Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
All.C) det.n.,,/2018
ALLE DITTE IN INDIRIZZO CHE HANN0
RISPOSTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SUL PORTALE START

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA
2, LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL RIORDINO ED
INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO POST-UNITARIO DEL COMUNE DI CAMPI
BISENZIO –CIG. Z382514FBE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ... del 13 novembre 2018, con la presente si invitano le
ditte in indirizzo a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, (Codice degli appalti e delle concessioni, di seguito chiamato Codice) del
riordino ed inventariazoine dell'archivio storico post-unitario del Comune di Campi Bisenzio

1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Campi Bisenzio – Città Metropolitana di Firenze
Indirizzo Piazza Dante, 36 50013 Campi Bisenzio
Telefono – 055 89591-8959300
Contatti - RUP è la Dott.ssa Gloria Giuntini l. 0558959498, mail g.giuntini@comune.campi-bisenzio.fi.it
Referenti: tel. 055895318-571, mail:
m.desantis@comune.campi-bisenzio.fi.it, r.zara@comune.campi-bisenzio.fi.it,
Pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
Sito internet ente: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it
Partita Iva 00421110487
Codice fiscale 80016750483
Codice ISTAT 048006
Codice Catastale B507

2. OGGETTO DELL’APPALTO - INFORMAZIONI GENERALI
L’appalto ha per oggetto:
1) l’affidamento dell’attività di redazione ed esecuzione del progetto di riordino dell’archivio storico postunitario del Comune di Campi Bisenzio, previa rilevazione della consistenza di tutti i documenti presenti
nei locali di Villa Montalvo;
2) eventuale redazione di elenchi di scarto di documentazione da non conservarsi che fosse rinvenuta nel
corso del progetto, da sottoporre per l’autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della
Toscana.
3) la predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana secondo quanto previsto dal D.lgs 42/2004.
Le predette attività devono essere svolte secondo criteri scientifici e rispondenti alle norme vigenti
nonché alle disposizioni in materia definite della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana
e sotto la sua supervisione tecnico-scientifica.
Obiettivo dell’intervento è il riordino dell’archivio e il suo ricollocamento in un’unica sede appositamente
ristrutturata.
Per tutte le informazioni ed i dettagli della gara si rinvia al disciplinare ed al capitolato allegati.

3. DURATA DELL’APPALTO E PROROGA
L’appalto ha durata di 8 (otto) mesi, con decorrenza presunta dal mese di gennaio 2019 o comunque
dalla data di affidamento del servizio.
Alla scadenza del termine contrattuale il Comune di Campi Bisenzio si riserva la facoltà di prorogare il
contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, fino ad
massimo di 6 (sei) mesi; la ditta, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse
condizioni contrattuali.

4. CRITERIO AGGIUDICAZIONE - VALORE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice. La base d’asta è di complessivi
euro 35.000,00 (Iva esclusa).

5. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del
giorno 30 novembre 2018.
La gara si svolge interamente in modalità telematica sul Sistema Start - Sistema Telematico di Acquisti
della Regione Toscana accessibile all’indirizzo: https://START.toscana.it/ attraverso il quale la Stazione
Appaltante invierà agli operatori economici l’invito a partecipare alla procedura negoziata e metterà a
disposizione il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto ed i modelli necessari:
- Modello 1 DGUE per il soggetto partecipante;
- Modello 2 Dichiarazioni art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..;
- Modello 3 DGUE ausiliari e consorziati
- Modello 4 Dichiarazione impegno di avvalimento;
- Modello 5 Adesione protocollo legalità;
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START Sistema Telematico di Acquisti della Regione
Toscana accessibile all’indirizzo: https://START.toscana.it/. Tutte le comunicazioni nell’ambito della
procedura di gara avvengono tramite la suddetta piattaforma. Il concorrente si impegna a comunicare
eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione
Appaltante e il Gestore della Piattaforma non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di
comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate anche sul Sito dell’Ente
nell’area riservata alla gara.
6. PRECISAZIONI
Si precisa che:
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel
capitolato di appalto e nel disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione;
- l’offerta ha validità per giorni 180 dalla data di scadenza per la presentazione della stessa;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- la Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola
offerta valida;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di posticipare le date fissate per la seduta pubblica di gara
dandone comunicazione attraverso il Sistema START senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa a riguardo.

Campi Bisenzio, 13 novembre 2018

La Dirigente del 3° Settore
(Dott.ssa Gloria Giuntini)
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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