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NOTIZIARIO A CURA DI

 

ULTIME NOTIZIE SUI FONDI EUROPEI IN UNGHERIA 

 
 

 

FONDI UE PER LO SVILUPPO DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 
 
Sul sito della Gazzetta Ufficiale degli appalti pubblici 
ungherese (www.kozbeszerzes.hu) sono state 
pubblicate alcune gare d’appalto nel settore dei 
trasporti, infrastrutture stradali e ferroviarie per un 
valore complessivo di 202,5 milioni di euro.  
 
Nel 2016 - nel quadro del Programma Operativo per il 
Trasporto Integrale - saranno effettuati i seguenti 
lavori: 
 

• completamento della ricostruzione del tratto 
ferroviario della parte meridionale del Lago 
Balaton; 

• elettrificazione della linea ferroviaria 
Budapest-Esztergom; 

• costruzione di nuove tratte per le superstrade 
M30, M35 ed M85; 

• ampliamento a 4 corsie della statale n.21, tra 
le regioni Heves e Nógrád.  

 
Il Sottosegretario di Stato per i trasporti ha 
sottolineato che è stato importante aver pubblicato i 

bandi ora, in quanto consentirebbe di portare a 
termine i lavori entro il 2018.  
 
 
FONDI UE: NUOVI VEICOLI ECOLOGICI 
DELL’EVOPRO 
 
Secondo quanto comunicato dal Ministero 
dell’Economia la Evopro, società ungherese che si 
occupa di ingegneria, progettazione ed automazione 
industriale a livello internazionale, ha sviluppato una 
nuova gamma di veicoli ecologici per il trasporto 
urbano.  
Il progetto ammonta a 4,4 milioni di euro, di cui 2,1 
milioni di euro sono stati finanziati attraverso fondi 
europei. Nell’ambito del progetto la società ha 
sviluppato un autobus alimentato a gas, un filobus 
senza catenaria ed un nuovo autobus elettrico.  
I veicoli ecologici occupano sempre più spazio in 
questo mercato. Secondo le previsioni dell’Agenzia 
internazionale dell'Energia (AIE) per il 2050 il 65% dei 
mezzi sarà alimentato – completamente o 
parzialmente – da motori elettrici.  

 
  
 
 
 
 

PUBBLICATE 4 GARE D’APPALTO PER LO 
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
La società ungherese per lo sviluppo delle 
infrastrutture stradali (NIF) ha pubblicato 2 gare per 
lo sviluppo dell’autostrada M35 e per la seconda fase 
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della costruzione della statale M85 e della superstrada 
M30.  La sintesi delle gare è visibile sul sito dell’ICE 
(http://www.ice.gov.it/paesi/europa/ungheria/index.h

tm) oppure sulla piattaforma exTender e le offerte 
possono essere presentate - per tutte e quattro le 
gare – entro il 10 dicembre 2015. 

 

 
ANTEPRIMA GRANDI PROGETTI 

 
 

 

POLO MUSEALE: MODIFICATO IL PROGETTO 
INIZIALE 
 
Il Governo ungherese stanzierà complessivamente 
200 miliardi di fiorini, pari a circa 640 milioni di euro, 
per la costruzione del Polo museale. I lavori di 
costruzione e rinnovo saranno completati in 4 anni. 
La decisione del Governo è stata presa sulla base di 
alcune modifiche del progetto originale: saranno 
realizzati soltanto tre dei cinque musei previsti,  e 
verrà ricostruito il teatro del parco municipale, 
abbattuto nell’era Rákosi. 
 
La realizzazione del progetto sarà suddivisa in due 
fasi: 
per la prima fase, che sarà completata entro il 2018, 

si prevede il rinnovo e le costruzione dei primi edifici, 
tra cui la Casa della Musica, progettata dal famoso 
architetto giapponese, Sou Fujimoto. Saranno inoltre  
rinnovati: il Museo delle Belle Arti, il Castello di 
Vajdahunyad, la Galleria d’Arte, la Casa Olof Palme e 
sarà ampliato il giardino zoologico. Per questa fase del 
progetto il Governo ha stanziato 170 milioni di euro. 
 
La seconda fase del progetto prevede la costruzione 
della Galleria Nazionale, del Museo Etnografico e 
l’ampliamento del Museo dei Trasporti.   Sarà inoltre 
ricostruito - secondo il progetto originale - il teatro del 
Parco Municipale (Városligeti színház) che vi sorgeva 
dal 1879 al 1952. Il teatro sarà in grado di accogliere 
2-3mila persone.  
 

 
 

ALTRE NOTIZIE 
 
 

 

AMPLIAMENTO DELLA MAPEI IN UNGHERIA 
 
La Mapei Hungary, filiale dell’omonimo gruppo italiano 
che produce adesivi e prodotti chimici per l’edilizia, 
investirà un miliardo di fiorini - pari a 3,2 milioni di 
euro - per ampliare il proprio capannone. Grazie al 
progetto la superficie del magazzino sarà portata a 
7mila metri quadrati e sarà istallata una nuova linea di 
produzione che consentirà di raddoppiare la 
produzione dei prodotti a base polverosa.  
Lo sviluppo permetterà la creazione di 30 nuovi posti 
di lavoro. Per il 2020 la Mapei prevede di raddoppiare 
il proprio fatturato.  
 
 
 
 
 

TRASPORTO METROPOLITANO: RINNOVO 
DELLE CARROZZE DELLA M3 DI BUDAPEST 
 
È stato firmato un accordo tra la società che gestisce 
il trasporto pubblico di Budapest (BKV) e la società 
russa Metrowagonmash per il rinnovo delle carrozze 
della linea metropolitana M3 di Budapest. La società 
russa ha presentato l’unica offerta valida sul rinnovo 
di 37 metro da 6 carrozze ciascuna, per un valore 
complessivo di 220 milioni di euro.  
Per l’ammodernamento collaborerà anche la società 
ungherese Dunakeszi Járműjavító, specializzatta nella 
produzione, rinnovo e manutenzione di veicoli su 
rotaia.  
 
In base all’accordo i primi mezzi cominceranno a 
circolare a partire dai primi mesi del 2017. Grazie al 
rinnovo la vita garantita delle carrozze sarà di 25 anni. 
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BANDI DI GARA 
 

Riportiamo di seguito i bandi relativi al periodo 2014-2020 attualmente in corso.
 
 
PROTEZIONE AMBIENTALE 

 
 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Gestione sostenibile dei sistemi fluviali KEHOP-1.3.1. 

Riduzione degli effetti nocivi 
del cambiamento climatico 
sulle acque superficiali e 
sotterranee. 

26 agosto 2016 

Miglioramento dei sistemi anti 
inondazione 

KEHOP-1.4.1. 

Riduzione degli effetti nocivi 
causati dal cambiamento 
climatico. 
 

31 dicembre 2016 

Miglioramento della qualità dell'acqua 
potabile  

KEHOP-1.5.0-15 
Miglioramento della qualità 
dell'acqua potabile. 31 dicembre 2015 

Miglioramento della qualità dell'acqua KEHOP-2.1.1-14 Miglioramento della qualità 
dell'acqua. 31 dicembre 2015 

Sviluppo dei sistemi per il 
miglioramento dell’acqua potabile 

KEHOP-2.1.4-15 
Trattamento dell’acqua. 
Ricostruzione dei sistemi 
dell’acqua potabile. 

31 luglio 2017 

Gestione delle acque reflue KEHOP-2.2.1-14 Trattamento delle acque reflue. 31 dicembre 2015 

Trattamento e gestione delle acque 
reflue KEHOP-2.2.1 

Costruzione di reti fognarie. 
Costruzione, ricostruzione o 
ampliamento degli impianti per 
il trattamento delle acque 
reflue. 

14 agosto 2017 

Miglioramento della gestione delle 
acque reflue KEHOP-2.2.2 

Costruzione di reti fognarie. 
Costruzione, ricostruzione o 
ampliamento degli impianti per 
il trattamento delle acque 
reflue. 
 

25 settembre 2017 

Sviluppo dei sistemi per il trattamento 
dei rifiuti 

KEHOP-3.2.2-15 
Sviluppo della capacità del 
trasporto e della raccolta 
differenziata. 

31 luglio 2017 

Sviluppo dei territori rurali VP-4-10.1.1-15 

Sviluppo sostenibile dei territori 
rurali,  tutela e miglioramento 
dell’ambiente e riduzione della 
contaminazione ambientale.  

7 dicembre 2015 

Transizione all’agricoltura ecologica VP-4-11.1.-11.2.-15 

Protezione e miglioramento 
della condizione biologica del 
suolo per ottenere prodotti 
sani.  

7 dicembre 2015 
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SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

Titolo del bando Codice del bando Scopo Scadenza 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.1-15 Sostegno alle PMI per ampliare 
le capacità produttive. 10 luglio 2017 

Ampliamento delle capacità produttive GINOP-1.2.2-15 Sostegno alle PMI per ampliare 
le capacità produttive. 

10 luglio 2017 

Accesso al mercato estero delle PMI GINOP-1.3.1-15 

 
Sostegno della competitività 
delle PMI, partecipazione alle 
fiere estere, organizzazione dei 
business meeting, accesso al 
network internazionale. 
 

22 giugno 2017 

Ricerca e sviluppo GINOP-2.1.1-15 
Sostegno alle attività di ricerca 
e sviluppo delle PMI. 

29 settembre 2017 

Tutela della proprietà intellettuale GINOP-2.1.3-15 Tutela della proprietà 
intellettuale. 

25 settembre 2017 

Sviluppo tecnico e tecnologico GINOP-2.1.7-15 
Sostegno allo sviluppo tecnico 
e tecnologico delle PMI. 14 dicembre 2017 

Sviluppo delle infrastrutture per la 
ricerca 

GINOP-2.2.1-15 

 
Incentivazione alla 
collaborazione tra imprese 
locali, centri di ricerca ed 
università. 

30 novembre 2017 

Ricerca e sviluppo GINOP-2.3.2-15 

Rafforzamento della ricerca e 
sviluppo delle università, dei 
centri di ricerca e delle società 
senza scopo di lucro. 

15 novembre 2017 

Grande progetto: Realizzazione del 
Centro di ricerca laser ELI-ALPS   

GINOP-2.3.6-15 
Realizzazione della seconda 
fase del progetto. 

31 dicembre 2015 

Sviluppo della rete internet GINOP-3.4.1-15 
 
Accesso alla banda larga per le 
abitazioni. 

30 settembre 2017 

Occupazione GINOP-5.1.1-15 
Riduzione del numero dei 
disoccupati. 
 

30 novembre 2015 

Formazione dei dipendenti GINOP-6.1.1 Formazione dei dipendenti 
pubblici e meno qualificati. 

30 ottobre 2017 

Progetto nazionale per la tutela dei 
castelli 

GINOP-7.1.1-15 
Ampliamento dei patrimoni 
culturali con funzioni turistiche. 31 agosto 2017 
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GARE D’APPALTO 

 
Elenchiamo i titoli delle seguenti gare ancora in corso segnalate dal nostro Ufficio sul sito ICE 
(http://www.ice.it/paesi/europa/ungheria/desk.htm) e su ExTender (http://extender.esteri.it/Extender/SitoNew/my-

extender.asp), dove potrete leggere le relative schede con tutti i dettagli:  
 

 
INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
Titolo Scadenza 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE 10/12/2015 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE 10/12/2015 
SERVIZI DI CONTROLLO PER LA STATALE N.21 UNGHERESE 14/1/2016 

 
SANITARIO 
 
Titolo Scadenza 

APPARECCHIATURE MEDICHE, PRODOTTI FARMACEUTICI E PER A CURA 
PERSONALE 

16/11/2015 

VEICOLI DI SOCCORSO 20/11/2015 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 25/11/2015 
MOBILI PER USO MEDICO 27/11/2015 
APPARECCHIATURE MEDICHE 30/11/2015 
MATERIALI MEDICI 2/12/2015 
REAGENTI E MEZZI DI CONTRASTO 7/12/2015 
REATTIVI PER LABORATORIO 7/12/2015 

 
EDILIZIA 
 
Titolo Scadenza 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLO STADIO DI CALCIO DI SZOMBATHELY 16/11/2015 
LAVORI DI DEMOLIZIONE, DI PREPARAZIONE DEL SITO E SGOMBERO DELLO 
STADIO DI PUSKÁS FERENC 

24/11/2015 

 
GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 
 
Titolo Scadenza 

VEICOLI A MOTORE 3/12/2015 

 
TRASPORTO 
 
Titolo Scadenza 

AUTOBUS A PIANO RIBASSATO 30/11/2015 

 
ALTRO  
 
Titolo Scadenza 
SISTEMI E DISPOSITIVI DI SOREGLIANZA E DI SICUREZZA 12/11/2015 
CANCELLERIA 14/11/2015 
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ASSISTENZA UFFICIO ICE 

 
 
Il nostro Ufficio può offrire la seguente assistenza alle aziende che hanno intenzione di partecipare alle gare 
d’appalto: 
 

- Ritiro e consegna della documentazione della gara d’appalto. 
- Traduzione della sintesi della gara (visibile sul sito della Gazzetta Ufficiale ungherese per gli appalti 

pubblici) che include la descrizione dei lavori da eseguire, i principali requisiti (termini e condizioni) per la 
partecipazione ed i motivi di esclusione (ca. 4-5 pagine). 

- Esame preliminare della documentazione della gara d’appalto, che consiste sostanzialmente nello 
scorrere il testo ungherese per evidenziarne i punti più importanti, con l’obiettivo di avere un quadro più 
preciso delle caratteristiche della gara. 

- Traduzione della documentazione completa (attraverso traduttori esterni). 
- Eventuale assistenza, da valutare in funzione dei singoli casi, durante l’iter della gara, fornendo 

informazioni utili e contattando in caso di necessità l’ente appaltante per verifiche e approfondimenti, 
laddove possibile. 

- Monitoraggio gare: il servizio consiste nel monitoraggio costante delle gare per un periodo di un anno; 
inviamo la sintesi delle gare tradotta appositamente in lingua italiana e dopo la decisione dell’ente appaltante 
forniamo i nomi delle società aggiudicatarie. Inoltre inviamo mensilmente la Newsletter informativa “News 
Fondi Europei” che include le notizie dei grandi progetti, le news sull’utilizzo dei fondi europei, i bandi di gara 
e una selezione di gare pubblicate nel nostro sito.  

 
Realizziamo inoltre ricerche mirate per individuare potenziali partner locali, nella prospettiva di stabilire alleanze che 
potrebbero rivelarsi vincenti nella partecipazione a future gare. 
 

INFORMAZIONI 
 

Per ricevere ulteriori informazioni dall’Ufficio ICE di Budapest rivolgersi a: 
 

Zsuzsanna László – Desk Fondi Strutturali  
Tel.: (+36 1) 266 7555 
E-mail: budapest@ice.it 


