Appalti europei – 15 gennaio 2018
Servizi

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 009-017102

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini .

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 009-017100

Numero:

Reading,

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini .

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 009-017099

Procedura:

Non specificato

1

Reading,

Ente appaltante:

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini .

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 009-017098

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini .

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 009-017097

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini .

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 009-017096

Numero:

Reading,

Reading,

Reading,

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),
REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini .

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Valutazione delle norme di commercializzazione (contenute
nel regolamento OCM, nelle "direttive sulla colazione" e nel diritto derivato
dell'OCM)
2018/S 009-015120

Numero:

2

Reading,

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

La valutazione ha l'obiettivo di esaminare la pertinenza, la coerenza, l'efficacia,
l'efficienza e il valore aggiunto per l'UE delle norme di commercializzazione
attualmente applicabili (contenute nel regolamento OCM, nelle "direttive sulla
colazione" e nel diritto derivato dell'OCM) per i prodotti alimentari.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
21/02/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
2018/S 008-015109

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, FRANCIA

Descrizione:
Scadenza:

Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici.
8/02/2018

Titolo:

Regno Unito-Londra: Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti

Numero:

2018/S 007-011636

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
University College, London, REGNO UNITO.

Descrizione:

To procure a total Facilities Management Service for all conventional service
disciplines across the Clare Hall estate through a provider via competitive tender.
The Clare Hall estate comprises a diverse mix of 12 buildings of varied age, design
and function, with net internal area totalling around 16,787 m2 set in a site of
approximately 22 acres, which includes tennis courts and a car park. The Clare Hall
facility has varied functions and includes offices, laboratories, teaching and research
facilities. Initially, only 5 of the 12 buildings will be operational and in use, with others
coming on line as and when required. The scheduled services to be provided will be
inclusive of, but not limited to:
— total cleaning,
— engineering (M and E services),
— security (staffing and systems),
— landscaping,
— pest control,
— catering,
— waste and hazardous waste,
— Staff Transport (To and from Potter’s Bar station).

Importo:
Scadenza:

3 000 000 GBP
9/02/2018
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Invito a manifestare interesse per la creazione di un elenco
di esperti esterni per la valutazione dei programmi di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi. 2018/S 005-006238

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
Commissione europea, Directorate-General for Health and Food Safety, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1) prevede il contributo finanziario dell'Unione per l'attuazione di
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti certe
malattie animali e zoonosi.
La Commissione dovrà valutare tali programmi, presentati dagli Stati membri ogni
anno, dal punto di vista veterinario e finanziario.
Al fine di fornire uno strumento aggiuntivo per la valutazione dei programmi, la
Commissione ricerca assistenza tecnica esterna per eseguire una valutazione
preliminare dei programmi presentati dagli Stati membri per il 2019.
Si cerca un'assistenza esterna per la valutazione dei programmi in relazione alle
seguenti malattie:
peste suina africana,
influenza aviaria,
bluetongue,
brucellosi bovina,
tubercolosi bovina,
peste suina classica,
dermatite nodulare contagiosa,
brucellosi ovina e caprina,
rabbia,
salmonellosi (salmonella zoonotica),
peste ovina e caprina,
vaiolo caprino e ovino,
encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE).

Scadenza:

31/03/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Miglioramento della qualità dell'aria e sensibilizzazione
pubblica nelle città in Turchia — CITYAIR (in linea con la direttiva CAFE),
Turchia
2018/S 005-006233

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento degli investimenti dell'UE, ministero dell'Ambiente e dell'urbanizzazione
Ankara – TURCHIA
.

Descrizione:

Sostenere il sistema nazionale di gestione delle emissioni e contribuire a migliorare
la comprensione del concetto di aria e inquinamento atmosferico utilizzando un
approccio dal basso nelle città della Turchia nell'ambito della qualità dell'aria
ambiente in linea con l'"acquis" UE. L'assistenza tecnica verrà prestata per aumentare le
capacità di rendicontazione/compilazione dell'inventario delle emissioni assieme alla
gestione locale dei dati in linea con le direttive dell'UE, aumentare le capacità all'interno
delle istituzioni, concentrandosi sull'inquinamento atmosferico, accrescere la capacità di
modellazione delle parti interessate e migliorare il
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contributo della popolazione aumentando la sensibilizzazione pubblica sulla qualità
dell'aria e l'inquinamento atmosferico.
Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
14/02/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - Progettazione di un sistema di supporto efficiente del
112 per la Repubblica di Serbia
2018/S 005-006232

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

sistema di risposta alle chiamate d'emergenza 1-1-2 nella Repubblica di Serbia.
I principali servizi da prestare per il presente appalto saranno:
1. Il sistema inter-organizzativo di risposta alle emergenze, tra cui la polizia, i servizi
di ambulanza, le agenzie di soccorso e antincendio e altre agenzie competenti, in
linea con la legislazione europea e serba e le esigenze dei beneficiari.
2. Un sistema integrato di gestione e smistamento delle chiamate di emergenza,
compresi sistemi accurati di localizzazione dei chiamanti per i centri di raccolta delle
chiamate di emergenza.
I servizi includeranno quanto segue:
— un'analisi e una valutazione della situazione attuale, compresa un'analisi del
divario tra accessibilità e fornitura di servizi di risposta alle chiamate di emergenza ai
cittadini. L'analisi riguarderà anche il quadro giuridico, l'assetto organizzativo e
procedurale, la gestione e la formazione delle risorse umane e le capacità delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
— un'analisi e una valutazione dei servizi di emergenza pertinenti, delle
comunicazioni cruciali, della connettività con le reti telefoniche pubbliche, dell'eCall,
della consapevolezza pubblica del sistema 1-1-2, dei sistemi di gestione delle
emergenze, degli avvertimenti pubblici e di altri settori pertinenti,
— una valutazione e identificazione delle esigenze del beneficiario nei settori sopra
menzionati, comprese raccomandazioni e/o linee guida e/o specifiche tecniche per il
beneficiario in vista dell'istituzione di un sistema di risposta alle chiamate di
emergenza inter-organizzativo,
— la fornitura di stime finanziarie per l'attuazione operativa del sistema 1-1-2 e
l'organizzazione di visite a diverse organizzazioni di risposta alle chiamate di
emergenze da parte dei rappresentanti dell'istituzione beneficiaria.
Documenti utili:
— Legislazione UE su 112 e norme eCall, ISO 27001:2015, BSI-100, NG-112,
NENA i3, certificazione EENA per i centri di raccolta delle chiamate di emergenza,
ETSI, IETF-ECRIT, 3GPP e CEN relative alle comunicazioni di emergenza, mobili e
di altro tipo, alla posizione del chiamante e all'eCall.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
1/03/2018

Titolo:

Ucraina-Kiev: ENI - Sostegno all'Amministrazione statale dell'aviazione
dell'Ucraina nel rafforzamento delle sue competenze nelle operazioni aeree e
per le licenze di pilotaggio
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Numero:

2018/S 005-006231

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Kiev, UCRAINA.

Descrizione:

Lo scopo del presente progetto è agevolare i preparativi per l'attuazione delle
rispettive disposizioni derivanti dall'accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e
l'Ucraina, l'accordo di lavoro tra l'Amministrazione statale dell'aviazione dell'Ucraina
e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). L'obiettivo generale del progetto
è sostenere lo sviluppo sostenibile dell'aviazione civile e del sistema amministrativo
dell'aviazione civile in Ucraina e armonizzare le normative e le pratiche di lavoro per
conformarsi ai requisiti delle norme e degli standard dell'UE nel campo della
sicurezza aerea (operazioni aeree e licenze di pilotaggio). Le attività di assistenza
tecnica dovranno riguardare i principali aspetti di regolamentazione e supervisione
delle operazioni aeree e delle licenze di pilotaggio. Il progetto dovrà garantire il
sostegno allo sviluppo delle istituzioni dell'autorità per l'aviazione civile e lo sviluppo
delle competenze nei settori delle operazioni aeree e delle licenze di pilotaggio.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
29/12/2018

Titolo:

Mauritania-Nouakchott: Assistenza tecnica a lungo termine del programma
"Alleanza mauritana contro il cambiamento climatico (fase 2)"
2018/S 005-006230

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Nouakchott, MAURITANIA.

Descrizione:

L'azione AMCC 2 persegue due obiettivi: uno consiste nel rendere più efficiente
l'assetto istituzionale e l'altro nel migliorare la resilienza climatica dei sistemi umani e
agro-silvopastorali finanziando azioni concrete allo scopo di mitigare gli effetti del
cambiamento climatico. L'assistenza tecnica sarà pertanto mobilitata per coordinare
l'azione, condurre un monitoraggio regolare della sua attuazione e garantire il lavoro
di capitalizzazione.

Importo:

1 800 000 EUR

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità di
gestione del dipartimento degli investimenti dell'UE per il secondo periodo di
esecuzione e lo sviluppo delle capacità per i destinatari finali
2018/S 004-004393

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento degli investimenti dell'UE, ministero dell'Ambiente e dell'urbanizzazione
Ankara , TURCHIA.

Descrizione:

Questo progetto riguarda lo sviluppo di competenze e il miglioramento delle capacità
istituzionali/organizzative e delle risorse umane del dipartimento degli investimenti
dell'Unione europea e dei destinatari finali, insieme alla pianificazione razionale ed
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efficace e al controllo dei progetti da finanziare nell'ambito del programma operativo
settoriale per l'ambiente.
L'assistenza tecnica si concentrerà sullo sviluppo organizzativo: creazione di
capacità istituzionali del dipartimento degli investimenti dell'Unione europea e dei
potenziali destinatari finali; erogazione di corsi di formazione, visite di studio/visite dei
luoghi, preparazione/revisione dei documenti di programmazione necessari, controllo
della qualità dei documenti di gara, revisione dei pacchetti di applicazioni IPA
(modulo di domanda IPA, studi di fattibilità, analisi costi/benefici, documenti di
progetto, ecc.), relazioni e disegni di progettazione e consultazione/sostegno
quotidiano alle attività del dipartimento degli investimenti dell'Unione europea
nell'ambito dei programmi operativi.
Importo:
Scadenza:

4 049 290 EUR
4/04/2018

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA - Supporto alla regolamentazione dei servizi
finanziari
2018/S 004-004392

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Il primo obiettivo (componente A) da conseguire attraverso il presente appalto è lo
sviluppo e l'installazione, presso l'Agenzia per la supervisione delle assicurazioni del
Montenegro, di un software su misura per la raccolta, il trattamento e l'analisi di dati
sul mercato assicurativo, al fine di eseguire la vigilanza basata sul rischio del
mercato assicurativo conformemente ai requisiti Solvency II, inclusi i relativi servizi di
esperti per la personalizzazione del software, la formazione degli utenti e lo sviluppo
di strumenti specifici di supervisione per la vigilanza del mercato dall'esterno, e in
particolare il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo, il
profilo di rischio, il valore equo delle attività e lo strumento per le prove di stress.
Il secondo obiettivo (componente B) del presente appalto riguarda la progettazione e
l'attuazione di meccanismi per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla
regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, destinati alla Commissione per lo scambio dei titoli del Montenegro. Lo
stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione consente di
raccogliere, stoccare, aggregare e reperire elettronicamente tali informazioni, con
l'ausilio di infrastrutture e autorizzazioni pubbliche. Lo stoccaggio centrale delle
informazioni previste dalla regolamentazione dovrà includere il controllo dei dati
statici, il calcolo e il controllo avanzato durante l'importazione di dette informazioni.
Inoltre, lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione
dovrà avere un punto di accesso per il grande pubblico, incluse funzionalità quali la
ricerca, il download e la stampa delle informazioni.

Importo:
Scadenza:

490 000 EUR
22/02/2018

Titolo:

Togo-Lomé: FES - Elaborazione di strategie di sviluppo riguardo alle
tematiche connesse all'accesso all'energia moderna, alle energie rinnovabili e
all'efficienza energetica
2018/S 004-004391

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro della Pianificazione dello sviluppo , ordinatore nazionale del FES, Lomé,
TOGO.

Descrizione:

L'appalto prevede la realizzazione di un insieme di strategie di sviluppo riguardo alle
tematiche connesse all'accesso all'energia moderna, alle energie rinnovabili e
all'efficienza energetica (EE). A seguito delle strategie, la loro applicazione dovrà
essere messa in atto mediante piani d'azione strategici.
Si tratterà principalmente di realizzare:
— la strategia di sviluppo delle energie elettriche rinnovabili,
— la strategia di sviluppo della biomassa energetica,
— la strategia di sviluppo dell'elettrificazione rurale,
— la strategia per lo sviluppo dell'efficienza energetica negli edifici, nei trasporti e
nelle industrie ad alta intensità energetica.
Tali strategie dovranno tradursi in programmi generali e piani d'azione, tra i quali:
— programma generale per lo sviluppo di energie elettriche rinnovabili
decentralizzate e di piani d'azione,
— programma generale per lo sviluppo di energie elettriche rinnovabili connesse alla
rete e piano d'azione,
— programma generale per lo sviluppo di energie rinnovabili decentralizzate non
elettriche (legna da ardere e altra energia da biomassa incluso il biogas) e piano
d'azione,
— programma generale per l'elettrificazione rurale decentralizzata e non
decentralizzata,
— piano d'azione per lo sviluppo dell'efficienza energetica negli edifici, nei trasporti e
nelle industrie ad alta intensità energetica.
NB: il completamento di tali studi e piani d'azione dovrà tenere in considerazione gli
studi tuttora in corso o già completati.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
16/02/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Berlino: Servizi di guardia
2018/S 003-004305

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Robert Koch-Institut, Berlino, GERMANIA.

Descrizione:

Gegenstand dieses Vertrages ist die Übertragung von Bewachungs- und
Empfangsdiensten, sowie Telefondiensten für unsere Liegenschaften in 13353
Berlin, Nordufer 20 und Seestraße 10.

Scadenza:

7/02/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Servizi di assistenza CAD e CAE
2018/S 003-002547

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), acting through the European Patent
Office, Munich, GERMANIA.
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Descrizione:

a— Purpose of the contract:
CAD/CAE support services
The contract is worth approx. 500 000 EUR.
b— Division into lots: n/a
c— Any deposits and guarantees required: n/a
d— Main terms concerning payment: Within 30 days of receipt of a correct invoice.
e— Qualifications required by law: n/a

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
9/02/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Bilbao: Terzo sondaggio europeo delle imprese sui rischi nuovi ed
emergenti (ESENER-3)
2018/S 003-002546

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Bilbao, SPAGNA.

Descrizione:

Il contraente svolgerà i seguenti incarichi
Revisione dell'attuale questionario.
Adattamento/ traduzione delle versioni nazionali del questionario.
Progettazione ed attuazione del campionamento.
Preparazione del lavoro sul campo.
Esecuzione del lavoro sul campo.

Importo:
Scadenza:

3 100 000 EUR
23/03/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Donazione del ciclotrone JRC MC-40 da parte del JRC-Ispra della
Commissione europea
2018/S 002-001112

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety
and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.9 — JRC Nuclear, Decommissioning, Ispra (VA),
ITALIA.

Descrizione:

L'appalto mira a selezionare una parte interessata (od offerente) che sarà il
destinatario della donazione del Cyclotron MC 40 e delle apparecchiature correlate
di proprietà del Centro comune di ricerca (JCR) della Commissione europea
(l'amministrazione aggiudicatrice o il donatore).
Il ciclotrone e le apparecchiature ausiliarie sono attualmente situate nel sito di Ispra
del JCR e non sono più in uso dall'1.1.2015.

Scadenza:

1/03/2018
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Lavori

Titolo:

Numero:

Serbia-Belgrado: Invito pubblico a presentare offerte in una procedura
internazionale aperta per l'acquisizione di opere inerenti a lavori di
costruzione, ricostruzione, ristrutturazione e ammodernamento di dormitori
per studenti e universitari nell'ambit o del progetto "Education for Social
Inclusion" (Istruzione per l'inclusione sociale) – CEB F/P 1746 (2011)
2018/S 008-015108

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
Ministry of Education, Science and Technological Development, Belgrade,
REPUBLIC OF SERBIA.

Descrizione:

Serbia-Belgrado: Invito pubblico a presentare offerte in una procedura internazionale
aperta per l'acquisizione di opere inerenti a lavori di costruzione, ricostruzione,
ristrutturazione e ammodernamento di dormitori per studenti e universitari nell'ambito
del progetto "Education for Social Inclusion" (Istruzione per l'inclusione sociale) –
CEB F/P 1746 (2011)

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: UD Kragujevac
Lotto n2: SR Palic (facilities 3, 4, 5_5a, 6.1 and 6.2)
Lotto n3: SD Pozarevac
Lotto n4: SD Sabac
Lotto n5: UD Subotica
Lotto n6: UD Sjenica

Scadenza:

13/03/2018
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Forniture
Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro per la fornitura di gasolio da
riscaldamento e per i gruppi elettrogeni negli edifici occupati (o da occupare)
a Lussemburgo dalle istituzioni che partecipano al bando di gara
2018/S 009-015127

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il contratto coprirà la fornitura di gasolio da riscaldamento e per i gruppi elettrogeni
negli edifici occupati (o da occupare) a Lussemburgo dalle seguenti istituzioni:
— il Parlamento europeo,
— la Commissione europea, e
— la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

210 000 EUR
26/02/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: Procedura internazionale per l'acquisto di mobili e
attrezzature da cucina da installare in dormitori per studenti e universitari
nell'ambito del progetto "Education for Social Inclusion" (Istruzione per
l'inclusione sociale) CEB F/P 1746
2018/S 008-015110

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministry of Education, Science and Technological Development, Belgrade,
REPUBLIC OF SERBIA.

Descrizione:

The objective of the Project is the procurement of furniture and kitchen equipment for
the equipping of student and university dormitories in Uzice, Palic, Cacak, Trstenik,
Kragujevac and Svilajnac within the Project “Education for Social Inclusion”.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Procurement of furniture;
Lotto n2: Procurement of kitchen equipment.

Scadenza:

13/03/2018

Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Contratto diretto di forniture per la costruzione, l'installazione e la
manutenzione di 2 impianti di prova delle emissioni completamente attrezzati
per veicoli commerciali leggeri
2018/S 002-001111

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione Europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety
and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.9 — JRC Nuclear, Decommissioning, Ispra (VA),
ITALIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è quello di ottenere due impianti chiavi in
mano di collaudo delle emissioni dinamiche per automobili pronti all'uso per veicoli
commerciali leggeri.

Importo:
Scadenza:

7 300 000 EUR
15/03/2018
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