
giosa come da lettera di invito a 

tecipazione: 23 dicembre 20 10. 



gm6asciata &Italia a Teheran 

Invito ad offrire per il servizio di fissazione di appuntamenti per la presentazione delle 
domande di visto presso la Cancelleria consolare delllAmbasciata d'Italia in Teheran. 

Stazione appaltante: Ambasciata d'Italia in Teheran 
Indirizzo: Neuphle le Chateau, n. 68, email: segreteria.tehera~~@,esteri.it, m~m~.ainbteheran.esteri.it 
Prestazioni richieste: Fissazione di appuntamenti per la presentazione delle domande di visto 
presso la Cancelleria consolare dell1Ambasciata d'Italia a Teheran. La Ditta prescelta predisporrà un 
calendario di appuntamenti presso la Cancelleria consolare, sulla base delle disponibilità 
precedentemente comunicate dalla stessa. Gli appuntamenti vengono fissati tramite call center e10 
sito internet, sulla base del rigoroso rispetto dell'ordine d'arrivo delle richieste. 
I servizi oggetto dell'offerta non sono obbligatori per l'utenza. I richiedenti possono in ogni caso 
rivolgersi direttamente alla Cancelleria consolare senza avvalersi dell'assistenza della Ditta. 
La Ditta si impegna pertanto ad informare l'utenza del carattere volontario e non obbligatorio del 
ricorso ai servizi da essa forniti. 
Ogni attività in materia di accesso resta di esclusiva competenza dell'ufficio. 
Delle attività svolte la Ditta conserva soltanto le relative registrazioni per la durata di un anno dalla 
data del rilascio del visto o del relativo diniego. 
Gli addetti ai servizi sopra descritti sono adeguatamente formati per il servizio in materia. Tra di 
essi è sempre presente almeno una unità ogni dieci che abbia un sufficiente grado di conoscenza 
della lingua italiana. I1 numero degli addetti è commisurato al numero dei visti rilasciati 
annualmente nell'ultimo triennio. Tra gli addetti più qualificati, la Ditta individua un soggetto che 
operi quale referente nei confronti della Cancelleria consolare e che abbia il gradimento di 
quest'ultima. 
La Ditta resta l'unica responsabile per le eventuali pretese risarcitorie avanzate dall'utenza. La Ditta 
si impegna a far sottoscrivere a ciascun utente una clausola di accettazione dell'esclusione della 
responsabilità della Cancelleria consolare e di rinuncia ad azioni giudiziarie nei confronti della 
medesima in caso di eventuali inadempienze della Ditta. 
Durata dell'appalto: anni cinque 
Entità presunta: I1 numero di appuntamenti è variabile e correlato al numero dei visti rilasciati, in 
media 20.000 annui negli ultimi tre anni. 
Pagamento: diretto da parte dell'utenza. 
E' ammessa la partecipazione di operatori economici purchè iscritti alla locale CCIAA o organismo 
equivalente, che non siano in situazioni di reciproco controllo con altri concorrenti, che non siano in 
fallimento o altre forme di limitazione nella disposizione dei propri diritti, in regola con la 
normativa locale. L'impresa potrà partecipare se titolata di un fatturato globale nell'ultimo triennio 
non inferiore a € 2.520.000, con un importo annuale non inferiore a € 630.000. Sono escluse forme 
di collaborazione tra imprese (raggruppamento, avvalimento, subappalto). L'appalto sarà 
aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come da lettera di invito a 
presentare l'offerta disponibile sul sito internet. 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 23 dicembre 20 10. 
La S.A. si riserva di appaltare o meno i servizi in presenza di un sol concorrente, di non ritenere 
congrue le offerte presentate, nonchè di annullare o revocare la procedura di gara in ogni fase. 
I requisiti di partecipazione dovranno essere dichiarati all'atto della presentazione della domanda di 
partecipazione mediante autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'impresa concorrente. 

I 

iALj i icz  \ Responsabile del procedimento: Alberto Bradanini, Ambasciatore d'Italia a Teheràn. 

Funzionario delegato: Marco Landolfi, Capo della Cancelleria 


