
COMUNE di FIRENZE 
DIREZIONE CULTURA 

Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina SDIAF 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di Corriere per il 

prestito interbibliotecario rete SDIAF anno 2012 
 
 
Il Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina SDIAF della DIREZIONE CULTURA del 
COMUNE di FIRENZE con sede in Firenze Via Sant’Egidio 21 rende noto che intende procedere 
all’affidamento del Servizio di Corriere per il prestito interbibliotecario rete SDIAF anno 2012, 
eventualmente rinnovabile per i due anni successivi, presumibilmente mediante procedura ristretta 
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 163/2006. 
CPV 64120 000-3 
CIG 34342300040 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio di cui trattasi consta nel trasporto del materiale librario e documentario per il prestito 
interbibliotecario fra le biblioteche e le strutture aderenti al Sistema, cioè nel prelievo da ciascuna 
biblioteca del materiale destinato alle altre, nel suo smistamento e redistribuzione nel corso della stessa gita 
o della seguente, per il prossimo anno 2012.  
I percorsi o gite sono da realizzarsi due o tre volte per settimana, in giorni prefissati, dalle ore 7,30 al 
termine del giro, obbligatoriamente con almeno due mezzi dedicati esclusivamente al trasporto globale del 
materiale librario e documentario per il prestito interbibliotecario con una capienza sufficiente a contenere i 
documenti delle rispettive gite. La scelta fra due o tre volte la settimana sarà effettuata successivamente alle 
offerte in quanto legata alla reale disponibilità finanziaria: saranno effettuate tre gite settimanali se 
compatibili con il valore massimo del servizio. 
Il deposito dei materiali e dei documenti ritirati, nonché il loro smistamento logistico fra le gite, deve essere 
effettuato presso un locale apposito messo a disposizione, in modo non esclusivo, a cura dell’aggiudicatario. 
Il personale incaricato dell’esecuzione del servizio, dovrà essere dipendente dell’aggiudicatario e ad esso 
dovrà essere garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto Collettivo Nazionale e 
territoriale applicato.  
In alternativa  l’aggiudicatario potrà avvalersi di altre imprese o singoli trasportatori, purché iscritti 
all’Albo Nazionale Autotrasportatori, con la modalità del sub-appalto, fattispecie che dovrà essere indicata 
in offerta. Si precisa che l’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, valendo 
quindi per l’aggiudicatario gli obblighi di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/06. 
I mezzi da utilizzare devono essere delle dimensioni e nel numero sufficiente a garantire comunque il 
trasporto di pacchi voluminosi o eventuali scatole. A titolo indicativo il numero medio di oggetti scambiati 
ogni settimana è stato di 1300 pezzi con oscillazioni a seconda dei periodi, ma con una tendenza alla crescita 
con il consolidarsi del servizio. 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Saranno ammessi a partecipare e quindi invitati a presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 34 
del D. Lgs n. 163/2006, con competenze nella materia specificata, che avranno presentato la propria 
richiesta di invito secondo le modalità indicate nel presente avviso. 
Sono altresì richiesti, come requisiti minimi di ammissione, l’Iscrizione all’Albo Nazionale degli 
Autotrasportatori, e l’aver svolto nel quinquennio 2006 – 2010 servizi analoghi per un importo 
complessivo di 50.000 Euro con attestazioni positive. 
I soggetti interessati dovranno dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione nel Registro della 
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e fornire le seguenti indicazioni relative 
all’impresa concorrente: 
—— La natura giuridica, 
—— La denominazione, 
—— La sede legale, 



—— L’oggetto sociale (che dovrà essere coerente con l’oggetto dell’appalto), 
—— Le generalità del direttore tecnico (se presente), dei soci (se si tratta di società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (se si tratta di altro tipo di società), 
—— Le generalità dei soggetti cessati dalla carica (di cui al precedente punto) nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
—— Codice fiscale/partita IVA. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati dovranno presentare richiesta di invito, in carta libera, in lingua italiana, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, completa di tutte le dichiarazioni richieste in 
forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo quanto contenuto nel Modulo A 
pubblicato insieme al presente avviso sulla rete civica del Comune di Firenze al seguente indirizzo 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_avvis
i.html, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 
13,00 del 2 novembre 2011 indirizzata all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura – Via 
Ghibellina 30 – 50122 Firenze, in busta chiusa recante la dicitura “Richiesta di invito Servizio 
Corriere SDIAF” a rischio e pericolo dei concorrenti, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva 
richiesta.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande di 
partecipazione. 
Richieste di invito presentate oltre i suddetti termini, oppure in modo difforme ad una soltanto delle 
sopraelencate prescrizioni, inclusa la mancata sottoscrizione o dichiarazione di quanto indicato nel 
Modulo A, costituiranno causa di esclusione e il concorrente non potrà partecipare alle fasi 
successive. 
L’esame delle richieste di invito ai soli fini dell’accertamento dei requisiti e della conformità 
dell’istanza alle prescrizioni contenute nel presente avviso sarà effettuata dal Responsabile della 
P.O. SDIAF. 
 
Valore massimo del servizio 
Il corrispettivo massimo della prestazione annua sarà pari a 46.000,00 (quarantaseimila) Euro, comprensivi di 
IVA. 
L’offerta presentata avrà validità di un anno con la possibilità di ripetizione alle medesime condizioni 
contrattuali, nei due anni successivi, su iniziativa ed a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale 
e previa disponibilità scritta della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera B del D. Lgs n. 
163/2006. 
Il corrispettivo massimo della prestazione nel triennio sarà pari a 140.000,00 (centoquarantamila) Euro, 
comprensivi di IVA. 
 
Modalità di aggiudicazione del servizio 
Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/2006. 
L’offerta, da presentare con le modalità indicate nella lettera d’invito, dovrà indicare il prezzo complessivo 
settimanale del servizio di corriere per due coppie contemporanee di gite (quattro gite settimanali) e per tre 
coppie contemporanee di gite (sei gite settimanali). 
Il prezzo offerto deve essere dichiarato e mantenuto fermo per un anno. Il prezzo offerto deve intendersi 
complessivo per tutti i contatti effettuati ed indipendente dal numero di materiali effettivamente scambiati, 
comprensivo della messa a disposizione del locale, delle attività organizzative e logistiche, e comprensivo di 
ogni altro costo ad eccezione dell’IVA.  
In caso di ripetizione per gli anni successivi al primo il prezzo unitario di aggiudicazione potrà essere rivisto, 
su richiesta dell’aggiudicatario, ed assoggettato ad un incremento massimo pari al 75% dell’incremento del 
costo della vita fissato dall’ISTAT.  
 



 
Condizioni della procedura 
L’amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi di revocare, prorogare od eventualmente 
modificare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione con le stesse 
modalità di pubblicazione dell’avviso medesimo. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa in materia. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali inviati dai candidati saranno utilizzati dal Comune di 
Firenze Coordinamento SDIAF ai fini della presente procedura e conservati in archivio cartaceo. 
 
Il Responsabile della P.O. SDIAF 
Dr. Luca Brogioni 
 
 
 
 


