
Quesito n. 1) 
Tra i requisiti qualificanti che i catalogatori esperti devono possedere rientra il diploma in 
archivistica, paleografia e diplomatica: anche i catalogatori che si occuperanno di beni storico 
artistici, fotografici e bibliografici devono possedere il suddetto diploma? 
Risposta: 
Il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica costituisce requisito qualificante per i soli 
catalogatori esperti che si dovranno occupare di inventariare/catalogare i beni archivistici dei Musei 
Civici Fiorentini. Per i catalogatori esperti che si occuperanno delle altre tipologie di beni costituirà 
un titolo aggiuntivo.  
 
Quesito n. 2)  
Quali e quanti curricula professionali debbano essere allegati all’offerta tecnica presentata in sede di 
gara? 
Risposta: 
Devono essere allegati all’offerta tecnica i curricula di tutto il personale addetto compresi il 
coordinatore e il suo sostituto e il referente contrattuale e il suo sostituto. 
 
Quesito n. 3)  
In riferimento all'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto, vorremmo ulteriori delucidazioni 
riguardo al tipo di beni che saranno oggetto della catalogazione: verrà fornita ai catalogatori una 
documentazione allegata al bene o una bibliografia di base riguardo ai beni oggetto di nuove 
schede? 
E' possibile vedere un esempio di bene da catalogare ex novo? 
E' possibile effettuare un sopralluogo in archivio? 
Risposta:  
Per delucidazioni sulle tipologie di beni oggetto dell’attività, è possibile effettuare un sopralluogo, 
presso le sedi del servizio di catalogazione nei giorni 20 e 22 gennaio pp.vv. dalle ore 10,00 alle ore 
13.30 previa richiesta via mail ai seguenti indirizzi: silvia.gozzi@comune.fi.it e 
silvia.colucci@comune.fi.it, per concordare giorno e ora. 
La documentazione relativa all’acquisizione e alla condizione giuridica delle opere oggetto della 
catalogazione è conservata nell’archivio dei Musei Civici Fiorentini; la bibliografia relativa al bene 
da catalogare deve essere reperita o integrata/aggiornata dal catalogatore stesso.  
 
Quesito n. 4)  
Solo le schede relative a beni storico-artistici dovranno essere corredate da riprese digitali ? 
Risposta: 
Si precisa che l’immagine digitale di corredo è prevista nelle schede catalografiche dei beni, 
storico-artistici, fotografici e archivistici.  
 
Quesito n. 5) 
Solo la postazione PC per la consultazione, configurata per l’utilizzo della piattaforma XDams, 
dotata di stampante e di scanner dovrà essere allestita e mantenuta presso i locali messi a 
disposizione dalla Stazione Appaltante per tutta la durata dell’appalto, mentre la restante 
strumentazione dovrà essere resa disponibile, in perfetto stato di manutenzione, solo nei periodi in 
cui effettivamente né è previsto l’utilizzo? 
Risposta: 
La postazione PC per la consultazione da parte dell’utenza interna ed esterna, configurata per 
l’utilizzo della piattaforma XDams, dotata di stampante e scanner, dovrà essere allestita e 
mantenuta operativa per tutta la durata dell’appalto nel locale adibito alla consultazione. La restante 
strumentazione informatica, funzionale esclusivamente all’attività del personale catalogante del 
soggetto appaltatore, dovrà essere resa disponibile per detto personale, in perfetto stato di 
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manutenzione, per tutta la durata dell’appalto, per lo svolgimento dell’attività appaltata, nei luoghi 
dove detta attività dovrà essere svolta.  
 
Quesito n. 6) 
E’ possibile alla procedura richiamata, per il soggetto economico che intenda erogare i servizi 
individuati dal Capitolato Speciale d'Appalto servirsi di una squadra di freelance e liberi 
professionisti di propria fiducia? 
Risposta: 
Il personale che svolge l’attività di catalogazione deve avere con la ditta appaltatrice un regolare 
rapporto giuridico in essere ai sensi di legge.  
 
Quesito n. 7)  
E’ richiesto al concorrente il possesso di certificazione SOA? 
Risposta: 
Per partecipare alla gara la certificazione SOA non è requisito obbligatorio.  
 
 


