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Call for tenders' details
Title: Selection of a competent doctor for the European Food Safety Authority (EFSA)
Start date: 01/04/2019
Time limit for receipt of tenders: 06/05/2019
Contracting authority: European Food Safety Authority (EFSA)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 02/04/2019 11/04/2019 Chiarimenti
17:56
10:46

2

02/04/2019 11/04/2019 Chiarimenti
17:56
10:47

Question

Answer

1) Gli esami di laboratorio sono fuori
dal contratto e bisogna
appoggiarsi ad un centro medico
esterno??

11/04/2019
Gli esami di laboratorio vengono
effettuati presso una struttura medica
accreditata con cui EFSA ha già in
corso un contratto di fornitura di
servizi (si vedano le specifiche
tecniche a pag.5, paragrafo 1.3
ATTIVITA’). La fornitura di esami di
laboratorio non è oggetto
comprensivo del presente bando di
gara.

2) Che impegno giornaliero ed orario
è richiesto al medico competente e
all' infermiera? questi suddetti orari
sono contemporanei tra il medico
competente e l'infermiera? Oppure
quando è presente l'uno non è
presente l'altro.

11/04/2019
L’impegno giornaliero ed orario di
Medico ed Infermiera sono indicati
nelle specifiche tecniche a pag.16, al
paragrafo DISPONIBILITA’.
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3 02/04/2019 11/04/2019 Chiarimenti
17:56
10:48

Question

Answer

3) la base di 700.000 euro è riferita
ad un compenso annuo ?

11/04/2019
No, il totale di €700.000 si riferisce
all’importo massimale erogabile
nell’arco dell’intera vita del contratto,
nel caso specifico massimo 4 anni .
L’importo, tuttavia, non è vincolante e
non obbliga EFSA in alcun modo ad
erogarlo.

4

10/04/2019 12/04/2019 Problema Invio Offerta
17:13
15:01

Buon pomeriggio, abbiamo un
problema con questo Bando di gara.
Nel
momento in cui clicchiamo su
Submit a tender, veniamo indirizzati
in
un'altra pagina e, a fine caricamento
viene visualizzato: &quot;Il bando
di gara che si sta cercando non è
presente a Sistema&quot;. Potete
aiutarci a risolvere il problema?
Cordiali saluti Elisabetta Mearini
Igeamed S.r.l.

12/04/2019
Abbiamo effettivamente riscontrato un
problema tecnico con Esubmission
relativo alla presentazione delle
offerte. Stiamo lavorando con il
servizio tecnico della Commissione
Europea per risolverlo in tempi brevi.
Comunicheremo pubblicamente su
Etendering quando il problema sarà
stato risolto.
15/04/2019
Il problema tecnico con il caricamento
delle offerte su Esubmission è stato
risolto; è ora possibile effettuare il
caricamento delle offerte.

5

12/04/2019 16/04/2019 chiarimento
15:40
09:36

E' possibile ricevere le due
dichiarazioni EN ALLEGATO 4 e EN
ALLEGATO 6
in lingua italiana?. Grazie

16/04/2019
Siamo spiacenti, ma i moduli
menzionati sono disponibili solo in
lingua inglese.
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6 24/04/2019 25/04/2019 Requisiti dei candidati - personale
21:19
10:24
medico e/o infermieristico

Question
E' presupposto necessario che i
candidati abbiano padronanza e
abbiano
maturato conoscenze in merito allo
statuto dei funzionari di EFSA
ovvero
allo staff regulation european
commission?

Answer
25/04/2019
No. Le CAPACITA' TECNICHE E
PROFESSIONALI sono descritte al
punto 2.4.B del Capitolato d'Oneri
(pag.21)
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