
Provincia di Lucca
Ufficio Archivio, Protocollo e URP

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA FORMAZIONE  DI  UN
ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  IN
AMBITO ARCHIVISTICO.

ART.1
OGGETTO

La Provincia di Lucca – per una corretta e trasparente individuazione di operatori economici per
lo svolgimento di eventuali incarichi di affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione di
interventi  su  beni  archivistici  –  intende  formare  ex  novo un  elenco  di  operatori  economici  in
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Essendo  decorsi  vari  anni  dall’approvazione  del  precedente  avviso  e  dalla  formazione
dell’elenco dedicato alla categoria degli “Archivisti e catalogatori dei beni librari e documentari e
conservatori dei beni culturali” attualmente in vigore, non risulta sufficiente apportare modifiche
e/o integrazioni  all’elenco esistente,  ma è necessario procedere alla  costituzione  ex novo di  un
elenco esclusivamente di operatori economici prestatori di servizi archivistici. 

I  professionisti  già  iscritti  nell’elenco  esistente  dovranno  dunque  ripresentare  la  propria
manifestazione di interesse, fermo restando che l’elenco verrà aggiornato periodicamente.

Il  nuovo  elenco  entrerà  in  vigore,  previa  approvazione,  il 1  agosto  2022.  Affinché  la
costituzione del suddetto elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all’art. 4 del Codice
dei contratti pubblici, l’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale il presente avviso,
nel quale sono indicati i  requisiti  richiesti  per l’iscrizione,  e ne dà comunicazione alla Regione
Toscana e alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana per maggiore pubblicità ed
informazione.

ART. 2
CONDIZIONI

L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei
curricula vitae inviati, è consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative: sono ammesse
modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni in qualunque momento.

ART. 3
REQUISITI RICHIESTI



Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:

a) le singole persone fisiche in possesso di  diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica,
Paleografia  e  Diplomatica  degli  Archivi  di  Stato  o  titolo  equipollente  in  possesso  di
esperienza professionale consolidata (almeno 24 mesi, anche non continuativi, di esperienza
o almeno 3 interventi realizzati in autonomia ed approvati dalla Soprintendenza Archivistica
e Bibliografica della Toscana);

b) le  singole  persone  fisiche  in  possesso  di  diploma  di  laurea  quadriennale  vecchio
ordinamento o laurea specialistica o magistrale in Archivistica o altro titolo equipollente*;

c) le  singole  persone  fisiche  in  possesso  di  diploma  di  laurea  quadriennale  vecchio
ordinamento o laurea specialistica o magistrale in qualsiasi disciplina;
e 
diploma di specializzazione biennale in beni archivistici e librari o titoli equipollenti; oppure
dottorato  di  ricerca  o  master  universitario  di  II  livello  di  durata  biennale  in  materie
archivistiche;  oppure  diploma  rilasciato  dalle  Scuole  di  Archivistica,  Paleografia  e
Diplomatica degli Archivi di Stato o titolo equipollente.

d) le aziende, società, le cooperative o persone giuridiche nel cui scopo sociale rientrino attività
archivistiche e in cui il legale rappresentante o uno dei soci o il responsabile scientifico, con
regolare  rapporto  di  lavoro  dipendente,  sia  in  possesso  dei  medesimi  titoli  e  requisisti
previsti per le persone fisiche. Durante il periodo di validità degli elenchi, i suddetti soggetti
devono comunicare, tempestivamente e in forma scritta, l’eventuale sostituzione del legale
rappresentante o del responsabile scientifico in possesso dei titoli e requisiti richiesti.

* Possono presentare manifestazione di interesse anche i candidati in possesso di altro titolo di
studio  equipollente  in  esecuzione  del  Decreto  interministeriale  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009 o in base a specifici provvedimenti normativi che sarà
cura del candidato indicare.

Oltre ai requisiti sopra indicati, il candidato è tenuto a dichiarare l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il possesso dei titoli e dei requisiti necessari è dichiarato dagli interessati all’atto dell’iscrizione
in regime di autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200.

ART. 4
MODALITÀ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE



La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata utilizzando il modulo allegato al presente
avviso (all. 2 ), contenente anche l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al
possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  3  del  presente  avviso.  Il  suddetto  modulo  dovrà  essere
accuratamente compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto.

La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Archivio, Protocollo e URP della Provincia di
Lucca, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, 51100 - Lucca, tramite:

• modulo  in  formato  cartaceo  sottoscritto  con  firma  autografa  e  consegnato  a  mano
all’indirizzo suddetto negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00);

• modulo  in  formato  cartaceo  sottoscritto  con  firma  autografa  e  inviato  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;

• modulo in  formato PDF e con firma digitale,  allegato a  un messaggio mail  inviato alla
casella di posta elettronica certificata provincia.lucca@postacert.toscana.it.

Sulla busta consegnata o spedita o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura:
“Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi / incarichi archivistici”.

Alla manifestazione dovranno essere acclusi, a pena di inammissibilità, i seguenti allegati:
• curriculum vitae, datato e firmato, con l’indicazione delle esperienze professionali rilevanti;
• copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Trattandosi di mera iscrizione in elenchi, che non comporta di per sé l’instaurazione di alcun

rapporto professionale, l’istanza può essere presentata in carta libera, salvo regolarizzazione della
stessa all’atto del conferimento dell’eventuale incarico.

L’elenco, in fase di prima approvazione, terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute
entro il 30 giugno 2022. Sarà comunque possibile inviare le manifestazioni anche successivamente
a tale data; l’elenco infatti verrà aggiornato periodicamente.

Le manifestazioni di interesse incomplete, illeggibili, non correttamente compilate o prive degli
allegati  richiesti,  così  come  quelle  dei  candidati  privi  dei  requisiti  di  ammissione,  saranno
considerate nulle ai fini dell’iscrizione.

La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi riportate,
nonché delle norme contenute nel vigente regolamento dei contratti della Provincia di Lucca.

ART. 5
FORMAZIONE E TENUTA DEGLI ELENCHI

Al termine dell’esame delle manifestazioni ricevute,  la Provincia procederà alla formazione
dell’elenco  dei  candidati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti.  Non saranno  attribuiti  punteggi,  né
saranno stilate graduatorie di merito: i candidati saranno elencati in ordine alfabetico.

L’elenco sarà  reso pubblico sul  sito  della  Provincia;  la  pubblicazione ha valore di notifica.
Nessuna comunicazione personale sarà inviata ai candidati.

In qualsiasi momento, anche dopo la formazione degli elenchi, la Provincia ha la facoltà di
attuare le opportune verifiche e di escludere i soggetti privi dei titoli e dei requisiti richiesti. A loro
volta, i candidati ammessi possono chiedere in ogni momento di essere cancellati dall’elenco in
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oggetto con comunicazione scritta alla Provincia.

ART. 6
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La  Provincia  affiderà  eventuali  incarichi  in  ambito  archivistico  al  professionista  tra  quelli
inseriti nell’elenco.

La scelta  dell’incaricato  avverrà  tenendo  conto  del  livello  di  complessità  dell’incarico,  del
valore economico stimato per l’affidamento, dell’esperienza professionale maturata nell’ambito di
specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le
esigenze da soddisfare nel caso di specie. 

Il  professionista  incaricato  svolgerà  la  sua  prestazione  professionale  in  modo  autonomo,
coordinandosi  con l’Ufficio Archivio,  Protocollo e URP della Provincia  di  Lucca,  cui verranno
trasmessi  gli  atti  predisposti  e  cui  verrà  periodicamente  comunicato  lo  stato  di  avanzamento
dell’incarico.

Resta fermo che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte della Provincia,  né l’attribuzione di alcun diritto da parte degli  operatori  economici al
conferimento di servizi / incarichi archivistici.

ART. 7
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

La Provincia procederà d’ufficio alla  cancellazione dei  professionisti  dall’elenco,  qualora si
verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

• dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, anche accertate in fase 
successiva all’affidamento dell’incarico;

• rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;
• esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;
• responsabilità per gravi inadempienze.

ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza, e per le sole finalità inerenti alla creazione dell’elenco, nel rispetto delle disposizioni
vigenti. La manifestazione di interesse di cui all’all. 2 deve contenere la dichiarazione con la quale
si autorizza al trattamento dati personali presenti nei curricula vitae ai sensi “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



ART. 9
DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.lucca.it
nella Sezione Amministrazione Trasparente - Avvisi, Bandi, Gare e all’Albo Pretorio. È possibile
richiedere informazioni ai seguenti recapiti 0583 417214 (Dott. Luigi De Angelis), 0583 417252
(Ing. Francesco Bertozzi).

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Luigi  De  Angelis,  Dirigente  del  Settore  Affari
Generali Ufficio Legale della Provincia di Lucca.

Lucca, 23/05/2022

Il Dirigente Servizio Affari Generali
Ufficio Legale

Dott. Luigi De Angelis


