N.c 215 / 18

PITI

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

19 . 8 . 95

Bando di gara aperta per uno studio intitolato «Armonizzazione della qualità dei parametri
relativi alla prestazione dei servizi di telecomunicazione paneuropei nel quadro dell'offerta di
rete aperta (ONP)»
(95 /C 215 /09)

1 . Ente appaltante: Commissione europea, Direzione
generale Telecomuncazioni, mercato dell'informa

9 . a) Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
28.9 . 1995 .

zione e valorizzazione della ricerca, DG XIII/A,
settore dell' amministrazione, BU 9, 5 / 176, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel .

Tel . (32-2) 296 83 42 . Telefax (32-2) 296 83 93 .

b) Nome ed indirizzo a cui inviarle: Vedi punto 1 .

10 . a) Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle
offerte: Rappresentanti ufficiali della Commis
sione europea e 1 rappresentante autorizzato per
ciascun concorrente .

2 . Categoria del servizio e descrizione :La Commissione
delle Comunità europee, intende lanciare uno studio
relativo all'offerta di una rete aperta (ONP). Lo
scopo di questo studio è quello di valutare l'in

b) L'apertura avrà luogo il: 9 . 10 . 1995 ( 10 . 00) alla
Commissione europea, Direzione generale Tele
comunicazioni, mercato dell'informazione e valo
rizzazione della ricerca, DG XII-A, avenue de

fluenza della liberalizzazione delle telecomunica

zioni a livello permanente della
(QoS) richiamando l'attenzione
mantenere una qualità di servizi
bienti interconnessi. Al fine di

qualità dei servizi
sulla necessità di
adeguati negli am
raggiungere questi

Beaulieu 9, sala di riunione 133 , 5° piano, B-1160
Brussels .

obiettivi, lo studio formulerà delle raccomandazioni

11 .

relative ai seguenti aspetti : regole appropriate delle
autorità di regolamentazione, gruppi industriali, ope

12 . Termini principali di finanziamento : Lo studio sarà

ratori di rete e fornitori di servizi ; definizione dei

modi migliori per assicurare dei livelli permanenti di
qualità dei servizi in seno alla Comunità europea ;
norme tecniche e non tecniche che potranno essere
necessarie e questione relative alla qualità dei servizi
da integrare negli accordi d'interconnessione .

finanziato al 100 % .

13 . Forma giuridica in caso di raggruppamento : Le of
ferte possono essere individuali o congiunte. Nel
caso in cui 2 o più concorrenti presentano una of
ferta comune, uno dovrà essere designato quale con
traente principale e agente responsabile.

3 . Luogo di consegna : Vedi punto 1 .
4 ., 5 ., 6 .

14 . Informazioni relative alla posizione del concorrente:
Il concorrente dovrà fornire la prova della sua capa
cità tecnica e finanziaria ai fini della valutazione .

Queste richieste saranno precisate nel capitolato
d'appalto.

7 . Termine ultimo per il completamento del lavoro : La
durata sarà di 7 mesi e richiederà un impegno di
esperti per 5 mesi.

15 . Periodo di validità : 9 mesi .

8 . a) Nome ed indirizzo del servizio al quale richiedere
il capitolato d'appaltò degli studi: Vedi punto 1 .

16 . Criteri di valutazione: Saranno inclusi nel capitolato
d'appalto.

b) Termine ultimo per dette richieste: 6. 9. 1995 .

17 .

c) Le richieste per il capitolato d'appalto potranno
essere inoltrate per telefax o lettera : Quando la
richiesta è trasmessa per telefax, questa dovrà es
sere confermata per lettera inviata prima del ter
mine ultimo di cui al punto 8 . b).

18 . Data d'invio dell'avviso : 7 . 8 . 1995 .

19 . Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
7 . 8 . 1995 .

