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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato a reperire operatori economici per 
l’affidamento della concessione non esclusiva del servizio di fotoriproduzione dei beni archivistici 
per l’utenza esterna presso l’Archivio di Stato di Firenze. 

 
Determina dirigenziale n. 9 del 03/02/2021 

 
Premessa 
 
L’Archivio di Stato di Firenze, di seguito ASFi, rende noto, tramite il presente avviso, che intende condurre 
un’indagine di mercato, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n.4, finalizzata all'acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare a una selezione di operatori economici per l’affidamento della 
concessione non esclusiva del servizio di fotoriproduzione dei beni archivistici per l’utenza esterna. 
 
L’Archivio procederà a prendere contatto con tutti gli operatori economici che presentino manifestazioni 
di interesse nei termini e con le modalità indicate dal presente avviso e che siano in possesso dei requisiti 
previsti dal medesimo. 

1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

Oggetto della concessione che si intende affidare è il servizio di fotoriproduzione ex novo di beni 
archivistici dell’Archivio di Stato di Firenze per l’utenza esterna svolto in via non esclusiva.  
 
2) CANONE E DURATA DEL SERVIZIO 

L’ASFi stabilisce l’importo di € 400,00 (quattrocento/00) come cifra congrua da pagare annualmente quale 
canone forfettario di concessione per la gestione di tale servizio comprensivo dell’utilizzo di uno spazio 
adeguato; la concessione avrà durata biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. 
 
3) SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio, da svolgere nel rispetto delle norme di sicurezza, prevede la fotoriproduzione di beni archivistici  
di diversi supporti e formati dell’ASFi di cui l’Istituto non dispone già di riproduzioni; l’elaborazione e l’invio 
di preventivi sulla base di tariffari approvati che tengano conto di supporti, formati, strumentazione 
idonea in base al tipo di documenti e al loro stato di conservazione; la nomenclatura file sulla base di 
standard condivisi; l’invio del file rinominato allo studioso e ad ASFi.  
Per il lavoro di fotoriproduzione l’ASFi metterà a disposizione un locale idoneo, la documentazione da 
fotoriprodurre e la consulenza archivistica per il corretto reperimento dei documenti. 
L’affidatario è tenuto a mettere a disposizione la propria strumentazione, approvata dall’ASFi in base alle 
normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e a tutela dei documenti, e a occuparsi della manutenzione 
della stessa.  

Per i beni di cui ASFi dispone già di riproduzioni la gestione della fornitura di copie all’utenza sarà 
seguita e a carico di ASFi. 
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4) SEDE E ORARIO DI LAVORO 

Il servizio dovrà essere svolto obbligatoriamente nei locali messi a disposizione presso l’ASFi. 
L’affidatario potrà svolgere le operazioni necessarie alla realizzazione del servizio negli orari di 
apertura dell’Istituto e dovrà garantire almeno una presenza settimanale. 

 
5) SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti 
o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla selezione, compilando l’allegato A del presente avviso, solamente le ditte 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) essere iscritti alla Camera di commercio competente per il territorio; 

c) avere una comprovata esperienza lavorativa nell’ultimo triennio (2018-2020) in servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente avviso presso archivi, biblioteche o istituti culturali. 

d) essere in regola ai fini contributivi. 

 

Al momento della concessione sarà richiesto al concessionario, a garanzia degli impegni assunti, la 
certificazione relativa a una fidejussione a favore dell’ASFi per un valore pari al 100% del canone 
annuo e la sottoscrizione di un’adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti 
di terzi per danni a persone o cose causati o subiti nell’esercizio dell’attività. 

 
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I candidati possono presentare la manifestazione di interesse compilando e sottoscrivendo l’allegato 
A; in caso di firma non digitale, il modello dovrà essere accompagnato da una copia del documento 
di identità del sottoscrittore. 

L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo mbac-
as-fi[at]mailcert.beniculturali.it, con oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse per la concessione del servizio di fotoriproduzione per l’Archivio di Stato di 
Firenze”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui al punto 6. 

Allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata sarà possibile inviare anche eventuali richieste di 
chiarimento. 

8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 15 
febbraio 2021. 
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9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La valutazione delle candidature sarà effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione. Qualora gli operatori economici interessati risultassero in numero maggiore di cinque 
l’Amministrazione si riserva di chiudere questa procedura e di avviare successivamente una nuova 
procedura di selezione. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, 
l’Amministrazione procederà comunque alla concessione.  

 

10) PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato on line sul sito dell’ASFi nella sezione Trasparenza/Bandi di gara e 
contratti.  

 

11) TRATTAMENTO DATI 

Titolare del trattamento dei dati è l’Archivio di Stato di Firenze, rappresentato dalla Dirigente, al 
quale gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti ai sensi del GDPR di cui al Regolamento 
UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente a consentire l’accertamento 
della idoneità e delle condizioni di partecipazione al procedimento. 

 

12) FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia legale sarà competente il Foro di Firenze. 
 

ALLEGATI: 

Allegato A istanza di partecipazione 


