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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

23 . 12 . 94

Richiesta di manifestazioni d'interesse per effettuare uno studio sui prezzi dei trasporti stradali
internazionali nelle seguenti nazioni : Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Grecia e
Spagna
(VII/A-2 — 8/94)

(94/C 368 / 12)

1 . Nome ed indirizzo dell'ente appaltante: Commissione
europea, direzione generale - Trasporti, unità
VII/A-2, all'attenzione del sig. R. Deiss, BU33 4/ 16,
rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tel. (32-2) 296 82 37 . Telefax (32-2) 296 83 52.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta.

6 . Richiesta dei documenti: Gli interessati dovranno in

viare una domanda all'indirizzo di cui al punto 1 (te
lefax o lettera) con la prova della loro competenza
nel settore. Le specifiche dettagliate saranno inviate a
tutti i concorrenti che rispondono ai criteri descritti
al punto 4 .
7. Termine ultimo per la richiesta dei documenti:
6 . 1 . 1995 ,

3. Descrizione del contratto: La Commissione intende

affidare degli studi trimestrali sui prezzi dei trasporti
stradali internazionali nelle nazioni europee soprain
dicate. L'obiettivo di questi studi è quello di fissare
degli indici di prezzi che rappresentino l'evoluzione
di questi ultimi nei trasporti stradali internazionali.
Le indagini si effettueranno presso le compagnie di
trasporto operanti nel mercato internazionale. Un
appropriato elenco di compagnie dovrà essere realiz
zato. I dati saranno raccolti trimestralmente e copri

8 . (a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:

ranno il 1995 .

9 . Periodo di validità delle offerte:
6 mesi dalla data del

4 . Criteri di selezione: La selezione dei concorrenti sarà

effettuata sulla base dei seguenti criteri : capacità, co
noscenza ed esperienza nel settore in questione, ca
pacità ad assolvere i compiti previsti, accesso presso
gli operatori.
5 . Termine ultimo di esecuzione: 31 . 12 . 1995 .

20 . 2 . 1995 .

(b) Indirizzo a cui devono essere indirizzate: Le
istruzioni per la presentazione delle offerte sono
contenute nei documenti di gara, che saranno in
viati ai concorrenti che rispondono ai sopracitati
criteri. Si richiama l' attenzione dei concorrenti al

rispetto scrupoloso delle istruzioni fornite.
punto 8 . a).

10 . Data d'invio delpresente avviso: 28 . 11 . 1994.

11 . Data di ricezione del presente avviso: 1 . 12 . 1994.
Questo avviso, pubblicato sul Supplemento della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. S 237 del
9. 12 . 1994, pag. 15 , 86966-94, è soppresso.

