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Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE-FIRENZE 

 
 

Bando PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO ANNO 2013 
DI OPERATORI ECONOMICI  

per servizi di documentazione fotografica di beni culturali   
 

Il Soprintendente 
 
VISTO il D.LGS 163/2006 art. 125 commi 11 e 12 e DPR 207/2010 art. 332;  
 
VISTO il verbale del Comitato di Gestione 13/07/2012; 
 
VISTO il Decreto 83 del 10/10/2012 di approvazione del disciplinare PER LA FORMAZIONE 
DI ELENCHI ANNUALI DI OPERATORI ECONOMICI per servizi e forniture;  
 
VISTO il CdS  12 del 10/10/2012 di pubblicazione del disciplinare;   
 
PREMESSO che l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze intende costituire un elenco di 
operatori economici per i servizi di documentazione fotografica di beni culturali 
 

 
DISPONE 

 
È indetta una selezione pubblica per titoli finalizzata alla formazione per l’anno 2013 di un 
elenco di idoneità per lo svolgimento di documentazione fotografica di beni culturali. 
Si precisa che l’elenco non determina una graduatoria in senso stretto, ma un bacino di 
riferimento, cui l’Opificio attinge per lo svolgimento del singolo servizio, motivando la scelta 
sulla base delle specificità del servizio da svolgere e delle caratteristiche professionali 
dell’operatore. Più precisamente è il direttore del servizio fotografico, in veste di 
responsabile del procedimento (RP) di scelta del contraente, che indica al Soprintendente 
la motivazione della scelta. 
Si precisa altresì che l’Opificio non potrà stipulare in contemporanea più di un 
contratto allo stesso operatore, nel senso che non possono sovrapporsi neppure 
parzialmente due contratti in testa allo stesso operatore. 
 
L’importo massimo dei contratti che potranno essere stipulati in corso del 2013 per i servizi 
di documentazione fotografica di beni culturali utilizzando l’elenco così formato, è di 
30.000 euro (trentamila/00) (IVA esclusa) per ciascun contratto; 
L’elenco ha validità annuale. 
La presentazione della domanda è libera, secondo fac simile, cui va allegato il curriculum 
professionale.  
Sono esclusi tutti coloro che si trovano in una o più delle condizioni di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale) compatibili con lo status di operatore 
economico individuale; nella domanda l’operatore deve dichiarare sotto la sua personale 
responsabilità l’assenza dei requisiti di esclusione che riguardino prestatori individuali; in 
ogni caso, al momento della stipula del contratto, il prestatore in elenco sarà chiamato a 
sottoscrivere dichiarazione sostitutiva relativa ai suddetti requisiti di ordine generale. 
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In relazione ai requisiti di idoneità tecnico-professionale, si richiede:  
1) che l’operatore economico sia un prestatore individuale (con o senza partita IVA); 
2) titolo di studio adeguato;  
3) sede in cui l’operatore economico è domiciliato; 
4) regime fiscale e contributivo in situazione di regolarità; 
5) consolidata esperienza professionale nella documentazione fotografica di beni 

culturali  
6) approfondite conoscenze di fotografia digitale (gestione del colore, elaborazione 

delle immagini in post-produzione, gestione dell'archivio corrente delle immagini 
prodotte)   

7) conoscenza delle tecniche speciali di ripresa (macrofotografia, luce radente, 
infrarosso b/n e in falso colore, fluorescenza ultravioletta, luminescenza). 

 
Si richiede inoltre: 
- disponibilità della propria attrezzatura e materiali per la ripresa; 
- una sviluppata attitudine al lavoro di gruppo; 
- disponibilità a svolgere la propria collaborazione, oltre che nelle tre sedi dell'Istituto, 
anche in cantiere. 
 
Art. 4 - Domande di ammissione: modalità per la presentazione 
Le domande, da compilarsi secondo il fac simile allegato (allegato 1) a pena di nullità, 
corredate dal curriculum vitae, dovranno:  
- essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’OPIFICIO DELLE PIETRE 
DURE dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì; 
- oppure inoltrate mediante raccomandata A/R all’indirizzo:  OPIFICIO DELLE PIETRE 
DURE - via degli Alfani, 78 – 50121 Firenze,  
- oppure essere inviate tramite esclusivamente posta certificata del mittente alla 
posta certificata dell’Opificio delle Pietre Dure: mbac-opd@mailcert.beniculturali.it 
 
La presentazione o invio secondo le modalità sopra indicate deve essere effettuata entro 
20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Opificio delle 
Pietre Dure (www.opificiodellepietredure.it) 
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, 
detto termine si intende prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
Della data di inoltro farà fede il timbro postale o la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo 
o la certificazione da parte del sistema elettronico in caso di invio tramite posta certificata. 
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione. Pena l’esclusione, la domanda deve essere sottoscritta 
in maniera autografa o con firma digitale. 
L’Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto 
stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 
Non si tiene conto dei documenti presentati o spediti dopo il termine di cui al primo comma 
del presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino 
sfornite della prescritta documentazione. 
 
 
Art. 5 - Modalità di selezione e elenco 
La valutazione dei titoli dei candidati saranno effettuate da una Commissione esaminatrice 
composta dal Soprintendente, in qualità di Presidente e due commissari, più un segretario, 
nel termine di 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande.  
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La Commissione procede all’esame dei titoli per valutare l’idoneità dei concorrenti;  redige 
l’elenco e ne dà comunicazione al RP di selezione, che ne cura la protocollazione e 
archiviazione e la successiva pubblicazione sul sito web dell’OPD. 
L’elenco come elaborato sarà pubblicato per l’intero anno di riferimento sul sito internet 
www.opificiodellepietredure.it. 
 
Art.6 – Utilizzo annuale dell’elenco 
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco, e per l’anno di riferimento, l’Opificio 
utilizza l’elenco ai sensi e secondo le disposizioni degli artt. 6 e ss. del disciplinare 
approvato con decreto 83/2012 che si allega (allegato 2). 
L’inserimento in elenco non costituisce vincolo per l’Opificio di stipula di un contratto 
durante l’anno con ogni operatore economico ivi iscritto, ma semplice bacino di 
riferimento, al quale attingere. L’iscrizione quindi non determina alcuna aspettativa di 
diritto alla stipula. 
 
Art. 7 
Pubblicità 
L’avviso del presente bando di formazione dell’elenco annuale è pubblicato mediante 
affissione all’Albo dell’Opificio delle Pietre Dure e tramite pubblicazione sul sito internet 
www.opificiodellepietredure.it 
 
Art. 8  
Responsabile del procedimento di selezione (RP di selezione) 
E’ nominato responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Graziati, Funzionario 
Amministrativo.  

 
 
 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Marco Ciatti 

 
 
 

Allegati: 
1) domanda di partecipazione al bando per la formazione della elenco 2013 per l’attività di documentazione fotografica di beni 

culturali 
2) decreto OPD 83/2012 












