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PREMESSE 
 
Con determina n. 35 del 11/08/2020 questa Amministrazione ha deliberato di procedere all’affidamento di 
un progetto di restauro su documentazione appartenente agli archivi giudiziari medicei. La documentazione 
individuata per il progetto si trova nel fondo degli Otto di guardia e balìa del Principato che è stato per buona 
parte alluvionato nel 1966 e presenta ancora molte filze non disponibili per la consultazione a causa di danni 
alle carte e alle legature pergamenacee. Alcune unità sono state identificate e recuperate solo in tempi recenti 
ed è interesse dell’Archivio renderle nuovamente disponibili per gli studiosi che ne fanno richiesta. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da ora in avanti indicato come Codice. 
 
La procedura negoziata avrà luogo senza la preliminare pubblicazione di un avviso di gara ai sensi dell’art. 63, 
comma 6 del Codice, secondo il quale le “amministrazioni aggiudicatarie individuano gli operatori economici 
da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria 
e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”. 
 
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, tutte le procedure per l’affidamento saranno gestite utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. In particolare la procedura avrà luogo attraverso RDO sulla piattaforma MEPA degli 
Acquisti in rete della PA. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 
Archivio di Stato di Firenze - Viale Giovine Italia, 6 - 50121 Firenze 
Tel: (+39) 055 263201 - PEC: mbac-as-fi@mailcert.beniculturali.it  PEO: as-fi@beniculturali.it 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art.31 del Codice è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Chiara 
Cappuccini, funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Firenze. 
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OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto 31 filze, per un totale di circa 7.646 carte, del fondo degli Otto di guardia e balìa del 
Principato (1532-1777). Le filze fanno parte della serie Protocolli di deliberazioni e partiti e Giornale dei partiti. 
 
L’intervento di restauro dovrà seguire le prescrizioni indicate nel Progetto esecutivo, redatto sulla base del 
Capitolato Speciale Tecnico del MIBACT del 2005, illustrato nel Capitolato tecnico. 
 
VALORE DELL’APPALTO 
 
L’importo dei lavori a base d’asta è di € 63.337,00 + IVA 22%, finanziato con Programmazione straordinaria ai 
sensi della L.23/12/2014, n.190, artt. 1, cc. 9-10, annualità 2020. Capitolo di spesa 8099, Piano gestionale 1. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Presso la sede operativa dell’operatore economico. Trattandosi di attività eseguita fuori dalla sede della 
stazione appaltante, l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono 
rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è 
necessario redigere il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
 
L’appalto dovrà essere completato entro 240 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla stipula del contratto. 
 
 
DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 
La documentazione di gara comprende: 
- il presente DISCIPLINARE di GARA 
- il CAPITOLATO TECNICO costituito dal Progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 14 e 15 del 

Codice, che verrà integrato dalle schede di restauro e dai fogli di calcolo relativi ad ogni unità, forniti in 
formato digitale agli operatori, in occasione del sopralluogo obbligatorio. 

-  Allegato A 
-  Allegato B 

 
 
Tutta la documentazione è disponibile presso il seguente indirizzo: 
http://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/index.php?id=312 
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E’ possibile ottenere chiarimenti o informazioni di carattere tecnico/amministrativo inviando quesiti scritti a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: mbac-as-fi@mailcert.beniculturali.it. Non verranno presi in considerazione 
chiarimenti telefonici. Ai sensi dell’art.76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono comunque tenuti a indicare 
la propria PEC per eventuali comunicazioni. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti dovranno risultare iscritti al MEPA e abilitati alla partecipazione nel settore Lavori di Manutenzione 
- Opere specializzate - OS2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario nel momento di avvio della 
procedura. 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei 
seguenti requisiti, autocertificati mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di cui all’allegato A: 
 
1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 
Il soggetto non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
2 - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 
Il soggetto deve risultare iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto. 
 
3 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
Il soggetto deve aver svolto nell’ultimo triennio (2017-2019) almeno due servizi analoghi in favore di istituti 
di conservazione pubblici o privati. 
 
Non è ammesso il sub-appalto dei lavori. 
 
I concorrenti dovranno, a pena di non ammissione, effettuare un sopralluogo presso l’Archivio di Stato di 
Firenze, nei giorni dal 17 agosto al 4 settembre 2020, per visionare la documentazione oggetto dell’appalto. 
Al fine di stabilire la data e l’orario del sopralluogo, si invita a contattare il funzionario Dott.ssa Chiara 
Cappuccini al seguente numero telefonico diretto 05526320263 o ad inviare una mail a 
chiara.cappuccini@beniculturali.it 
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GARANZIE 
 
L’offerta sarà corredata da garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base d’asta come 
definito dall’art. 93 del Codice. Per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di 
qualità l’importo della garanzia è ridotto al 50%. La garanzia dovrà essere accompagnata dall’impegno di un 
fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto. 
 
L’aggiudicatario della procedura dovrà costituire cauzione definitiva, all’atto della stipula contrattuale, ai sensi 
dell’art. 103 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale sotto forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa con le modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3 del Codice. 
 
L’esecutore dei lavori sarà inoltre obbligato a consegnare alla Stazione appaltante una ulteriore polizza 
assicurativa che copra i rischi legati al trasporto del materiale archivistico presso il laboratorio della ditta, alla 
permanenza nello stesso e al ritorno, secondo la formula “da chiodo a chiodo”, per un valore totale di € 
500.000,00. 
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 11 settembre 2020. 
Le offerte tardive saranno escluse ai sensi dell’art.59, comma 3, lett. b del Codice. 
 
Le buste virtuali contenenti l’offerta devono essere trasmesse, a pena esclusione, per il tramite esclusivo del 
sistema informatico. Tutti i documenti qui di seguito elencati dovranno essere trasmessi in formato pdf non 
modificabile. 
 
L’offerta sarà composta da tre buste virtuali: 
 
“A - Documentazione amministrativa” 
“B - Relazione tecnica” 
“C - Offerta economica” 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 445/2000, la relazione tecnica con la 
documentazione a corredo della stessa, e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente che dovrà allegare copia del documento d’identità. 
 
La busta “A - Documentazione amministrativa” dovrà contenere le dichiarazioni in merito al possesso dei 
requisiti di partecipazione (Allegato A, disponibile tra i documenti di gara), l’Attestato di avvenuto sopralluogo 
(Allegato B, disponibile tra i documenti di gara) e la garanzia fideiussoria provvisoria. 
 
La busta “B - Relazione tecnica” dovrà contenere i curricula e tutte le informazioni aggiuntive, comprese 
eventuali certificazioni e certificati di buon esito dei lavori eseguiti, che possono contribuire alla valutazione 
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dell’offerta tecnica, secondo le indicazioni esplicitate nella sezione CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE. 
 
La busta “C - Offerta economica” dovrà contenere la dichiarazione del prezzo offerto sulla base dell’importo 
posto a base di gara, resa compilando l’apposito modello predisposto dal sistema. 
 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Saranno assegnati: 
 
- Offerta tecnica: 80 punti 
- Offerta economica: 20 punti 
 
 
Si indica di seguito la griglia dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 
 

Criteri Punteggio 
massimo 

C1 Organizzazione aziendale e gruppo di lavoro 35 

sub-criteri C1.1 Curriculum del responsabile del progetto (Titoli: Iscrizione nell’Elenco per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di restauratore di Beni Culturali- 
settore materiale librario e archivistico/ Diploma di Restauratore Scuola di 
Alta Formazione e di Studio/ Laurea magistrale in Conservazione e Restauro 
di Beni Culturali 5 punti; Iscrizione all’elenco per tecnici del restauro 3 punti; 

Diploma o Laurea non strettamente attinente alla professione 1 punto. 
Esperienza professionale: 1 punto ogni 5 anni di lavoro) 

15 

C1.2 Curriculum dei componenti del gruppo di lavoro (Titoli: Iscrizione 
nell’Elenco per l’abilitazione all’esercizio della professione di restauratore di 
Beni Culturali- settore materiale librario e archivistico/ Diploma di 
Restauratore Scuola di Alta Formazione e di Studio/ Laurea magistrale in 
Conservazione e Restauro di Beni Culturali 5 punti; Iscrizione all’elenco per 
tecnici del restauro 3 punti; Diploma o Laurea non strettamente attinente alla 

professione 1 punti. Esperienza professionale: 1 punto ogni 5 anni di 
lavoro) 

10 

C1.3 Possesso attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS 2 B - 
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

5 

C1.4 Possesso certificazioni di qualità EN ISO 9001 5 
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C2 Esperienza   30 

sub-criteri C2.1 Lavori effettuati su tipologie documentarie affini dal punto di vista dei 
materiali costitutivi (2 punti per ogni incarico) 

10 

C2.2 Lavori effettuati su tipologie documentarie affini dal punto di vista 
delle problematiche conservative (2 punti per ogni incarico) 

10 

C2.2 Incarichi conseguiti presso Archivi di Stato o altri Istituti pubblici di 
conservazione archivistica diversi dai precedenti punti (2 punti per ogni 
incarico) 

10 

C3 Modalità di esecuzione del progetto 35 

sub-criteri C3.1 Caratteristiche del laboratorio di restauro, con particolare riguardo ai 
sistemi di sicurezza dei locali 

15 

C3.2 Impiego di tecnologie innovative, con particolare riguardo ai processi 
di deacidificazione della carta 

10 

C3.3 Caratteristiche e tipologie del materiale documentario e fotografico 
fornito a corredo dell’intervento di restauro (Relazione, 
documentazione fotografica prima, durante e dopo il restauro di tutte 
le unità documentarie formato tiff/ jpeg 5 punti; compilazione e 
integrazione delle schede di restauro, fornite in occasione del 
sopralluogo, con l’indicazione delle operazioni effettuate 3 punti; 
ripresa video delle operazioni di restauro più significative 2 punti) 
 

10 

 
 
Non saranno ammesse offerte che conseguiranno, dopo la riparametrazione, un punteggio inferiore a 40 punti. 
 
Valutazione dell’offerta tecnica. 
La commissione, sulla base della documentazione tecnica, procederà all’assegnazione dei coefficienti, relativi 
ai criteri e sub-criteri di cui alla griglia che precede. 
 
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sopra precisati sarà 
effettuata mediante l’attribuzione discrezionale dei punteggi sulla base di ognuna delle voci inerenti i singoli 
aspetti dell’offerta da valutare e dei relativi pesi assegnati in funzione dell’importanza della singola voce 
nell’ambito dell’offerta complessiva. Sono stati perciò previsti cinque punteggi, corrispondenti a cinque diversi 
giudizi, da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione, che vanno da 0 a 10: 
 
Ottimo 10 
Buono 8 
Adeguato 6 
Parzialmente adeguato 3 
Inadeguato 0 
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Il punteggio complessivo sarà ottenuto sulla base della sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun 
criterio, ponderati per il peso relativo di ogni singolo criterio. A ciascun candidato il punteggio sarà assegnato 
sulla base della seguente formula: 
 
P = ∑ n [W x V] 
 
Dove: 
 
P = punteggio totale dell’offerta 
n = numero totale dei requisiti (offerta economica + 3 criteri relativi all’offerta tecnica) 
w = peso o punteggio attribuito al requisito 
v = punteggio attribuito da 0 a 10 
 
 
Valutazione dell’offerta economica 
L’offerta economica di ogni concorrente sarà valutata sulla base del prezzo onnicomprensivo offerto 
applicando la formula di seguito indicata: 
 
Pt = Pz (min) x 20/Px (c) 
 
dove: 
 
 
Pt = punteggio concorrente 
 
Pz = prezzo minimo offerto in gara 
 
Px = prezzo offerto dal concorrente 
 
 
I risultati saranno arrotondati al secondo decimale. Il concorrente che avrà offerto il miglior prezzo conseguirà 
quindi 20 punti su 100; in modo proporzionalmente discendente saranno assegnati i punteggi agli altri prezzi. 
 
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
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COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere  
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 
ANAC n.3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art.29, comma 1 del 
Codice. 
 
 
APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti 
alla commissione giudicatrice. La commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta virtuale 
concernente la relazione tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle relazioni tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare, 
procedendo poi alla riparametrazione dei punteggi. La commissione individuerà gli operatori che non hanno 
superato la soglia di sbarramento e li comunicherà al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 
b del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle 
singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima 
seduta la commissione procederà all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e alla 
relativa valutazione che potrà avvenire anche in una successiva seduta riservata secondo i criteri e le modalità 
descritte nel Disciplinare. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art.95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma differenti 
punteggi per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sulla relazione tecnica. 
 
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per la relazione tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti 
gli altri documenti al fine dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.95 comma 12 del Codice. 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, sull’offerente cui 
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art.32 comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Costituirà parte integrante del 
contratto il Capitolato tecnico, contenente il Progetto esecutivo, e la Relazione tecnica, predisposta in fase di 
gara. 
 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. 
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