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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva richiesta di preventivo  
sulla piattaforma telematica regionale START, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 
del 11 settembre 2020, per l’affidamento del servizio fotografico a carattere giornalistico per 
informazione istituzionale del Comune di Firenze per gli anni 2021, 2022 e 2023. 
CIG 8538531AAD- CPV 79960000-1 Servizi fotografici 
 
Con il presente avviso il Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco intende effettuare una 
indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla successiva richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11 
settembre 2020, che si svolgerà sulla piattaforma telematica regionale START per l’affidamento 
del servizio sopra indicato.  
La presente consultazione preliminare di mercato ha pertanto l’obiettivo di garantire la massima 
pubblicità all’iniziativa e di individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di espletare le 
attività in oggetto. 
Si precisa che il presente avviso ha, quindi, quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non 
costituisce avvio di una procedura di gara. Pertanto esso non vincola in alcun modo la scrivente 
Amministrazione, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 
concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare - a titolo 
risarcitorio o altro - alcuna pretesa o diritto di sorta.  
Elementi della procedura e del contratto:  
Stazione Appaltante: Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco – Servizio Progetto 
Comunicazione – Palazzo Vecchio – Firenze.  
Oggetto del contratto: Servizi fotografici a carattere giornalistico per informazione istituzionale 
del Comune di Firenze per gli anni 2021, 2022 e 2023 avente le caratteristiche minime tecniche di 
cui al relativo allegato - “Disciplinare tecnico” 
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Firenze 
L’importo stimato complessivo dell’affidamento: € 35.000,00 oltre iva e eventuali oneri 
previdenziali. 
Gli oneri della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a 0 (zero). 
In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non 
comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. L’esatto ammontare del servizio sarà 
quello risultante applicando i prezzi offerti dall’appaltatore per ciascun servizio che verrà richiesto 
nel corso della durata dell’appalto. 
Il servizio si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa. 
Durata del contratto: tre anni decorrenti dalla data dell’affidamento. 



 
 
 

 
 
 
 
 
Soggetti ammessi alla procedura: possono partecipare alla presente procedura gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del Codice. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  
E’ ammessa la partecipazione di liberi professionisti singoli, purché in forma di raggruppamento 
temporaneo che preveda almeno due figure professionali al proprio interno in possesso dei 
requisiti di seguito specificati, tenuto conto della necessità di garantire il servizio secondo le 
modalità e tempistiche indicate nel Disciplinare tecnico.  
Requisiti di partecipazione:  
- Requisiti generali: sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non 
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, le condizioni di cui all’art. 53, 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
- Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016: 
l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti dei professionisti che eseguiranno l’appalto ( art. 35 della legge 
3.2.1963 n. 69 e art. 34 D.P.R. 115/1965).  
Ulteriori modalità di selezione degli operatori economici: Ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con Delibera n. 206/2018 verranno invitati 
alla successiva procedura di gara tutti gli operatori che, avendo dichiarato il possesso dei suddetti 
requisiti, avranno espresso correttamente il proprio interesse.  
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Simona Errico – Dirigente del Servizio Progetto 
Comunicazione della Direzione Ufficio del Sindaco – Comune di Firenze – email: 
simona.errico@comune.fi.it.  
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: il termine per la 
presentazione della manifestazione di interesse è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
10/12/2020.  
La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire, entro tale data, 
in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), 
utilizzando il modello “Manifestazione interesse” (Allegato_A) e le apposite funzionalità rese 
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it .  
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:  
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area 
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;  

- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica 
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.  
L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando il possesso degli stessi 
nel modello “Manifestazione interesse” (All. A).  
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o professionisti 
singoli, dovrà essere presentato un modulo “Manifestazione di interesse” distinto per ciascuno 
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, specificando se 
partecipano in qualità di mandataria o di mandante. 
Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine esplorativa di mercato comporta che la 
manifestazione di interesse, per essere inserita dall’operatore economico nel sistema, debba 
essere firmata digitalmente. Per poter firmare digitalmente la manifestazione, i titolari o legali  



 
 
 

 
 
 
 
 
rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’indagine di 
mercato dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al 
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente 
tramite il Sistema Telematico START. 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.  
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel 
caso in cui il modello “Manifestazione di interesse” manchi o sia inviato oltre il termine di 
presentazione.  
Nei casi in cui la Manifestazione di interesse:  
- non sia firmata digitalmente;  

- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;  
l’Amministrazione assegnerà all’operatore economico - successivamente alla scadenza del termine 
di presentazione della manifestazione di interesse - un termine non superiore a giorni tre (3) per la 
relativa regolarizzazione.  
Se tali mancanze non saranno sanate nei tempi indicati, l’Amministrazione non prenderà in 
considerazione le manifestazioni d’interesse in questione.  
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà 
comunque all’invito dell’unico operatore economico interessato, se in possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti.  
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione esclusivamente 
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sul 
Sistema Telematico nell’area riservata alla procedura in oggetto.  
Comunicazioni dell’Amministrazione: tutte le comunicazioni da effettuarsi nell’ambito della 
presente procedura avverranno tramite il sistema telematico START e si daranno per eseguite con 
la pubblicazione delle stesse nell'area relativa alla presente manifestazione di interesse 
denominata “Comunicazioni”, riservata all’operatore economico e accessibile previa 
identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. 
Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore 
economico ai fini della procedura telematica, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme 
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non 
risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. 
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti 
la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni 
dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”. 
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera 
continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le 
caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate. 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 



 
 
 

 
 
 
 
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 
Chiarimenti: Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere 
formulate esclusivamente attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di  
dettaglio della presente indagine di mercato, entro il giorno 07/12/2020. Non saranno, pertanto, 
fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti 
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori 
economici saranno date entro il giorno 08/12/2020, pubblicate sul Sito nella sezione 
“Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio dell’indagine di 
mercato. 
Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana - START) e per il supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti 
online, sono disponibili i seguenti contatti, da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, 
telefonando al numero 0810084010 o scrivendo all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com. 
Privacy  
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente 
procedura sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy 
pubblicata sul sito https://www.comune.fi.it/pagina/privacy.  
Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio al Regolamento UE 2016/679 e al 
D.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  
Allegati:  
A) Manifestazione di interesse 
B) Disciplinare tecnico. 
 

La Dirigente del Servizio Progetto Comunicazione 
Dott.ssa Simona Errico 
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