Invito pubblico per la riabilitazione del tratto autostradale
Batrovci-Kuzmin a ottobre
Secondo quanto riporta il quotidiano serbo Vecernje Novosti, l'invito pubblico per
presentare le offerte per le opere di riabilitazione del tratto autostradale BatrovciKuzmin, parte del corridoio 10, potrebbe essere emesso nel mese di ottobre 2017.
Il progetto di riabilitazione della sezione autostradale per una lunghezza di 21,8 km
è ancora in corso di sviluppo da parte di un consorzio composto dalla Spea
Engineering italiana e Safege francese ed il suo completamento è previsto per
settembre. Le opere, che potrebbero essere lanciate nel febbraio 2018 e che
dureranno 15 mesi, costeranno all'incirca 8 milioni di euro. Secondo il quotidiano,
le opere in oggetto sono parte di un più ampio progetto di riabilitazione e sicurezza
stradale finanziato dalla Serbia e da tre istituzioni finanziarie internazionali - la
Banca mondiale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la
Banca europea per gli investimenti (BEI).

Centro congressi Sava Centar: invito per le opere di finitura
Secondo quanto riportato dai media locali, la società pubblica ''Sava Centar'',
centro congressi situato nella circoscrizione cittadina di Nuova Belgrado, ha
emesso l'invito per la presentazione delle offerte per le opere di finitura dell'edificio.
Le opere sono divise in otto categorie ed il termine ultimo per presentare le
proposte è il 29 giugno. Il contratto sarà aggiudicato all'offerente che offre il prezzo
più basso, mentre l adecisione di aggiudicazione del contratto deve essere fatta
entro 20 giorni dalla data di apertura dell'offerta.

Fondo per l'innovazione - sovvenzioni per cofinanziare i progetti
di sviluppo e innovazione
Il Fondo per l'innovazione ha invitato le imprese innovative serbe a presentare
domande per un totale di 2,7 milioni di euro di sovvenzioni, destinati ai programmi
di sviluppo e di innovazione. Le sovvenzioni mirano a contribuire a sviluppare
tecnologie, beni e servizi innovativi che possono essere commercializzati. Il fondo
cofinanzierà progetti di sviluppo iniziali per un massimo di 80.000 euro di
contributo per ciascuna progettualità e l’innovazione con 300.000 euro per
progetto. Le domande dovranno pervenire entro il 1° settembre p.v.
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