
14. Criteri di valutazione: Le proposte saranno valutate in base ai criteri di cui all'allegato B del programma di lavoro.

15. Calendario indicativo per la valutazione e la selezione

— Risultati della valutazione: entro 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

— Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore entro sette
mesi a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle proposte.

Inviti a presentare Proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della

ricerca»

(2003/C 307/10)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, rela-
tiva al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a con-
tribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ri-
cerca e all'innovazione (2002-2006) (1), il Consiglio ha
adottato in data 30 settembre 2002 il programma speci-
fico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Inte-
grare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»
(2002-2006) (2) (di seguito «programma specifico»).

In conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, del programma
specifico, la Commissione delle Comunità europee (di se-
guito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre
2002 un programma di lavoro (3) (di seguito «il pro-
gramma di lavoro») che presenta in maniera dettagliata
gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecniche del sum-
menzionato programma specifico, nonché il relativo calen-
dario di attuazione.

In conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, del regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
Dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle
imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle
regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attua-
zione del Sesto programma quadro della Comunità euro-
pea 2002-2006 (4) (di seguito «regole di partecipazione»),
le proposte di azione indiretta di RST sono presentate nel
quadro di inviti a presentare proposte.

2. I presenti inviti a presentare proposte di azione indiretta di
RST (di seguito «Gli inviti») comprendono la presente parte
generale e le condizioni specifiche descritte nelle schede
allegate. Le schede contengono, in particolare, le informa-
zioni relative alla scadenza per la presentazione delle pro-
poste di azione indiretta di RST, la data indicativa entro la

quale saranno completate le valutazioni, il bilancio indica-
tivo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri di valuta-
zione delle proposte di azione indiretta di RST, il numero
minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla par-
tecipazione.

3. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono i requisiti
previsti dalle regole di partecipazione e che non rientrino
in alcuna della condizioni di esclusione previste dalle re-
gole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2, del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finan-
ziario applicabile al bilancio generale delle Comunità eu-
ropee (5) (di seguito «i proponenti»), sono invitati a presen-
tare alla Commissione europea le loro proposte di azione
indiretta di RST, fatte salve le condizioni esposte nelle
regole di partecipazione e nell'invito in questione.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti verranno
verificate nel quadro della negoziazione dell'azione indi-
retta di RST. Prima di ciò, comunque, i proponenti do-
vranno firmare una dichiarazione in cui dichiarano di non
trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'articolo 93, para-
grafo 1, del Regolamento Finanziario. Essi dovranno inol-
tre fornire alla Commissione le informazioni indicate
dall'Articolo 173, paragrafo 2, del Regolamento della Com-
missione (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 Dicembre
2002, che stabilisce le regole dettagliate per la messa in
opera del Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n.
1605/202 sul Regolamento Finanziario applicabile al bi-
lancio generale delle Comunità Europee (6).

La Comunità europea applica una politica di pari oppor-
tunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presen-
tare proposte di azione indiretta di RST o a parteciparvi.

4. La Commissione pubblica delle guide del proponente, con-
cernenti gli inviti a presentare proposte che contengono le
informazioni necessarie per la preparazione e la presenta-
zione di proposte di azione indiretta di RST. Le guide, il
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(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
(2) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.
(3) Decisione C(2002) 4789 della Commissione, modificata da C(2003)

577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555 e
C(2003) 4609, non pubblicate.

(4) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 357 del 31.1.2002, pag. 1.



programma di lavoro, ed eventuali ulteriori informazioni
in merito a questi inviti possono essere richiesti al se-
guente indirizzo presso la Commissione:
Commissione europea
FP6 Information Desk
Direzione generale Ricerca
B-1049 Bruxelles

Web: www.cordis.lu/fp6

5. Le proposte di azione indiretta di RST vanno preferibil-
mente presentate per via elettronica con lo «strumento
elettronico di presentazione delle proposte» (EPSS).

In questo ambito, le proposte di azioni indirette di RST
possono anche venire preparate off-line oppure on-line, e
presentate on-line. Le proposte preparate con la versione
off-line del sistema EPSS possono alternativamente essere
presentate su CD-ROM o su dischetto (una versione carta-
cea della proposta per un'azione indiretta deve essere in
ogni caso allegata).

Tale sistema EPSS (per uso sia off-line che on-line) è ac-
cessibile tramite il sito web www.cordis.lu

Le proposte per azioni indirette di RST si possono anche
preparare e presentare compilando i moduli inclusi nella
guida del proponente (detti «versione cartacea»).

6. Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-
ROM, dischetto, supporto cartaceo ed inviate per posta,
devono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente,
con la seguente dicitura:
«FP6 — Research Proposal»
(Codice identificativo dell'invito: . . .)
Commissione europea
B-1049 Bruxelles

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi desi-
gnati dal proponente [compresi i corrieri privati (7)] de-
vono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente,
con la seguente dicitura:
«FP6 — Research Proposal»
(Codice identificativo dell'invito: . . .)
Commissione europea
Rue de Genève, 1
B-1140 Bruxelles

Le proposte di azione indiretta di RST possono essere
presentate on-line tramite il sito web Cordis: www.cor-
dis.lu

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-
ROM o su dischetto che siano incomplete (8), illeggibili (9)
o che contengano virus, non saranno accettate nel caso in
cui non siano accompagnate da una versione cartacea
nello stesso plico.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate on-line
che siano incomplete (10), illeggibili (11) o che contengano
virus non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su sup-
porto cartaceo che siano incomplete (12) non saranno ac-
cettate.

Le proposte di azione indiretta di RST trasmesse per posta
elettronica («e-mail») (13) o via fax non saranno accettate.

7. Le proposte di azione indiretta di RST devono pervenire
alla Commissione entro la data e l'orario previsti dall'invito
in questione. Le proposte di azione indiretta che perver-
ranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte per azioni indirette di RST che non soddisfano
le condizioni relative al numero minimo di partecipanti
indicato nell'invito in questione non saranno accettate.

Ciò si applica a qualsiasi altro criterio di eligibilità richiesto
dal programma di lavoro.

8. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta
di azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ul-
tima versione ricevuta prima della scadenza del relativo
invito.

Nel caso in cui la stessa proposta di azione indiretta di
RST sia presentata su supporto cartaceo ed in forma elet-
tronica (CD-ROM, dischetto, on-line), la Commissione esa-
minerà solamente il testo presentato in forma elettronica.

9. Qualora il relativo invito lo preveda, esse potranno tuttavia
essere esaminate in una sessione di valutazione successiva.

10. I proponenti sono invitati a citare correttamente il codice
identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che li
riguarda (ad esempio quando si richiedono informazioni o
viene presentata una proposta di azione indiretta di RST).
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(7) Gli utenti di corrieri privati che richiedono un recapito telefonico
del destinatario dovrebbero indicare il numero seguente: (32-2)
295 58 75 (Mr. J.-C. Debouvère).

(8) Qualsiasi proposta di azione indiretta di RST deve contenere ob-
bligatoriamente due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto
(parte B).

(9) Le proposte di azione indiretta di RST devono essere presentate in
formato PDF (versione 3 o versione superiore) od in formato RTF
(«Rich Text Format»).

(10) Vedi nota 8.
(11) Vedi nota 9.
(12) Vedi nota 8.
(13) Questo non riguarda le proposte di azione indiretta di RST che

siano state presentate on-line.



ALLEGATO 1

1. Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

2. Priorità tematica/settore: Misure specifiche a favore della cooperazione internazionale — Paesi in via di sviluppo
(DEV).

3. Denominazione dell'invito: Progetti specifici mirati nel campo della ricerca (STREP) e azioni di coordinamento
(CA) per i paesi in via di sviluppo (DEV).

4. Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-INCO-DEV-2.

5. Data di pubblicazione: 17 dicembre 2003.

6. Data di scadenza: 14 settembre 2004 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

7. Bilancio totale indicativo: 36,2 milioni di EUR.

8. Settori oggetto dell'invito e strumenti

Settore Strumenti (*)

Cfr. punti:
A.1.2: Sistemi, politiche e gestione della sanità
A.1.3: Conoscenze e tecnologie per combattere con più efficacia le malattie conta-

giose trascurate
A.3.2: Colture che garantiscono la biodiversità, la biosicurezza e un valore aggiunto

STREP (**) e CA

(*) STREP = progetti specifici mirati nel campo della ricerca; CA = azioni di coordinamento; SSA = azioni di sostegno specifico.
(**) Non sono previste attività di dimostrazione.

9. Numero minimo di partecipanti (1)

Strumento Numero minimo

STREP e CA 3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi MS o AS, di cui almeno 2 MS o ACC
+
3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi paesi DEV appartenenti alla stessa
regione DEV (*)

(*) I paesi e le regioni DEV sono definiti nell'allegato C del programma di lavoro. La Cina e l'India possono essere considerate
regioni DEV a sé stanti; in tal caso sono però necessari almeno 3 diversi soggetti giuridici di 3 diversi Stati o province della Cina
o dell'India.

10. Limitazioni alla partecipazione: Nessuna.

11. Accordi consortili: Ai partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito si raccomanda di sottoscrivere
un accordo consortile.

12. Procedura di valutazione

— La procedura di valutazione prevede una sola fase (2 stadi).

— In sede di valutazione delle proposte STREP sarà garantito l'anonimato.

— Per le proposte CA non è richiesto l'anonimato.
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(1) MS = Stati membri dell'UE; AS (che comprendono gli ACC) = Stati associati; ACC = paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto
giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione
soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.



13. Criteri di valutazione

— Conformemente al punto 10.7 del programma di lavoro, i criteri di cui all'allegato B saranno applicati in due
stadi. Solo le proposte che avranno ottenuto i punteggi minimi previsti nel primo stadio potranno passare a
quello successivo.

— Per i progetti STREP il primo stadio è costituito da una valutazione della qualità scientifica e tecnica sulla base
di 5 criteri su 6 (valutazione scientifica); il secondo stadio consiste in una valutazione di pertinenza rispetto ai
problemi specifici dei paesi beneficiari e in una valutazione dell'impatto potenziale e dell'equilibrio della
partnership in base a 5 criteri su 6 (valutazione regionale).

Progetti specifici mirati nel campo
della ricerca (STREP) Punteggi minimi Ponderazione

Criteri Stadio 1 Stadio 2 Stadio 1 Stadio 2 Totale

Pertinenza 4/5 4/5 25 75 100

Eccellenza tecnologica e scien-
tifica

4/5 100 100

Impatto potenziale 4/5 100 100

Qualità del consorzio 3/5 3/5 50 50 100

Qualità della gestione 3/5 3/5 50 50 100

Mobilitazione di risorse 3/5 3/5 50 50 100

— Per le azioni di coordinamento il primo stadio è costituito da una valutazione della qualità del coordinamento
sulla base di 5 criteri su 6; il secondo stadio consiste in una valutazione di pertinenza rispetto ai problemi
specifici dei paesi beneficiari e in una valutazione dell'impatto potenziale e dell'equilibrio della partnership in
base a 5 criteri su 6 (valutazione regionale).

Azioni di coordinamento (CA) Punteggi minimi Ponderazione

Criteri Stadio 1 Stadio 2 Stadio 1 Stadio 2 Totale

Pertinenza 4/5 4/5 25 75 100

Qualità del coordinamento 4/5 100 100

Impatto potenziale 4/5 100 100

Qualità del consorzio 3/5 3/5 50 50 100

Qualità della gestione 3/5 3/5 50 50 100

Mobilitazione di risorse 3/5 3/5 50 50 100

— Per entrambi gli strumenti è previsto un punteggio minimo complessivo di 20 su 30.

14. Calendario indicativo per la valutazione e la selezione:

— Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 5 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

— Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore entro 9
mesi a decorrere dalla data di scadenza.
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ALLEGATO 2

1. Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

2. Priorità tematica/settore: Misure specifiche a favore della cooperazione internazionale — Paesi partner mediter-
ranei (MPC).

3. Denominazione dell'invito: Progetti specifici mirati nel campo della ricerca (STREP) e azioni di coordinamento
(CA) per i paesi partner mediterranei (MPC).

4. Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-INCO-MPC-2.

5. Data di pubblicazione: 17 dicembre 2003.

6. Data di scadenza: 14 settembre 2004 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

7. Bilancio totale indicativo: 27,1 milioni di EUR.

8. Settori oggetto dell'invito e strumenti

Settore Strumenti (*)

Cfr. punti:
B.1: Ambiente
B.1.1: Politica complessiva per una pianificazione integrata delle risorse idriche
B.1.2: Miglioramento del consumo d'acqua in funzione degli utenti e degli usi;

selezione delle specie vegetali per un uso efficiente dell'acqua e dei nutrienti
B.1.3: Trattamento avanzato delle acque, riutilizzo delle risorse idriche e conse-

guenze sul piano energetico
B.1.4: Rischi ambientali (solo CA)
B.1.5: Energie rinnovabili
B.2.1: Materiali, manufatti, monumenti e siti
B.2.3: Valutazione dei rischi e conservazione preventiva
B.3: Salute

STREP (**) e CA

(*) STREP = progetti specifici mirati nel campo della ricerca; CA = azioni di coordinamento; SSA = azioni di sostegno specifico.
(**) Non sono previste attività di dimostrazione.

9. Numero minimo di partecipanti (1)

Strumento Numero minimo

STREP e CA 3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi MS o AS, di cui almeno 2 MS o ACC
+
2 soggetti giuridici indipendenti di 2 diversi MPC (*)

(*) Gli MPC sono definiti nell'allegato C del programma di lavoro. È incoraggiata la partecipazione di 3 soggetti giuridici di 3 diversi
MPC.

10. Limitazioni alla partecipazione: Nessuna.

11. Accordi consortili: Ai partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito si raccomanda di sottoscrivere
un accordo consortile.

12. Procedura di valutazione

— La procedura di valutazione prevede una sola fase (2 stadi).

— In sede di valutazione delle proposte STREP sarà garantito l'anonimato.

— Per le proposte CA non è richiesto l'anonimato.

IT17.12.2003 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 307/29

(1) MS = Stati membri dell'UE; AS (che comprendono gli ACC) = Stati associati; ACC = paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto
giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione
soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.



13. Criteri di valutazione

— Conformemente al punto 10.7 del programma di lavoro, i criteri di cui all'allegato B saranno applicati in due
stadi. Solo le proposte che avranno ottenuto i punteggi minimi previsti nel primo stadio potranno passare a
quello successivo.

— Per i progetti STREP il primo stadio è costituito da una valutazione della qualità scientifica e tecnica sulla base
di 5 criteri su 6 (valutazione scientifica); il secondo stadio consiste in una valutazione di pertinenza rispetto ai
problemi specifici dei paesi beneficiari e in una valutazione dell'impatto potenziale e dell'equilibrio della
partnership in base a 5 criteri su 6 (valutazione regionale).

Progetti specifici mirati nel campo
della ricerca (STREP) Punteggi minimi Ponderazione

Criteri Stadio 1 Stadio 2 Stadio 1 Stadio 2 Totale

Pertinenza 4/5 4/5 25 75 100

Eccellenza tecnologica e scien-
tifica

4/5 100 100

Impatto potenziale 4/5 100 100

Qualità del consorzio 3/5 3/5 50 50 100

Qualità della gestione 3/5 3/5 50 50 100

Mobilitazione di risorse 3/5 3/5 50 50 100

— Per le azioni di coordinamento il primo stadio è costituito da una valutazione della qualità del coordinamento
sulla base di 5 criteri su 6; il secondo stadio consiste in una valutazione di pertinenza rispetto ai problemi
specifici dei paesi beneficiari e in una valutazione dell'impatto potenziale e dell'equilibrio della partnership in
base a 5 criteri su 6 (valutazione regionale).

Azioni di coordinamento (CA) Punteggi minimi Ponderazione

Criteri Stadio 1 Stadio 2 Stadio 1 Stadio 2 Totale

Pertinenza 4/5 4/5 25 75 100

Qualità del coordinamento 4/5 100 100

Impatto potenziale 4/5 100 100

Qualità del consorzio 3/5 3/5 50 50 100

Qualità della gestione 3/5 3/5 50 50 100

Mobilitazione di risorse 3/5 3/5 50 50 100

— Per entrambi gli strumenti è previsto un punteggio minimo complessivo di 20 su 30.

14. Calendario indicativo per la valutazione e la selezione

— Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 5 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

— Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore entro 9
mesi a decorrere dalla data di scadenza.
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ALLEGATO 3

1. Programma specifico: Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

2. Priorità tematica/settore: Misure specifiche a favore della cooperazione internazionale — Russia e altri NSI (NIS).

3. Denominazione dell'invito: Progetti specifici mirati nel campo della ricerca (STREP) e azioni di coordinamento
(CA) per la Russia e gli altri NIS.

4. Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-INCO-Russia + NIS-1.

5. Data di pubblicazione: 17 dicembre 2003.

6. Data di scadenza: 27 aprile 2004 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

7. Bilancio totale indicativo: 14 milioni di EUR.

8. Settori oggetto dell'invito e strumenti

Settore Strumenti (*)

Cfr. punti:
D.1: Protezione dell'ambiente
D.2: Adeguamento del sistema di produzione industriale e di comunicazione
D.3: Sicurezza sanitaria

STREP (**) e CA

(*) STREP = progetti specifici mirati nel campo della ricerca; CA = azioni di coordinamento; SSA = azioni di sostegno specifico.
(**) Non sono previste attività di dimostrazione.

9. Numero minimo di partecipanti (1)

Strumento Numero minimo

STREP e CA 3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi MS o AS, di cui almeno 2 MS o ACC
+
3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi paesi tra Russia e altri NIS (*)

(*) La Russia e gli altri NIS sono definiti nell'allegato C del programma di lavoro. La Russia può essere considerata una regione a sé
stante; in tal caso sono però necessari almeno 3 diversi partner di 3 diversi Stati o province russi.

10. Limitazioni alla partecipazione: Nessuna.

11. Accordi consortili: Ai partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito si raccomanda di sottoscrivere
un accordo consortile.

12. Procedura di valutazione

— La procedura di valutazione prevede una sola fase (2 stadi).

— In sede di valutazione delle proposte STREP sarà garantito l'anonimato.

— Per le proposte CA non è richiesto l'anonimato.

13. Criteri di valutazione

— Conformemente al punto 10.7 del programma di lavoro, i criteri di cui all'allegato B saranno applicati in due
stadi. Solo le proposte che avranno ottenuto i punteggi minimi previsti nel primo stadio potranno passare a
quello successivo.

— Per i progetti STREP il primo stadio è costituito da una valutazione della qualità scientifica e tecnica sulla base
di 5 criteri su 6 (valutazione scientifica); il secondo stadio consiste in una valutazione di pertinenza rispetto ai
problemi specifici dei paesi beneficiari e in una valutazione dell'impatto potenziale e dell'equilibrio della
partnership in base a 5 criteri su 6 (valutazione regionale).
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(1) MS = Stati membri dell'UE; AS (che comprendono gli ACC) = Stati associati; ACC = paesi candidati associati. Qualsiasi soggetto
giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione
soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.



Progetti specifici mirati nel campo
della ricerca (STREP) Punteggi minimi Ponderazione

Criteri Stadio 1 Stadio 2 Stadio 1 Stadio 2 Totale

Pertinenza 4/5 4/5 25 75 100

Eccellenza tecnologica e scien-
tifica

4/5 100 100

Impatto potenziale 4/5 100 100

Qualità del consorzio 3/5 3/5 50 50 100

Qualità della gestione 3/5 3/5 50 50 100

Mobilitazione di risorse 3/5 3/5 50 50 100

— Per le azioni di coordinamento il primo stadio è costituito da una valutazione della qualità del coordinamento
sulla base di 5 criteri su 6 (valutazione scientifica); il secondo stadio consiste in una valutazione di pertinenza
rispetto ai problemi specifici dei paesi beneficiari e in una valutazione dell'impatto potenziale e dell'equilibrio
della partnership in base a 5 criteri su 6 (valutazione regionale).

Azioni di coordinamento (CA) Punteggi minimi Ponderazione

Criteri Stadio 1 Stadio 2 Stadio 1 Stadio 2 Totale

Pertinenza 4/5 4/5 25 75 100

Qualità del coordinamento 4/5 100 100

Impatto potenziale 4/5 100 100

Qualità del consorzio 3/5 3/5 50 50 100

Qualità della gestione 3/5 3/5 50 50 100

Mobilitazione di risorse 3/5 3/5 50 50 100

— Per entrambi gli strumenti è previsto un punteggio minimo complessivo di 20 su 30.

14. Calendario indicativo per la valutazione e la selezione

— Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 5 mesi a decorrere dalla data di scadenza.

— Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore entro 9
mesi a decorrere dalla data di scadenza.
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