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Data prevista per invio della lettera di invito 
3 luglio 2018 
 
Criterio di aggiudicazione 
Offerta tecnicamente e finanziariamente più vantaggiosa (80% - 20%). 
 
Termine perentorio di ricezione delle manifestazioni di interesse 
25 giugno 2018 alle 17:00 ora di Manila, Filippine  

 

 

 

 
 
 
  
 


