
AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA SRL 

 

BANDO DI GARA N.2/2015 

 

 

 

 

 

 
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, - intende affidare le prestazioni di cui all'oggetto a soggetti di cui 

all’art. 90 delD.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le indicazioni del seguente bando. 

Si rende noto che l’incarico di cui al presente bando sarà assegnato solo in caso di approvazione e 

finanziamento del progetto in oggetto. 

 

1.  Ente aggiudicatario: 

Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, Viale Belfiore, 4 – 50144 Firenze; 

 

Contatti: 

Informazioni amministrative e tecniche: Ufficio Tecnico, tel 055219641 – fax 055 216965 – 

e.mail: tecnico@firenzenergia.it  

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: il bando e i relativi 

allegati possono essere scaricati dal sito www.firenzenergia.it  

 

2. Servizi in affidamento 

Redazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale  - nelle aree tematiche sotto 

indicate: 

A) ENVIRONMENT & RESOURCE EFFICIENCY 

B) LOW – CARBON ECONOMY 

 

3. Importo massimo a base di gara 

Il corrispettivo massimo previsto è pari al 30% del budget totale dell’Agenzia Fiorentina per 

l’Energia srl eventualmente approvato e comunque non superiore a 110.000 euro. 

Corrisposto solo in caso di approvazione e finanziamento del progetto 

 

4. Condizioni e requisiti relativi all’affidamento 

BANDO DI GARA PER LA REDAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE DA PRESENTARE SUL PROGRAMMA INTERREG EUROPE 
www.interreg4c.eu/interreg-europe – CIG: Z2B139C0CE 

mailto:tecnico@firenzenergia.it
http://www.firenzenergia.it/
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe


Tutte le modalità e le condizioni  per lo svolgimento del presente bando sono riportate nel 

Disciplinare di Gara e nel Capitolato  allegati. 

In particolare, in riferimento all’Art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, sono ammessi a 

partecipare alla procedura di gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- è richiesto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente Gara, 

un importo di servizi di gestione di progetti Europei (nel cui consorzio siano presenti 

partner di almeno  quattro stati membri) di almeno 200.000 euro. 

- presenza, nel gruppo di lavoro che realizzerà il servizio, di almeno:  1 esperto di livello 

senior (min 10 anni di esperienza) di redazione e gestione di progetti europei; 1 esperto 

junior (min 5 anni di esperienza) di redazione e gestione di progetti europei; 

 

 

5. Modalità di presentazione 

Le domande devono essere presentate, secondo le modalità riportate all’Art. 7 del disciplinare di 

gara,  entro e non oltre le ore 13.00 di Lunedì  13  Aprile 2015. 

 Il plico deve essere indirizzato a: Agenzia Fiorentina per l’Energia srl - Viale Belfiore n.4 – 

50144 FIRENZE .  

 

 

6. Altre informazioni 

 

La prima seduta pubblica di apertura delle buste sarà il 15 Aprile alle ore 9.30, le altre date 

saranno comunicate nella stessa sede. 

 

 

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua Italiana. 

 

L’Agenzia si riserva di chiedere chiarimenti in merito ai documenti presentati, nonché di 

effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte. 

 

I dati personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 

(Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è l’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl. 

Si fa riferimento al D.Lgs n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 



 

 

7. Allegati al presente bando 

Sono parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

- Disciplinare di Gara; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Allegato 1: Istanza di ammissione alla gara; 

- Allegato 2: Autocertificazione; 

- Allegato 3: Autocertificazione -  requisiti di capacità generale; 

- Allegato 4:Offerta Economica. 

 

Firenze il 12 Marzo 2015  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Sergio Gatteschi 


