
  

 
AVVISO 

 
 
Il presente avviso è diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura di cui all’art. 27 
del d.lgs. n. 163/06. 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi (all. IIB d.lgs. 163/06) per l’assistenza tecnico-
logistica di tutte le attività relative al progetto denominato Formazione di alto livello per la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale tangibile ed intangibile iracheno (Aid. 
M.A.E. 9942, v. allegato 2) cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e realizzato dal Comune 
di Firenze in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze, Biblioteca Nazionale ed Archivi di Baghdad e la High Commission For Erbil Citadel 
Revitalization. 
CPV: prevalente 75211200-0 (Servizi connessi agli aiuti economici destinati a paesi terzi); 
secondario 75211000-8 (Servizi connessi agli affari esteri), cat. 27. 
 
Tutti i soggetti interessati ad essere invitati, possono dichiarare il loro interesse con le modalità 
sotto indicate. 
 
A tal fine si fa presente quanto segue: 
� Luogo di esecuzione e durata del contratto: Iraq, Firenze e Bologna; n. 12 mesi. 
 
� Valore complessivo del contratto: € 101.200,00, comprensivo di IVA. 
 
� Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; qualità 80 punti – 
prezzo 20 punti. 
 

� Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla presente procedura i soggetti che, alla 
data di scadenza del termine per presentare la dichiarazione di interesse, oltre al possesso di tutti i 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006, sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

a) riconoscimento di idoneità di cui all’art. 28 della legge n. 49/1987 e altresì registrazione 
ufficiale presso l'NGO Directorate, General Secretariat, Ministers Council della Repubblica 
dell'Iraq; 
b) lettera di gradimento rilasciata da almeno uno dei due partner di progetto iracheni 
(Biblioteca Nazionale ed Archivi di Baghdad e High Commission For Erbil Citadel 
Revitalization); 
 
c) capacità tecnico-professionale (ex art. 42 d.lgs. 163/06) consistente nell’esperienza 
continuativa in Iraq nel campo della cooperazione internazionale per non meno di 2 anni. 

 
Può essere oggetto di avvalimento (ex art. 49 d.lgs. 163/06) unicamente il requisito di cui al punto 
c). In ragione degli specifici requisiti richiesti, è vietato il subappalto ai sensi dell’art. 27, c. 3 d.lgs. 
163/06. 
 

� In caso di RTI, i requisiti di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti da tutti i 
componenti del raggruppamento. 
 
� Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire in una delle seguenti modalità: 



  

- per posta a mezzo raccomandata A/R l’indirizzo Comune di Firenze - Ufficio Relazioni 
Internazionali e Cooperazione, Palazzo Vecchio, P.za della Signoria, 14, 50122 Firenze; 
- o via PEC all’indirizzo uff.sindaco@pec.comune.fi.it (in tal caso le dichiarazioni dovranno 
pervenire firmate digitalmente), 
 
entro le ore 12.00 del 27/05/2013, alla c.a. della dott.ssa Carmela Valdevies; non fa fede il timbro 
postale. 
 
La dichiarazione di interesse, da rendersi in maniera conforme al modello allegato, dovrà essere 
sottoscritta da un legale rappresentante dell’operatore economico e dovrà includere la dichiarazione 
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione sopra elencati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
n. 445/2000 con l’allegazione di un valido documento di identità in corso di validità. Nella 
dichiarazione di interesse dovrà essere indicata altresì la denominazione/ragione sociale e il recapito 
cui inviare la lettera d’invito; in caso di RTI, indicare l’indirizzo del mandatario. 
 
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Carmela Valdevies. 
 

Il Dirigente 
Carmela Valdevies 

 
 
Il testo del presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e nella Rete civica del Comune di Firenze 
nella sezione Bandi di Gara di appalto del Comune di Firenze 
(http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html) 
 
 
 
ALLEGATI 
1 – Modello per dichiarazione di interesse  
2 – Annesso tecnico (progetto) 
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