
Fornitura di volumi a stampa relativi agli scavi archeologici
e alla realizzazione  dell’itinerario archeologico di Palazzo Medici Riccardi. C.I.G. 
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La Città Metropolitana di Firenze intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla 
individuazione di operatori economici con cui realizzare, avvalendosi delle proprie strutture 
competenti, la pubblicazione di volumi che documentano l’attività relativa agli scavi archeologici 
fino alla realizzazione ed apertura al pubblico del recente itinerario archeologico di Palazzo Medici-
Riccardi.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’esplorazione del mercato al fine di favorire la 
consultazione e partecipazione del maggior numero di operatori di settore, in modo non vincolante 
per l’Ente nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo, in 
alcun modo vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di 
interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del 
servizio, come di seguito meglio definito.

A partire dall’anno 2012 la Città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di recupero di alcuni 
degli ambienti interrati situati ai lati del cortile cosiddetto “di Michelozzo” in Palazzo Medici 
Riccardi, secondo un progetto di risanamento conservativo e recupero a itinerario di visita.

Preso atto delle interessantissime preesistenze archeologiche messe in luce, il progetto ha subito 
varianti allo scopo di valorizzare, tutelare e rendere fruibili tali testimonianze e già nell’annualità 
2015 si è resa possibile una prima apertura temporanea degli ambienti interrati, con un percorso 
archeologico guidato.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, che ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.M. 
44/2016 assicura sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale, e la Direzione 
Patrimonio della Città Metropolitana di Firenze hanno convenuto sulla necessità di concordare un 
progetto di musealizzazione permanente del sito, che grazie alla conservazione di porzioni di 
strutture murarie, pavimentazioni, conglomerati di fondazione, pozzi, scolmatori, sepolture, alvei 
fluviali oltre che  di una cospicua quantità di reperti mobili, diventa museo di se stesso, in grado di 
raccontare eventi e accadimenti succedutisi durante ben otto differenti epoche storiche del Palazzo 
e della Città.



Al fine di implementare le potenzialità didattiche e turistiche del sito, la visita degli ambienti è stata 
strutturata in un percorso guidato che consente di offrire la piena accessibilità e pubblica fruizione 
delle informazioni e dei dati scientifici raccolti; per attivare reciproche sinergie e garantire e 
migliorare la fruizione da parte del pubblico del patrimonio culturale rappresentato dagli interrati di 
Palazzo Medici Riccardi, la Soprintendenza archeologica e la Città Metropolitana di Firenze hanno 
stipulato un Accordo di valorizzazione, il cui schema è stato approvato con Deliberazione del 
Consiglio Metropolitano n. 74 del 12/09/2018.

Dal mese di aprile 2019 l’Area degli scavi Archeologici, accessibile dal Cortile dei Muli, 
comunicante con il Cortile di Michelozzo, entra a far parte del percorso museale di Palazzo Medici 
Riccardi con la piena accessibilità al pubblico dei nuovi spazi interrati di Palazzo Medici Riccardi e 
dei reperti che vi sono conservati.

L’Accordo di valorizzazione stipulato fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
– Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana d Firenze e per le 
Province di Pistoia e Prato -  e la Città Metropolitana di Firenze, nell’ambito delle azioni per la 
valorizzazione degli ambienti interrati di Palazzo Medici Riccardi prevede, fra l’altro, a carico della 
Città Metropolitana anche la realizzazione di “Pubblicazioni scientifiche”.

Ciò  premesso, al fine di valorizzare il patrimonio storico artistico, divulgare e valorizzare l’attività 
di ricerca svolta in occasione degli scavi archelogici che hanno portato alla realizzazione del nuovo 
itinerario museale archeologico, si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla 
individuazione di operatori economici qualificati ai quali affidare il servizio di realizzazione 
grafica, prestampa, stampa e diffusione/vendita di volumi come di seguito meglio dettagliati:
nr. 3 volumi
- Volume 1 Convegno “Interni con archeologia”

- Volume 2 “Archeologia”

- Volume 3 “Architettura”
 oltre a:
- nr.1 cofanetto per contenere i tre volumi

I contenuti da riportare, testi ed immagini, saranno forniti dalla Stazione Appaltante che, prima della 
consegna comunicherà formalmente all’Editore  i nominativi dei curatori di ogni singolo volume.

La prestazione comprende:
- Coordinamento editoriale

- Traduzioni professionali dall’italiano all’inglese: n. 100 cartelle da 2000 battute ciascuna;

- Commissione di n. 2 saggi a pagamento per il volume “Architettura”: n. 10 cartelle da 2000 battute 
ciascuna;

- Servizio fotografico professionale relativo alla realizzazione del “Nuovo itinerario archeologico” 
consistente in 30/40 scatti, il quale dovrà essere consegnato libero di ogni diritto e per ogni possibile 
utilizzo in copia digitale (file altissima risoluzione) alla Città Metropolitana di Firenze;

-  Progetto grafico (da presentare per l’approvazione ai curatori dei volumi)



- Impaginazione e composizione dei testi con editing (correzione e revisione due bozze in 
collaborazione con autori e committenza);

- Attribuzione codici Isbn e inserimento dei volumi nel catalogo generale di libri in commercio e 
inserimento dei volumi nel catalogo della Casa Editrice;

- Trasporto e consegna in scatole presso la sede indicata dalla Città Metropolitana di Firenze di tutti 
i volumi e cofanetti di seguito riportati.

- Inserimento nei principali siti di e-commerce quali Amazon, Ibs, ecc.

- Stampa di un adeguato numero di copie a carico del fornitore per la distribuzione nelle librerie.

- Produzione e commercializzazione, anche online, di copie in formato e-book.

Caratteristiche minime dei volumi

Volume 01: Convegno “Interni con Archeologia” - copie  300 (trecento)

➢ Formato chiuso 16,5x24 cm

➢ Pagine/facciate totali 144 di cui:

128 stampate a 2 colori (testo + immagini)

16 stampate a 4 colori (circa 30 immagini)

➢ Copertina con alette stampata a 4 colori

➢ Carte:

per l’interno: usomano di alta qualità da 120 gr

per la copertina: Tintoretto della cartiera Fedrigoni o similare da 250 gr

➢ Tecniche di stampa: offset

➢ Lavorazione e cura cromatica delle immagini affidata a fotolito di alta professionalità, prove 
a colori e cianografie per controllo

➢ Rilegatura in brossura filo refe

I contenuti da riportare, testi ed immagini, saranno forniti dalla Stazione Appaltante che, prima della 
consegna comunicherà formalmente all’Editore  i nominativi dei curatori di ogni singolo volume.

Volume 02 “Archeologia” - copie  500 (cinquecento)

➢ Formato chiuso 16,5x24 cm
➢ Pagine/facciate totali 160 di cui:



112 stampate a 2 colori (testo + immagini)
48 stampate a 4 colori (circa 40 immagini)

➢ Copertina con alette stampata a 4 colori
➢ Carte:

per l’interno: patinata spessorata opaca da 150 gr

per la copertina: Tintoretto della cartiera Fedrigoni o similare da 250 gr
➢ tecniche di stampa: offset
➢ Lavorazione e cura cromatica delle immagini affidata a fotolito di alta professionalità, prove 
a colori e cianografie per controllo
➢ Rilegatura in brossura filo refe

I contenuti da riportare, testi ed immagini, saranno forniti dalla Stazione Appaltante che, prima della 
consegna comunicherà formalmente all’Editore  i nominativi dei curatori di ogni singolo volume.

Volume 03 “Architettura” - Copie 500 (cinquecento)

➢ Formato chiuso 16,5x24 cm
➢ Pagine/facciate totali 160 di cui:

96 stampate a 2 colori (testo + immagini) su carta Palatina avoriata o similare da 120 gr

32 stampate a 2 colori (circa 30 immagini) su carta Palatina avoriata o similare da 150 gr

32 stampate a 4 colori (circa 30 immagini) su carta patinata spessorata opaca da similare da 
150 gr

➢ Copertina con alette stampata a 4 colori su carta Tintoretto della cartiera Fedrigoni o 
similare da 250 gr
➢ tecniche di stampa: offset
➢ Lavorazione e cura cromatica delle immagini affidata a fotolito di alta professionalità, prove 
a colori e cianografie per controllo
➢ Rilegatura in brossura filo refe

I contenuti da riportare, testi ed immagini, saranno forniti dalla Stazione Appaltante che, prima della 
consegna comunicherà formalmente all’Editore  i nominativi dei curatori di ogni singolo volume.

Cofanetto per contenere i tre volumi (questi esclusi) - Copie 150 (centocinquanta)
➢ In cartonato spessorato da 3 mm

➢ Rivestimento con plance stampate a colori su carta Tintoretto della cartiera Fedrigoni o 
similare da 140 gr.

I prodotti devono essere certificati e garantiti secondo le vigenti normative, i materiali utilizzati per 
la loro fabbricazione non devono contenere sostanze nocive per la salute, così come classificate 
dalla normativa UE.
Il fornitore all’atto della consegna dovrà presentare, pena il mancato pagamento della fattura, la 
documentazione, in originale o copia autenticata, attestante:



a) le caratteristiche tecniche dei prodotti cartari utilizzati, in conformità alle normative UNI 
specificamente: alla grammatura secondo la norma DIN EN ISO 536/1998, allo spessore secondo la 
norma DIN EN ISO 534/2005 (20534/1999), al gradi di bianco secondo la UNi 7623/1986, 
all’opacità secondo la UNI 7624/1986, all’umidità secondo la norma ISO 20287/1995. Il 
riferimento alle normative è inteso alla versione più aggiornata delle stesse.
b) Le caratteristiche di tutela ambientale, provenienza del materiale di ingresso (c.d. polpa di 
cellulosa) da boschi a gestione ambientalmente sostenibile e metodo di sbiancamento impiegato per 
la produzione dei prodotti cartari utilizzati.

Il fornitore è tenuto a pubblicizzare adeguatamente il prodotto e a diffonderlo presso le principali 
librerie così da favorirne la conoscenza da parte del pubblico, anche non specializzato.

I proventi derivanti dalla vendita saranno introitati dal fornitore.
Con la realizzazione e commercializzazione del prodotto, l’Editore non acquisisce il diritto d’autore 
dei testi e delle immagini ricevuti.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., pur trattandosi di servizio di 
natura intellettuale, si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI), al fine di ottemperare all’obbligo per i Datori di Lavoro Committente ed 
Appaltatore di garantire in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra di essi in 
conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L’importo degli oneri e costi della sicurezza è 
stimato pari a Euro Zero/00.

Termine di esecuzione: Il contratto avrà la durata complessiva di un anno decorrente dalla data di 
consegna all’Appaltatore di tutti i testi da parte del Committente.

Si specifica che:
1) entro tre mesi dalla data di consegna di tutti i testi  dovrà essere consegnata al  Committente la 
prima bozza relativa alla impaginazione e composizione dei testi con editing;
2) entro due mesi dall’avvenuta restituzione all’Appaltatore della prima bozza revisionata da parte 
del Committente dovrà essere consegnata al Committente stesso la seconda bozza relativa alla 
impaginazione e composizione dei testi con editing;
3) entro due mesi dall’avvenuta restituzione all’Appaltatore della seconda bozza revisionata da 
parte del Committente, l’appaltatore dovrà procedere alla pubblicazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte dell’appaltatore potrà dare luogo alla 
risoluzione del Contratto.

Importo complessivo stimato: Euro 30.000,00.=(TrentamilaEuro/00) oltre IVA. Si precisa che 

ai fini dell’aggiudicazione, l’importo è da intendersi fisso ed omnicomprensivo.

Cronoprogramma dei pagamenti. Il pagamento dell’importo contrattuale sarà effettuato secondo 

il seguente cronoprogramma:



- primo acconto pari al 40% (quarantapercento) dell’importo contrattuale, oltre iva, all’avvenuta 

consegna al Committente della prima bozza relativa alla impaginazione e composizione dei testi 

con editing;

- secondo acconto pari al 40% (quarantapercento) dell’importo contrattuale, oltre iva, all’avvenuta 

consegna al Committente della seconda bozza relativa alla impaginazione e composizione dei testi 

con editing;

- saldo pari al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale, oltre iva, all’avvenuta pubblicazione 

di tutti i volumi.

Responsabile Unico del Procedimento : Geom. Saverio Bugialli

Soggetti ammessi

Alla presente manifestazione di interesse possono partecipare i seguenti soggetti di cui all’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016. Si evidenzia che l’elencazione di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 non è da 

considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione 

di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. 

determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7).

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso:

Requisiti di idoneità professionale:  ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 gli 

operatori economici partecipanti al presente avviso sono tenuti a dimostrare il possesso 

dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della presente 

selezione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, co 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Requisiti di capacità tecnico-professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 gli 

operatori economici che intendono partecipare al presente avviso devono attestare di aver 

regolarmente eseguito, antecedentemente alla data del presente avviso, almeno dieci (10) contratti 

aventi  attività analoga con quella oggetto del presente avviso.

Ai fini dell’idoneità alla partecipazione al presente avviso l’operatore economico dovrà presentare e 

sottoscrivere, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui 

risulti il possesso dei requisiti e delle caratteristiche di seguito descritte:



1) una relazione tecnica descrittiva del team di lavoro che verrà messo a disposizione dall’impresa 

partecipante o dal RTI in caso di aggiudicazione, attestante:

a) la presenza di almeno un esperto grafico (con esperienza almeno biennale nella 

ideazione/realizzazione grafica di prodotti analoghi a quelli del presente avviso), che tenga i contatti 

con la Città Metropolitana di Firenze e sia in grado di offrire la propria esperienza  per lo 

svolgimento delle attività di ideazione e progettazione grafica, prestampa, stampa e allestimento 

delle pubblicazioni oggetto del presente avviso;

b) la presenza di almeno un operatore grafico con capacità di elaborazione in computer grafica;

c) la capacità di trattamento dei testi e delle immagini attraverso i principali programmi applicativi.

La suddetta relazione tecnica, inoltre, dovrà contenere in allegato i curriculum regolarmente 

sottoscritti dagli addetti che presteranno la propria opera in caso di aggiudicazione, completi 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in osservanza delle norme vigenti n materia di 

privacy.

2) Dichiarazione riportante l’elenco dettagliato di tutti i volumi aventi ad oggetto la promozione o la 

divulgazione del patrimonio culturale, realizzati in favore di Enti Pubblici nell’ultimo triennio. Per 

ogni singolo volume realizzato dovrà essere indicato l’anno di realizzazione e l’Ente committente.

TERMINI E MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per partecipare alla presente manifestazione d’interesse, comunque NON IMPEGNATIVA per 

questa Amministrazione, codesta Spett.le Impresa, entro e non oltre le ore 13:00:00 del 09/07/2021 

dovrà accedere alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: https://start.toscana.it/ ed 

inserire  quanto segue:

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE

L’impresa dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in oggetto, 

entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato la seguente documentazione:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata in forma di autodichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, firmata dal legale rappresentante,  e dovrà contenere, a pena di 

esclusione:

1. domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, riportante i dati ivi indicati, redatta 

conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 e 

47 del D.P.R. n.445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento in corso 

https://start.toscana.it/


di validità del legale rappresentante, nella quale il richiedente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, 

il possesso dei seguenti requisiti:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

lavori, servizi e forniture pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e di essere in assenza di qualsiasi altra forma di esclusione da pubblici appalti e 

di divieto a contrarre con pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente disciplina legislativa e 

regolamentare in materia;

- inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs del 2001, n. 165 di 

ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 o di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- per le imprese essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

dell’Industria e Artigianato nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della presente 

selezione;

- per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative essere iscritte presso l’Albo delle Società 

Cooperative (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004);

2. il nominativo del referente del progetto;

3. la dichiarazione di avere regolarmente già eseguito, antecedentemente alla data del presente 

avviso, almeno dieci (10) contratti per attività analoga a quella oggetto dell’avviso.

4. La dichiarazione riportante l’elenco dettagliato di tutti i volumi aventi ad oggetto la promozione o 

la divulgazione del patrimonio culturale, realizzati in favore di Enti Pubblici nell’ultimo triennio. 

Per ogni singolo volume realizzato dovrà essere indicato l’anno di realizzazione e l’Ente 

committente.

5. una sintetica descrizione dell’idea progettuale proposta (max 8 facciate formato A4 carattere 12) 

contenente titolo del progetto, descrizione dell’attività proposta, indicazioni relative al numero e 

competenze degli operatori coinvolti, periodo e modalità di realizzazione, responsabile del progetto, 

eventuali necessità (strumentazioni, attrezzature). La proposta progettuale dovrà trattare 

obbligatoriamente gli aspetti giuridici del diritto d’autore, la proprietà dei prodotti di natura 

intellettuale, del diritto all’immagine nonché gli aspetti fiscali legati ai servizi editoriali 

richiesti.

La proposta dovrà inoltre indicare il numero dei testi destinati alla commercializzazione in 

sede di prima edizione di stampa.

In ogni caso con l’affidamento del servizio, l’Editore non acquisisce i diritti di autore su testi ed 

immagini i quali vengono consegnati dalla Città metropolitana all’Editore liberi da diritti 



limitatamente alla prima edizione (copie da consegnare alla Città Metropolitana e copie della prima 

stampa). I diritti dovranno essere acquisiti ex novo in caso di ristampa dei volumi dopo quelli 

inizialmente stabiliti in sede di affidamento del servizio.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE

In caso di presentazione di più manifestazioni di interesse da parte di altrettanti soggetti idonei, 

l’operatore economico con il quale procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’Art.1, 

comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020, sarà selezionato tra i Soggetti partecipanti alla 

presente procedura da un’apposita Commissione nominata dall’Ente, che per ciascun candidato 

attribuirà il punteggio massimo di 100 punti, secondo il seguente prospetto:

Criterio Punteggio massimo

A) Team di lavoro che verrà messo a 
disposizione dall’impresa partecipante o dal RTI 
in caso di aggiudicazione:
Ai fini della gara verranno attribuiti fino ad un 
massimo di 10 punti

10 punti

i punti saranno attribuiti secondo i seguenti 
criteri:
da 2 a 3 esperto grafico:  3 punti
da 2 a 3 operatore grafico: 2 punti
oltre 3 esperti grafici: 6 punti
oltre 3 operatori grafici: 4 punti

B) Numero di contratti con Pubbliche 
Amministrazioni aventi ad oggetto servizi 
analoghi a quelli di cui al presente avviso per un 
importo minimo di euro 5.000,00 oltre iva per 
singolo contratto

10 punti

i punti saranno attribuiti secondo i seguenti 
criteri:
da 11 a 15 contratti: 5 punti
oltre 15 contratti:  10 punti

C) Proposta progettuale, organizzazione e 
realizzazione grafica, prestampa, stampa e 
diffusione di volumi (l’elaborato non dovrà 
superare le 8 facciate formato A4, carattere 12).

70 punti

- qualità della proposta progettuale, compreso 
eventuale riduzione dei tempi di consegna (la 
proposta progettuale deve trattare 
obbligatoriamente gli aspetti giuridici del diritto 
d’autore, la proprietà dei prodotti di natura 
intellettuale, del diritto all’immagine nonché gli 
aspetti fiscali legati ai servizi editoriali richiesti): 
max 40 punti

- innovatività della proposta: max 10 punti

- progetto di promozione e commercializzazione 
dei prodotti editoriali, ivi compreso il prezzo di 
copertina per la vendita al dettaglio del prodotto, 



anche on line; max 20 punti

D) Riduzione dei tempi di consegna 10 punti
i punti saranno attribuiti secondo i seguenti 
criteri:
consegna prima bozza entro 1 mese: 5 punti
consegna prima bozza entro 2 mesi: 3 punti
consegna seconda bozza entro 1 mese: 5 punti
consegna seconda bozza entro 2 mese: 3 punti

Qualora venga presentata una sola proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea dalla 
commissione di valutazione, la Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento diretto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Una volta selezionato l’operatore economico con il quale procedere all’affidamento diretto del 

servizio, si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi di cui all’art. 

36, co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, 

esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione 

a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della 

filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Fatturazione, pagamenti:

Le fatture emesse  dovranno essere trasmesse tramite la modalità elettronica tenendo conto dei sotto 

indicati codici.

Codice IPA: cmfi

Codice Univoco ufficio: UF4TAE

Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA

Le indicazioni operative ai fini della partecipazione alla procedura sono pubblicate online sulla 

piattaforma elettronica START.



Informazioni inerenti la procedura possono comunque essere richieste ai seguenti punti di 

contatto:

- informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i-

Faber: tel. 02 86838415/38, fax n 02/37737380, indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-

faber.com.

- informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste tramite la piattaforma 

START oppure contattando telefonicamente gli uffici al nr. 055-4080721;

- Le eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni documentali relative all’affidamento 

in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area 

riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.

Attraverso lo stesso mezzo la Città Metropolitana di Firenze provvederà a fornire le risposte.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 

ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per 

brevità “Regolamento”).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di preventivo, 

vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente 

richiesta di preventivi allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza 

alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 

e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/


- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da 

eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti 

in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che 

verranno di volta in volta costituite;

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal 

D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 

di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 

l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 

nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento.



Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

La Città Metropolitana di Firenze è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour n. 1 - 

50129 Firenze; cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it);

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata,  

è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’affidamento della fornitura  richiesta. I dati 

raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno 

oggetto di diffusione;

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario 

alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa;

Nei rapporti contrattuali con le persone fisiche, l’interessato ha diritto di chiedere, al titolare del 

trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali che lo riguardano e chiederne la rettifica, la 

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della 

protezione dei dati della Città Metropolitana di Firenze: rpdprivacy@cittametropolitana.fi.it; oppure 

otello.cini@cittametropolitana.fi.it -Via Cavour n.1, 50129 Firenze - pec: 

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it;

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni 

riportate sul sito dell’Autorità di controllo.

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di 

partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524


Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 

particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui 

all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore 

acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al 

presente procedimento.

Il R.U.P.

             Geom. Saverio Bugialli


