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Codice Brief 2013_10_21_CLIMA_A_1_SER_2013_0034_Brief 

Tipologia APPALTO DI SERVIZI 

Titolo Supporting the development of EU climate diplomacy narratives - 

Supporto allo sviluppo di testi sulla diplomazia UE in materia di clima  

Obiettivo 

Obiettivo del presente bando è quello di realizzare un’assistenza 

all'attuazione della diplomazia UE in materia di clima.  

Tale supporto consiste, così come stabilito nel documento di riflessione 

«Una diplomazia UE in materia di clima per il 2015 e oltre» preparato 

congiuntamente dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) e 

dalla Commissione europea, nel fornire contributi per lo sviluppo di 

testi in materia di clima dell'UE per attività divulgative dell'UE 

intraprese dalle delegazioni dell'UE 

Destinatari Persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche o private. 

Entità contributo Valore stimato, IVA esclusa: tra 260.000 e 290.000 euro. 

Durata Durata massima 24 mesi  dall'aggiudicazione dell'appalto. 

Scadenza Call Le offerte o le domande di partecipazione devono essere presentate 

entro il 21 ottobre 2013 h. 16:00. 

Ambiti di ricerca 

Gli ambiti/servizi richiesti sono rappresentati da:  

1) preparazione di contributi per testi mirati sulla diplomazia in 

materia di clima; 

2) informazioni sull'azione climatica e sui dibattiti correlati in paesi 

partner selezionati. 

Requisiti generali delle 

“proposals” 

L'offerente dovrà offrire  informazioni sugli sviluppi relativi alle 

politiche interne sul clima (profilo-climatico) per il maggior numero 

possibile e per almeno 25 paesi del G77, ponendo un'enfasi 

particolare, in tale contesto, sui seguenti paesi: Argentina, Bangladesh, 

Bolivia, Cambogia, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica 

democratica del Congo, Ecuador, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, 

Guinea, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Maldive, Nigeria, Pakistan, 

Perù, Filippine, Singapore, Thailandia, Venezuela, Vietnam. 

Tipo di appalto  

Categoria di servizi n. 12:  

• Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 

integrata;  

• servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica;  

• servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;  

• servizi di sperimentazione tecnica e analisi. 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o 
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di prestazione dei servizi: «extra muros». 

Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. 

Aspettative 
Contribuire a migliorare le condizioni politiche, al fine di realizzare 

un'ambiziosa coalizione e uno slancio politico necessario all'azione 

climatica. 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Referente UE 

Commissione europea 

Direzione generale per l’Ambiente/per l’azione per il clima, SRD.2 

Finanze BU 9, 01/005 

1049 bruxelles 

Tel: +32 22960008 

E-mail: climatenders@ec.europa.eu 

 

Sito web di riferimento 

http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=364 
 


