi di applicazione chiave. 

 

Principali settori di attività: Trasporti ed energia - Ricerca spaziale e satellitare 

 

Obiettivo del presente bando è coprire aspetti specifici dell'aeronautica (SBAS L5) e delle 

comunità LBS (TETRA, WIMAX, DVB), ed eseguire alcuni progressi pertinenti nei settori 

stradale, ferroviario e del trasporto multimodale, supportare gli organismi di standardizzazione 

appropriati e presentando contributi tecnici pertinenti per gli standard di esecuzione GNSS e la 

standardizzazione degli aspetti specifici nella catena di operazioni per le comunità specifiche. 

 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare del presente bando di gara è disponibile 

presso il sito web della Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/2009_en.htm 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Commissione europea  

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti  

Eric Chatre  

rue Demot/Demotstraat 28 

B-1049 Bruxelles  

E-mail: TREN-G5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu  

Fax: +32 2 2998 332. 

 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo 

http://ted.europa.eu/Exec;jsessionid=B853F105BCEA4EE3E9EB0F8321BFC2DF.instance_1?Data

Flow=N_one_doc_access.dfl&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=137211

-2009&docId=137211-2009&StatLang=IT  

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/2009_en.htm
mailto:TREN-G5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/Exec;jsessionid=B853F105BCEA4EE3E9EB0F8321BFC2DF.instance_1?DataFlow=N_one_doc_access.dfl&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=137211-2009&docId=137211-2009&StatLang=IT
http://ted.europa.eu/Exec;jsessionid=B853F105BCEA4EE3E9EB0F8321BFC2DF.instance_1?DataFlow=N_one_doc_access.dfl&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=137211-2009&docId=137211-2009&StatLang=IT
http://ted.europa.eu/Exec;jsessionid=B853F105BCEA4EE3E9EB0F8321BFC2DF.instance_1?DataFlow=N_one_doc_access.dfl&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=137211-2009&docId=137211-2009&StatLang=IT
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ENV.B.1/ETU/2009/0026 - IMPATTI AMBIENTALI DELLE DIVERSE ROTAZIONI DI 

COLTURE NELL’UE 

 

Data di pubblicazione bando: 16 Maggio 2009  

Data di scadenza: 01.07.2009 ore 16:00 termine per il ricevimento delle offerte da inviare ai contatti  

    indicati dalla Commissione Europea.  

 

  

La Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea - serie S n.94/2009, un bando di gara, per lo studio degli impatti 

ambientali delle diverse rotazioni di colture nell'Unione europea. 

 

Principali settori di attività: Ambiente - Cambiamento climatico e ricerca sul ciclo del carbonio 

ambientale 

 

Obiettivo dello studio è fornire un quadro accurato e completo delle pratiche di rotazione 

nell'Unione europea e dei relativi impatti ambientali, con particolare attenzione agli impatti su 

terreni, acque, biodiversità e cambiamento climatico (adattamento, mitigazione e sequestro del 

carbonio). Lo studio dovrà provvedere a dare maggiore precisione e conoscenza al dibattito sul 

ruolo ambientale della rotazione delle colture per sostenere il futuro dibattito politico in questo 

settore. Lo studio dovrà inoltre dare maggiori informazioni in merito a quali specifiche rotazioni 

sono più favorevoli all'ambiente. 

 

Entità dell’appalto: valore stimato dell’appalto IVA esclusa: 150.000 EUR 

 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare del presente bando di gara è disponibile 

presso il sito web della Direzione Generale dell’Ambiente al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Commissione europea  

Direzione generale dell'Ambiente  

F.2 - Finanze  

BU-5 00/122  

B-1049 Bruxelles  

Tel. +32 229 600 08  

Fax +32 229 944 49  

E-mail: env-tenders@ec.europa.eu 

 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134159-2009:TEXT:IT:HTML  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:openURL('http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm')
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134159-2009:TEXT:IT:HTML
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EACEA/12/09 – GIOVENTÙ IN AZIONE: Azione 4.4 — Progetti che incoraggiano la 

creatività e l’innovazione nel settore della gioventù (2009/C 123/08) 

 

Data di pubblicazione bando: 3 Giugno 2009 

Data di scadenza 30 Settembre 2009 

 

In linea con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’anno europeo della 

creatività e l’innovazione (2009), il presente invito mira a fornire sostegno ai progetti che 

incoraggiano la creatività e l’innovazione nel settore della gioventù.  

 

Obiettivo del presente bando è di individuare progetti che mirino all’introduzione, all’attuazione e 

alla promozione di elementi innovativi e qualitativi nell’ambito dell’istruzione.  

 

Verrà attribuita priorità ai progetti che si concentrino sui seguenti temi:  

a) alfabetizzazione mediatica dei giovani;  

b) «e-youth work» (lavoro online per i giovani). 

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura è responsabile dell’attuazione del 

presente invito. 

 

Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo. Tali 

organizzazioni possono essere: 

 reti e organizzazioni non governative (ONG); 

 enti pubblici. 

 

I progetti devono iniziare imperativamente tra il 1 o dicembre 2009 e il 31 marzo 2010 e avranno 

una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 18 mesi. 

 

L’importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito è 

stimato a 1.200.000 euro. 

Il contributo finanziario dell’Agenzia non può superare il 65 % del totale delle spese ammissibili 

del progetto. La sovvenzione massima sarà di 100.000 euro. 

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili 

 

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2009 al seguente indirizzo: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

«Youth in Action» Programme — EACEA/12/09 

BOUR, 4/029 

Avenue du Bourget, 1 

BE-1140 BRUSSELS 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

«Youth in Action» Programme — EACEA/12/09 

BOUR, 4/029 

Avenue du Bourget, 1 

BE-1140 BRUSSELS 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php 

 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:123:SOM:IT:HTML 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php
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PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: Energia Intelligente – Europa (EIE) 

 

Il progetto, proposto dall’ Unione delle Autorità Locali e Comuni di Attica (TEDKNA) in Grecia, è 

incentrato sullo sviluppo di iniziative integrate nel settore dell’energia sostenibile.             

       

L'obiettivo globale del progetto è quello di incoraggiare e sostenere le autorità locali dell'Unione 

europea per conseguire una politica energetica locale più sostenibile. 

 

Per informazioni:  

 

Ms. Marilena 

IVRAKI 

 

Kotsika 4, 

Athens – GR 104 34 

 

Tel: 0030 210 36 46 754 

Fax: 0030 210 36 46 306 

E-mail: euoffice@tedkna.gr  

 

 

 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: URBACT II 

 

Data di scadenza: 15 Giugno 2009. 

 

La contea di Hordaland, situata nella Norvegia centro-occidentale, sta elaborando una serie di idee 

progettuali per la futura partecipazione al prossimo bando Urbact II. 

 

I principali settori di interesse sono: 

 Promozione dell’imprenditorialità;  

 Sviluppo integrato  

Ci si riferisce soprattutto alla rigenerazione di siti industriali dismessi, come miglior reinserimento, 

ripercussioni della perdita di posti di lavoro industriali nella società locale/città/villaggi, così come i 

problemi sociali che inevitabilmente ne conseguono. 

 Questioni ambientali  

 Governance e Pianificazione  

 

All’interno della regione ci sono altresì partner interessati ad altri aspetti del Programma.  

   

 

Per ulteriori informazioni: 

 

West Norway Office 

 

Rue Archimède 17 

B-1000 Brussels 

Tel.: +32 (0) 2 285 00 00 

Mob.: +32 (0) 487 42 92 36  

E-mail: john.tveit@west-norway.no; 

Web-site: www.west-norway.no. 

 Ulteriori e-mail: 

 kate.clarke@post.hfk.no oppure 

signe.greve isdahl@post.hfk.no 

 

 

 

mailto:john.tveit@west-norway.no
http://www.west-norway.no/
mailto:kate.clarke@post.hfk.no
mailto:signe.greve%20isdahl@post.hfk.no
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PROGRAMMA DI RIFERIMENTO : Azione europea ECO-INNOVATION 

 

 

La società finlandese Agropolis Oy ricerca partner europei per partecipare ad un progetto 

nell’ambito del bando pubblicato lo scorso 18 aprile 2009 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea serie C 89/2 nel settore dell’ Eco-innovazione del Programma quadro per la 

Competitività e l’Innovazione. 

 

Le finalità dell’idea progettuale elaborata sono di creare, in collaborazione con le PMI, un comune 

modello di business basato sul riciclaggio di materiali, ed un’ etichetta ecologica per prodotti ad alto 

valore aggiunto realizzata con i residui dell’industria alimentare ed i rifiuti biodegradabili urbani, 

per  promuovere la penetrazione del mercato . 

 

Il progetto sarà attuato e coordinato da Agropolis Oy in collaborazione con PMI ed istituti di 

ricerca.  
 

  

Per ulteriori informazioni : 

 

Sig. Juha Pirkkamaa Business Director, ambiente 

 

Tel. + 358 10 249 1820 

Email: juha.pirkkamaa @ 

agropolis.fi; 

Web-site: www.tiedepuisto.fi / 

index_eng.php  

 

 

 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: Interreg IVC – LIFE per la gestione della qualità 

dell’aria 

 

L’Assessorato dell’Agricoltura, unità qualità ambientale, della Regione di Murcia è interessato a 

partecipare come partner in un progetto europeo (Interreg IVC, Life, strumento finanziario per la 

protezione civile, ecc.) in cui possa contribuire con l’esperienza acquisita nella gestione e 

valutazione della qualità dell'aria.  

 

Avendo infatti sviluppato un importante modello di previsione  meteorologica applicato alla 

sorveglianza della qualità dell’aria in conformità con le direttive 96/62/CE e 1999/30/CE. Questa 

previsione tecnica può offrire importanti possibilità di applicazione in una vasta gamma di settori: 

emergenza e prevenzione degli incendi boschivi, calamità naturali di tipo climatico, produzione 

vegetale o stazioni meteorologiche.  

 

Maggiori informazioni sul modello di valutazione e di gestione della qualità dell’aria sono reperibili 

alla seguente pagina web: 

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=1535&IDTI

PO=100&RASTRO=c851 $ m1461, 4743   

 

Eventuali proposte di partenariato e la richiesta di ogni ulteriore informazione devono essere 

indirizzate a: 

 

Javier García 

Domínguez 

Oficina de la Región de Murcia 

Avenue des Arts, 3-4-5, 8º 

B-1210 Bruselas 

Tel. 00 32 2 223 33 48 

Fax. 00 32 2 219 14 58 

javier.garcia@info.carm.es 

mailto:javier.garcia@info.carm.es
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PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: YOUTH IN ACTION 
 

Data di scadenza: 1 Agosto 2009. 

 

Il consiglio degli studenti della scuola Gylleskolan nel comune di Borlänge, in Svezia ricerca 

partner  in Europa per attuare uno scambio tra giovani all'interno del programma Youth in Action. 

Il gruppo è composto da 9 studenti tra i 14 e i 15 anni che vorrebbero osservare e discutere la 

questione della democrazia scolastica con gli allievi e gli insegnanti del paese ospitante. Inoltre, il 

progetto intende dare la possibilità a questi giovani studenti di creare amicizie, conoscere nuove 

culture e sviluppare le loro competenze linguistiche.  

 

Visto che la data di scadenza del programma è il 1° Settembre 2009, l’ultima data utile per 

presentare le proposte sarà il 1° Agosto del 2009.  

 

La visita si terrebbe l’inverno del 2009 o l’estate 2010. 

 

Per ulteriori informazioni : 

 

Mr. Per-Olof Eriksson 

 

 

Mr. Ted Bergman 

Insegnante del gruppo 

 

 

Funzionario Europeo 

presso l’Ufficio Centrale 

della Svezia di Bruxelles 

Tel. +46706531133 

E-mail: perolof.eriksson@borlange.se 

 

Tel. +32 2 501 08 81 

E-mail: ted.bergman@centralsweden.be 

 

 

 

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO: Valutazione e guida per l’attuazione della legislazione 

sui rifiuti 

 

Data di scadenza: 01 Luglio 2009 alle 16:00. 

 

L’EGMASA srl. (Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.), azienda pubblica dell’Andalusia 

(Spagna) con una vasta esperienza nella consulenza e nella gestione dei rifiuti, sta preparando una 

proposta di progetto e vorrebbe mettersi in contatto con aziende di altri paesi per partecipare 

all’invito della Commissione:  Valutazione e guida per l’attuazione della legislazione sui rifiuti 

negli stati membri dell’UE (ENV.G.4/SER/2009/0027: OJ 2009/S 94-134162).  

Mr. Jorge Soria 

 

 

 

Environmental Assessment 

Unit, Egmasa  

Johan G. Gutenberg, 1 E - 

41092 – Sevilla (SPAIN) 

Tel. +34 955 04 47 70  

Fax + 34 955 04 47 93  

E-mail: mailto:jmsoria@egmasa.es 

Web-site: http://www.egmasa.es 

 

mailto:perolof.eriksson@borlange.se
mailto:ted.bergman@centralsweden.be
mailto:jmsoria@egmasa.es
http://www.egmasa.es/

