Febbraio 2018 II

Infrastrutture
La Banca europea per gli investimenti continua a sostenere i progetti in Serbia
La Banca europea per gli investimenti (BEI) intende proseguire nel sostegno e
nella cooperazione con le autorità di Belgrado sui progetti in corso e nuovi, per
arrivare alla conclusione dei progetti infrastrutturali fondamentali per lo
sviluppo del paese.

Ambiente
LIFE - ambiente e azione per il clima: importanti novità dal 2018
Con l’adozione del nuovo programma di lavoro pluriennale per il 20182020 si dà il via a una nuova procedura di candidatura in 2 fasi per i

progetti relativi al sottoprogramma Ambiente, mentre la procedura per il
sottoprogramma Azione per il Clima rimarrà invariata.

Innovazione
L'Istituto BEI organizza la settima edizione del Torneo dell’Innovazione sociale
L’Istituto BEI (Banca Europea per gli Investimenti) organizza la settima
edizione del Torneo dell’Innovazione sociale, l’iniziativa che promuove le idee
innovative e premia le opportunità che creano un impatto sociale.
Il programma di sostegno alla ricerca universitaria - EIBURS - offre
finanziamenti
La Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio a
titolo del Programma Sapere- EIBURS – (EIB University Research Sponsorship
Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca
associati a università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati
impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca europea per
gli investimenti (BEI).

Anteprima grandi progetti
IPA Serbia: fornitura di apparecchiature informatiche e software per la
creazione di un unico "National centralised criminal intelligence system"
L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia ha
pubblicato un avviso di preinformazione relativo ad un appalto di fornitura
(Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139498/DH/SUP/RS, Procedura
aperta, Finanziamento: Programma nazionale IPA per il 2015 per la Serbia).

Bandi di gara
Belgrado: bando di gara IPA – Acquisto di attrezzature e veicoli per il Ministero
degli Interni
Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/137374/DH/SUP/RS,Procedura aperta
L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, ha
pubblicato un bando di gara relativo al potenziamento dei sistemi di risposta
alle emergenze e di prevenzione mediante la fornitura di attrezzature per il
ministero degli Interni — settore per la gestione delle emergenze. Numero e
titoli dei lottiLotto 2 Unità di pompaggio di acque reflue fissate su rimorchi
appositamente allestiti
Bando di gara per la costruzione del Centro Turistico e Culturale di Palic
Il Comune di Subotica, Serbia, ha pubblicato un bando di gara per
l’affidamento dei lavori di costruzione del Centro turistico e culturale di Palic
(Comune di Subotica, Serbia), Numero di riferimento: HUSRB/1601/31/0005B3-7.1.1.
Bando di gara per l'acquisto di scanner TC
L’Ospedale psichiatrico "dr Slavoljub Bakalović" Vršac, Repubblica di Serbia
(organismo di diritto pubblico) ha pubblicato un bando di gara (Numero di
riferimento: 2017/S 249-526225, Procedura aperta) relativo all’acquisto di un
scanner TC con le seguenti caratteristiche:
- Scanner TC multi-rivelatore (MDCT) da almeno 64 slice per rotazione, whole
body, con appositi accessori e pacchetti software per esami di radiologia e
neurologia,
- Gantry, lettino porta-paziente), igeneratore, elaboratore elettronico, console
di comando dalle quali viene diretta l’esecuzione dell’esame TC, l’iniettore del
mezzo di contrasto e i dispositivi di assistenza ed emergenza, stampante laser
DICOM e server di stampa DICOM.
- L'offerente includerà i servizi di installazione e formazione del personale nel
prezzo offerto.

IPA - “Attrezzature mobili di difesa dalle alluvioni”
L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia ha
pubblicato un invito pubblico relativo ad un appalto di fornitura (Riferimento
della pubblicazione: EuropeAid/137461/DH/SUP/RS, Procedura aperta,
Finanziamento: Programma nazionale IPA 2014 per la Serbia, misura speciale
per la ricostruzione post-inondazione e la gestione dei rischi di alluvione ).
IPA: assistenza tecnica per sostenere l'inclusione sociale della gioventù
attraverso servizi innovativi, integrati e personalizzati
Il Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal Ministero delle
Finanze, dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati
dall'UE (CFCU) ha pubblicato il seguente bando di gara relativo a un appalto di
servizi:
IPA - Assistenza tecnica per sostenere l'inclusione sociale della
gioventù attraverso servizi innovativi, integrati e
personalizzati (Riferimento della pubblicazione:
EuropeAid/139368/IH/SER/RS; Procedura ristretta; Finanziamento: Programma
nazionale per la Serbia nell'ambito dell'IPA II per l'anno 2014).
Acquisto Sistemi di informazione medica
L’ospedale pubblico “Ospedale Generale Pozarevac” ha pubblicato un bando di
gara relativo ad un appalto di forniture di sistemi di informazione medica
(2018/S 035-077646, Procedura aperta).
Rafforzamento delle capacità della Commissione serba per la protezione della
concorrenza e creazione di un forum regionale per la concorrenza
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, a nome e per conto della
Commissione serba per la protezione della concorrenza (CPC), intende
coinvolgere una società di consulenza o un gruppo di imprese per fornire
rafforzamento delle capacità di sviluppo, rafforzamento del patrocinio legale
dell’ente e per fornire assistenza tecnica alla revisione della relativa
legislazione.(Project number:72506)
Il consulente selezionato dovrebbe fornire i seguenti servizi:

Attività 1: Acquisto di software di econometria e adeguata formazione
Attività 2: Produzione di linee guida pertinenti a supporto delle operazioni del
CPC
Attività 3: Preparazione di un glossario per la standardizzazione della
terminologia della legge sulla concorrenza
Attività 4: Organizzazione di visite di studio brevi ad altre autorità garanti della
concorrenza
Attività 5: Realizzazione di un programma di formazione su questioni relative
all'interazione tra la regolamentazione settoriale e la legge sulla concorrenza
IPA: sostegno alla Serbia nella preparazione della rete Natura 2000
Serbia-Belgrado: IPA - UE per la Serbia — Sostegno continuo all'attuazione del
capitolo 27 nel settore della protezione della natura (NATURA 2000)
Riferimento della pubblicazione: EuropeAid/139336/DH/SER/RS;
Procedura: Ristretta
L’Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, ha
pubblicato un bando di gara relativo ad un appalto di servizi, finanziato dal
Programma d'azione annuale per la Serbia IPA 2016 — Strumento per
l'integrazione europea.
Appalto per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di edifici residenziali
Riferimento della pubblicazione: RHP-W5-АB/IOP4-2017;
Procedura: Aperta
La società serba “Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o.
(Unità di gestione progetti nel settore pubblico, Srl) ha pubblicato un bando di
gara per l’affidamento dei lavori relativi alla costruzione di edifici residenziali,
nell’ambito del Programma regionale sulle soluzioni permanenti per rifugiati e
sfollati (Regional housing programme — RHP, firmato il 25/09/2013).
Finanziamento: Accordo quadro tra il consiglio della Banca di sviluppo europea
e la Repubblica di Serbia.

Appalto di esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di edifici residenziali
Riferimento della pubblicazione: HP-W5-АB/IOP1-2017; Procedura: Aperta
La società serba “Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o.
(Unità di gestione progetti nel settore pubblico, Srl) ha pubblicato un bando di
gara per l’affidamento dei lavori relativi alla costruzione di edifici residenziali,
nell’ambito del Programma regionale sulle soluzioni permanenti per rifugiati e
sfollati (Regional housing programme — RHP, firmato il 25/10/2013).
Finanziamento: Accordo quadro tra il consiglio della Banca di sviluppo europea
e la Repubblica di Serbia.

Economia
Serbia: crescita del PIL del 2,5 per cento nell'ultimo trimestre 2017
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica della Serbia, il
PIL della Serbia ha registrato nell'ultimo trimestre del 2017 una crescita del 2,5
per cento, il che rappresenta una crescita dello 0,6 per cento rispetto al
trimestre precedente.
Serbia: produzione industriale in crescita del 10,6%
Secondo i dati più recenti dell’Istituto nazionale di statistica della Serbia, nel
mese di gennaio 2018 la produzione industriale in Serbia è cresciuta del 10,6%
rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre rispetto alla media del 2017
si è registrato un calo del 6,0% .

Montenegro
Progetto preliminare per la centrale idroelettrica di Komarnica
L’ente elettrico nazionale del Montenegro - EPCG ha firmato con l'Istituto
"Jaroslav Černi" per la gestione delle acque e "Energoprojekt Hidroinženjering"
il contratto per la realizzazione del progetto preliminare, studio di fattibilità e
studio sulla valutazione dell'impatto ambientale per la centrale idroelettrica di
Komarnica. Al completamento e all'adozione del progetto preliminare e dello
studio di fattibilità sarà presentato il costo di costruzione più preciso e le

caratteristiche tecniche dell'HPP Komarnica con le relative strutture. Il risultato
degli studi definirà le ipotesi finali sulle possibilità di costruzione della nuova
centrale idroelettrica.
All’asta la fabbrica di acqua minerale "Bjelasica Rade"
L’intero patrimonio della fabbrica di acqua minerale di Bijelo Polje "Bjelasica
Rade", in fallimento dall’8 settembre 2017, è stato messo all’asta ad un prezzo
iniziale di 2,55 milioni di euro. Sono stati messi in vendita: la struttura per la
fabbrica di imbottigliamento di acqua, della superficie di 2.97 mila metri
quadrati, macchine, attrezzature e veicoli, così come l’acquedotto Lješnica fabbrica della lunghezza di circa sette chilometri. La data di scadenza per la
presentazione delle offerte è stata fissata al 15 marzo 2018. La procedura
fallimentare è stata iniziata su richiesta degli operai della fabbrica a maggio
dell’anno scorso a causa del mancato versamento di stipendi per un intero
anno da parte dell’azienda.
IPA - Fornitura di attrezzature per il rafforzamento della gestione della qualità
dell'aria
Il Ministero delle Finanze del Montenegro, in qualità di autorità contrattuale, ha
lanciato l’avviso di pre-informazione senza indizione di gara per la fornitura di
attrezzature per il rafforzamento delle capacità di gestione della qualità dell’aria
in Montenegro. L’obiettivo è nello specifico la fornitura, consegna, installazione
(incluse le forniture accessorie necessarie, opere e attività per l’istituzione e
l’installazione di strutture di protezione e supporto, se del caso), messa in
servizio, formazione e garanzia per: i) apparecchiature per l’ammodernamento
di 7 stazioni esistenti e l’istituzione di 3 nuove stazioni di misurazione fisse
automatiche (una di queste è una stazione del programma europeo di
monitoraggio e valutazione) per il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria
ambientale, e ii) apparecchiature di laboratorio [cromatografo ionico (anioni e
cationi) e spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP
MS)] e relativi materiali di consumo. La pubblicazione del bando di gara vero e
proprio è stata fissata al mese di febbraio 2018. Per ulteriori informazioni gli
interessati possono contattare il PdC di Podgorica a: podgorica@ice.it.

Crescono del 27,6% gli investimenti in Montenegro.
In base ai dati preliminari pubblicati dalla Banca Centrale del Montenegro, nel
periodo gennaio-dicembre 2017 in Montenegro si è realizzato un afflusso di
investimenti diretti esteri netti pari a 474,3 milioni di euro ovvero il 27,6% in
più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Centocinquantamila euro per l’industria manifatturiera
Il Ministero dell’economia, in collaborazione con il Fondo per gli investimenti e
sviluppo, ha lanciato un invito pubblico di partecipazione al Programma di
supporto alla modernizzazione dell’industria manifatturiera per il periodo 20182020. L’invito è destinato a persone giuridiche la cui attività rientra nei settori
della produzione di generi alimentari, prodotti tessili, trasformazione del legno,
produzione di farmaci, metallurgia ed altre attività manifatturiere.

Attivita' promozionale
Elenco attività di natura promozionale ICE Belgrado e Podgorica (PDF)
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