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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
 
VISTO il progetto da porre a base di gara redatto ai sensi art. 23 c. 15 d.lgs. 50/2016, con proprie 
risorse in servizio presso la F.U.P. Firenze University Press e con le risorse reperibili presso 
l’Ateneo in termini di professionalità occorrenti, costituito dai seguenti elaborati:  

- Capitolato di appalto ( normativo e prestazionale);   
- Descrizione del servizio; 
- Elenco prezzi unitari; 
- DUVRI  

 
VISTO la nota Dirigente Area Servizi Bibliotecari prot. 149394 del 16/10/2017 di nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi art. 31 d.lgs 50/2016 nella persona del dott. Fulvio 
Guatelli  -Firenze University Press; 
 
VISTO che la Direzione di Esecuzione dell’appalto è assegnata internamente al dott. Fulvio 
Guatelli  -Firenze University Press; 
 
VISTA la relazione del R.U.P. contenente le note istruttorie per la indizione dell’appalto;   
 
VISTO che l'importo complessivo dell’appalto è stimato in € 260.000,00 oltre € 0,00 per la 
sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge; 
 
VISTO l’obbligo, in ragione dell’importo, di indire l’appalto nella forma di procedura aperta, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici; 

ACQUISITO il visto di attestazione della copertura economica; 
 
DATO ATTO che la Centrale Acquisti procederà, quale Ufficio preposto: 

a) alla pubblicazione del Bando G.U.U.E. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
del bando di gara per estratto, nonché dell’avviso per estratto su numero due quotidiani 
rispettivamente a diffusione nazionale e locale, ai sensi di legge; 

b) alla pubblicazione sul profilo web della Stazione Appaltante di tutta la documentazione di 
gara e segnatamente: 

- bando di gara 
- disciplinare di gara 
- progetto a base di gara; 
c) ad esperire la procedura di gara tramite il sistema telematico START; 
d) agli adempimenti di legge ed alla stipula del contratto  

 tutto ciò premesso e richiamato,  

  DETERMINA 

a) l’indizione di procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 d.lgs. 50/2016, 
per l’appalto a mezzo accordo quadro del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste 
scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off 
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line per le necessita’ della Firenze University Press – importo complessivo € 260.000,00 – 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG7250431CED” con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 codice dei 
contratti; 
 

b) la  pubblicazione: 
 del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), 
 dell’avviso per estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

  
c) di individuare i seguenti conti di imputazione finanziaria: CATALOGO; FINA; 

FINA_ISTITUZIONALE, oltre che su eventuali singoli diversi conti di spesa che saranno 
individuati dalla strutture ordinanti nell’esecuzione dell’accordo quadro; 
 

d) la pubblicazione del presente atto e del bando di gara sul profilo web dell’Amministrazione 
www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul link Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29 D. Lgs 50/2016. 

 
 
         f.to il dirigente  
        dott. Massimo Benedetti 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso l’Università degli Studi di Firenze. 

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 
(da allegare al contratto)  

 

Oggetto 
G521 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di produzione editoriale per volumi scientifico-
accademici e riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali, su supporto cartaceo e digitale on-
line e off-line, sia in accesso aperto che controllato, per le necessità della Firenze University Press.   

 
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI 
 
Generalità 

Ragione sociale UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Sede Legale P.za S.Marco, 4 - 50121 FIRENZE - Codici ISTAT: M.85.42.00 
Partita IVA 01279680480 
Attività svolte Istruzione universitaria, Ricerca e Sviluppo 
Settore Università 

 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro dell’Università  

Datore di Lavoro Dott.ssa Beatrice Sassi (Direttore Generale) 

Responsabile Servizio di prevenzione 
e protezione 

Dott. Luca Pettini 

Addetto Servizio di prevenzione e 
protezione 

Serena Bedini, Lidia Roseto, Gianlorenzo Germani, Maria Caterina 
Ubaldino, Leonardo Martini, Maddalena Salvadori 

Medico Competente/Autorizzato Prof. Giulio Arcangeli (Coordinatore), Dott. Nicola Mucci 

Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 

Barbetti Furio, Busi Fabio, Cauteruccio Ernesto, Ciattini Samuele, Danza 
Giovanna, Di Renzo Francesca, Guerrini Riccardo, Masangui Simonetta, 
Picariello Lucia, Susini Carlo Lodovico. 

 
NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI PRESSO L'UNIVERSITÁ. 
A termini dell’Art. 26 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 coordinato con D.Lgs. 03 agosto 2009 si forniscono dettagliate 
informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
Misure di prevenzione e protezione. 
 
Tutto il personale delle ditte esterne che opera all’interno della struttura Universitaria ha l’obbligo di avvertire 
preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell’inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera 
sicura. 
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Si riporta di seguito l’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate in Ateneo. 
 
In tutte le strutture universitarie: 

• è vietato fumare; 
• è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, 

evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici; 
• è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 
• è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente; 
• è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che 

possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
• è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 
• è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente 

necessario al carico/scarico del materiale. 
• nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica ed il codice 

della strada. 
• Il personale delle imprese appaltatrici operanti all’interno delle strutture dell’Ateneo deve essere munito ed 

indossare in modo visibile l’apposita tessera di riconoscimento.  
 
Nei laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici), in particolare: 

• è vietato conservare ed assumere cibi e bevande; 
• il personale deve: 

o rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti 
alla bocca); 

o indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DP1): guanti, occhiali, otoprotettori, 
mascherine, ecc.; 

o attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso; 
• il personale non deve: 

o entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il 
tempo necessario all'intervento; 

o fare operazioni per le quali non sia autorizzato. 
 
Procedura d’emergenza adottate in Ateneo 
La ditta deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza. 
Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità 
contattando gli addetti alle emergenze della struttura (vedi parte 2). 
Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate: 

• vie di esodo e uscite di sicurezza; 
• ubicazione dei mezzi antincendio; 
• cassette di pronto soccorso; 
• Quadri elettrici 
• ALTRO…. 

 
Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza. 
È vietato l’uso degli ascensori in caso di emergenza. 
I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: 
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PARTE 2 - COMMITTENZA 
(compilazione a cura del committente) 
 

Facoltà, Dipartimento, Scuola, 
altro:…………………………….. 

Firenze University Press 

Preside, Direttore, Dirigente 
altro: ……………………………. 

Fulvio Guatelli 

 
Personale di riferimento 

Funzione Nominativo Telefono 
Responsabile della Struttura Fulvio Guatelli 055 2757706 
Referente del contratto Fulvio Guatelli 055 2757706 
Addetto alla prevenzione Fulvio Guatelli (dirigenti ai fini della sicurezza) 055 2757706 
Referente di zona (antincendio) Alessandro Pierno  055 275 7708 
Addetto al primo soccorso Paola Lunardi  055 275 7590 

 
 
PARTE 3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI. 
 
3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto (barrare il quadratino che interessa) 
 

 Atrio/Corridoio  Officina 
X Ufficio/Studio  Zone Controllate (accesso regolamentato) 
 Aula  Zone sorvegliate (accesso regolamentato) 
 Laboratorio informatico  Parcheggio 
 Laboratorio chimico  Giardino/Esterno 
 Laboratorio biologico /biochimico  Ufficio posta/Portineria 
 Laboratorio fisico/ingegneristico  Sale di lettura delle biblioteche…….. 
 Locale di servizio e deposito  Altro (Specificare) …….. 

 
3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto (inserire il numero di fasi necessarie adattando la 
tabella) 
 

Fasi di 
lavoro 

Descrizione dell'attività/cronoprogramma Area di lavoro 
Azienda/lavoratore 
autonomo presenti 

contemporaneamente 

A 

Fornitura del servizio: 

• Per tutta la durata del contratto di fornitura l’Operatore addetto 
alla gestione e coordinamento del processo redazionale e 
produttivo opererà nella sede FUP per 5 gg. a settimana negli 
orari di apertura della struttura. Descrizione del servizio, v. Elenco 
dei servizi dell’appalto: n. 1, “Gestione e coordinamento del 
processo redazionale e produttivo”.  

Ufficio 
Dipendenti FUP 
Dipendenti appaltatore 
Autori FUP 
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Fasi di 
lavoro 

Descrizione dell'attività/cronoprogramma Area di lavoro 
Azienda/lavoratore 
autonomo presenti 

contemporaneamente 

B 

Fornitura del servizio:  

• Per tutta la durata del contratto di fornitura l’Operatore addetto 
alla gestione della piattaforma dei periodici scientifici opererà 
nella sede FUP per 2 gg. a settimana negli orari di apertura della 
struttura. Descrizione del servizio, v. Elenco dei servizi 
dell’appalto: nn. 2, 3, “Gestione piattaforma periodici scientifici – 
Creazione istanza nuova testata”, “Gestione piattaforma periodici 
scientifici – Gestione istanza testata”, “Gestione piattaforma 
periodici scientifici – Inserimento singolo fascicolo”.  

Ufficio 
Dipendenti FUP 
Dipendenti appaltatore 
Autori FUP 

C 

Fornitura del servizio:  

• Per tutta la durata del contratto di fornitura l’Operatore addetto 
alla redazione di volumi e periodici scientifici opererà nella sede 
FUP per 2 gg. a settimana negli orari di apertura della struttura. 
Descrizione del servizio, v. allegato: Elenco dei servizi 
dell’appalto: nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, “Gestione 
piattaforma periodici scientifici – Inserimento singolo fascicolo”, 
“Redazione volumi e periodici scientifici”, “Redazione camera 
ready volumi e periodici scientifici”, “Editing”, “Impaginazione 
pagina semplice”, “Impaginazione pagina complessa”, 
“Produzione set file definitivi per pubblicazione print e on-line”, 
“Produzione ePub”, “Scansione immagini/riproduzioni e OCR”, 
“Realizzazione di beni e servizi redazionali ad hoc”.   

Ufficio 
Dipendenti FUP 
Dipendenti appaltatore 
Autori FUP 

D 

Fornitura del servizio:  

• Per tutta la durata del contratto di fornitura l’Operatore addetto 
alla realizzazione grafica dei prodotti editoriali opererà nella sede 
FUP per 2 gg. a settimana negli orari di apertura della struttura. 
Descrizione del servizio, v. Elenco dei servizi dell’appalto: nn. 13, 
14, 15, “Copertina volumi/fascicoli tipo A”, “Copertina 
volumi/fascicoli tipo B”, “Copertina volumi/fascicoli tipo C”. 

Ufficio 
Dipendenti FUP 
Dipendenti appaltatore 
Autori FUP 

 
 
3c) rischi specifici per fasi di lavoro: 
Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici  
(per ogni voce specificare, se presente,  e  la/le fase/fasi corrispondente) 

FASE/FASI RISCHIO FASE/FASI RISCHIO 
 agenti chimici pericolosi  gas tossici 
 agenti cancerogeni mutageni  gas compressi non tossici 
 agenti biologici  liquidi criogeni 
 radiazioni laser  agenti chimici infiammabili e/o esplosivi 
 radiazioni ionizzanti  organi meccanici in movimento 
 radiazioni non ionizzanti  lavoro in quota (> 2 metri) 
 carichi sospesi  automezzi di lavoro 
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 rumore  presenza di fiamme libere 
 vibrazioni  Altro (Specificare) …….. 
 rischi da apparecchiature speciali (specificare): 

 
 
3d) rischi convenzionali per fasi di lavoro:  
Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro. 
(Per ogni voce specificare, se presente, e la/le fase/fasi corrispondente) 

FASE/FASI RISCHIO FASE/FASI RISCHIO 
 Rete fognaria  Rete idrica antincendio 
 Distribuzione acqua  Rete di trasmissione dati 
 Impianto elettrico  Inciampo 
 Impianti di ventilazione e di aerazione  Investimento cose/persone 
 Distribuzione gas tecnici  Altro (Specificare) …….. 
 Rete telefonica  Altro (Specificare) …….. 

 
 
PARTE 4 - VERIFICA ATTIVITÁ INTERFERENZIALI 
“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra 
il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”(Determinazione autorità vigilanza n°3 del 5 
marzo 2008) 
Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto 
rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso 
deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza". 
La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al 
DUVRI. 
 
 

Elenco Rischi da Interferenza  
Indotti per ogni fase di lavoro 

 

Personale   
presente contemporaneamente 

Fase di lavoro Rischio rilevato Committente Appaltatore Subappaltatore Altro 

A-B-C-D 

Possibilità di Interferenza con le 
normali attività lavorative della FUP 
- le attività dei servizi redazionali 
appaltati prevedono una interazione 
con il personale FUP e talvolta con 
gli autori della casa editrice - il 
personale dell’appaltatore sarà 
dotato di una postazione di lavoro 
dedicata per lo svolgimento delle 
attività previste.  

Personale FUP 
Personale 
appaltatore 

Subappalto non 
previsto 

Autori FUP 

 
  



 

SGSL Pag. 7 a 10 

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro  Data 17/10/17 

UNIFI-PO-05-Mod01 Processo di valutazione dei rischi da interferenze Rev. 01 

 

  

 
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle 
informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria. 

NOTE: ………………………………………………………………………………………… 
 

Per presa d'atto 

Data Cognome 
Nome 

Qualifica/Delega 

(committente, datore di lavoro, delegato 
di..., RLS/T) 

Azienda 

(specificare se appaltatrice o 
subappaltatrice) 

Note 

(proposte di modifica o 
integrazione) 

     

     

     

 Luogo, Data 

ALLEGATI: Elenco dei servizi dell’appalto.  
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ALLEGATO - ELENCO DEI SERVIZI DELL’APPALTO:  
 
 
1. Gestione e coordinamento del processo redazionale e produttivo e della FUP Servizi: in relazione a tutta 
la produzione della Firenze University Press (volumi, fascicoli riviste, ristampe, prodotti editoriali di servizio) in qualsivoglia 
supporto e manifestazione di produzione e pubblicazione, la gestione e coordinamento del processo redazionale e 
produttivo prevede: il supporto agli autori e alle riviste per tutte le attività di supporto tecnico editoriale all’avviamento alla 
produzione di una pubblicazione; il coordinamento dell’intera filiera redazionale e produttiva, e le connesse attività di 
interfaccia operativa con gli altri settori della Firenze University Press (progettazione editoriale ed economica; logistica e 
distribuzione; marketing e promozione); l’implementazione, la gestione e il coordinamento degli strumenti redazionali (set 
di criteri editoriali, set di informazioni redazionali per gli autori, etc.); la gestione e il coordinamento della coda di stampa; 
l’attività di interfaccia con i committenti, conto economico, preventivazione, coordinamento della realizzazione editoriale 
di tutte le opere di servizio realizzate dalla Firenze University Press (FUP Servizi: guide, depliant, opuscoli informativi, 
pieghevoli, etc.). La capacità operativa sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 
2.4.2.0 e 3.0.  
2. Gestione piattaforma periodici scientifici – Creazione istanza nuova testata: La gestione delle riviste della 
Firenze University Press prevede la gestione della piattaforma software online Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0. 
Raccolta, uniformazione e inserimento dei contenuti informativi della testata. Predisposizione e inserimento degli elementi 
grafici. Impostazione delle tariffe per gli accessi ai servizi a pagamento (abbonamenti, pay-per-view, donazioni, quote 
associative, etc.). Definizione con la redazione e impostazione degli utenti nei ruoli di editor e section editor con 
predisposizione degli opportuni privilegi di accesso. Gestione delle impostazioni per il flusso di lavoro redazionale back-
office secondo le indicazioni della redazione. Gestione delle impostazioni per il processo di referaggio secondo le 
indicazioni della redazione. Personalizzazione dei modelli di email utilizzati dalla redazione. Gestione delle impostazioni 
per i servizi di gestione e di accesso di lettori, autori, abbonati. Impostazione delle modalità di accesso dei contenuti. 
Valutazione delle caratteristiche e coordinamento con la redazione per la gestione dei fascicoli pregressi. Gestione 
istanza completa per 1 anno con inserimento dei fascicoli prodotti nell’anno in corso e, se pubblicati, nei due anni 
precedenti.  
3. Gestione piattaforma periodici scientifici – Gestione istanza testata: La gestione delle riviste della Firenze 
University Press prevede la gestione della piattaforma software online Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0. Informazioni 
alla redazione sulle eventuali nuove funzionalità derivanti da aggiornamenti software. Modifiche e aggiornamenti sui 
contenuti informativi e sugli elementi grafici. Modifiche sulle funzionalità e sui servizi già impostati nella creazione 
dell’istanza. Impostazione di funzionalità e servizi precedentemente non utilizzati. Assistenza per la risoluzione di 
problemi nell’utilizzo della piattaforma da parte della redazione, dei lettori, degli autori. 
4. Gestione piattaforma periodici scientifici – Inserimento singolo fascicolo: La gestione delle riviste della Firenze 
University Press prevede la gestione della piattaforma software online Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0. Creazione 
del fascicolo da pubblicare. Inserimento della copertina aggiornata. Caricamento dei file dei singoli contributi. Inserimento 
dei metadati previsti dalla testata. Verifica della corretta funzionalità. Pubblicazione del fascicolo. Invio della notifica agli 
utenti collegati alla rivista tramite le funzionalità della piattaforma. 
5. Redazione volumi e periodici scientifici: Recupero dei materiali e loro organizzazione per avviare il processo 
produttivo. Verifica e controllo qualità, cogenza e struttura del testo. Relazione con gli autori e le redazioni. Gestione e 
aggiornamento dei metadati e dei file nel sistema di gestione informatico in uso nella casa editrice. Organizzazione 
operativa e tempistica delle fasi di lavorazione. Verifica della qualità delle singole fasi di produzione (editing, 
impaginazione, stampa, edizione digitale). Revisione ciano. Predisposizione e caricamento dei file e dei metadati previsti 
per la distribuzione. Gestione e archiviazione dei materiali di produzione (cartaceo, file). La capacità operativa sulle 
piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0.  
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6. Redazione camera ready volumi e periodici scientifici: Recupero dei materiali e loro organizzazione per 
avviare il processo produttivo. Verifica e controllo qualità, cogenza e struttura del testo. Relazione con gli autori e le 
redazioni. Gestione e aggiornamento dei metadati e dei file nel sistema di gestione informatico in uso nella casa editrice. 
Organizzazione operativa e tempistica delle fasi di lavorazione. Verifica della qualità delle singole fasi di produzione 
(verifica del camera ready, stampa, edizione digitale). Revisione ciano. Predisposizione e caricamento dei file e dei 
metadati previsti per la distribuzione. Gestione e archiviazione dei materiali di produzione (cartaceo, file). La capacità 
operativa sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0. 
7. Editing: Verifica e controllo qualità, cogenza e struttura del testo. Applicazione del controllo ortografico 
elettronico. Correzione automatica refusi (doppi spazi, punteggiatura separata da spazi, etc.). Correzione refusi ortografici 
e grammaticali. Adeguazione ai criteri editoriali e uniformazione (lineette, virgolette, didascalie, titoli di paragrafo, etc.). 
Adeguamento bibliografie ai criteri editoriali. Preparazione e adeguamento ai criteri di collana/ periodico dell’indice. 
Verifica e controllo della qualità del testo con controllo semantico e sintattico, reimpostazione linguistica del testo con 
proposta all’autore dei cambiamenti alla struttura dell’opera a livello di capitoli, paragrafi. Riscrittura delle bibliografie e 
apparato note per adeguamento ai criteri individuati dai referee o dal direttore della collana/periodico. La capacità 
operativa sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0. 
8. Impaginazione pagina semplice: Composizione di pagina costituita da testo e note a piè di pagina. Comprende: 
Realizzazione impaginato di prima bozza. Inserimento correzioni dell’autore o del redattore (da considerarsi come 
correzioni di refusi, imprecisioni nel testo, piccole modifiche generali, eventuali errori d’impaginazione). Realizzazione 
impaginato per la stampa e l’edizione digitale. Consegna dei materiali all’operatore economico: testi in formato Word o 
RTF, con suddivisione in capitoli e/o parti e con i singoli file numerati e denominati in modo univoco. La capacità operativa 
sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0. 
9. Impaginazione pagina complessa: Composizione di pagina costituita da testo, note a piè di pagina, tabelle, 
immagini e formule. Comprende: Realizzazione impaginato di prima bozza. Inserimento correzioni dell’autore o del 
redattore (da considerarsi come correzioni di refusi, imprecisioni nel testo, piccole modifiche generali, eventuali errori 
d’impaginazione). Realizzazione impaginato per la stampa e l’edizione digitale. Per le immagini: eventuale estrazione 
dell’immagine da file di Word, eventuale conversione da formati diversi da TIF, EPS, PDF, eventuale conversione da 
colore a scala di grigi, modifica della risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto. Consegna dei materiali all’operatore 
economico: testi in formato Word o RTF, con suddivisione in capitoli e/o parti e con i singoli file numerati e denominati in 
modo univoco; tabelle incluse nel testo (tabelle di Word); immagini in TIF, EPS o PDF (in colore o toni di grigio secondo 
il tipo di stampa); formule in EPS o PDF. Le didascalie e/o riferimenti alle tabelle, immagini, formule sono inseriti nel testo. 
Le immagini (e le tabelle, se separate dal testo) saranno composte in modo idoneo per la stampa per dimensioni, 
risoluzione e caratteristiche del colore, con i singoli file numerati e denominati in modo univoco e con riferimenti precisi 
rintracciabili all’interno del testo. La capacità operativa sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open 
Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0. 
10. Produzione set file definitivi per pubblicazione print e on-line: produzione dei PDF e degli ePub (ePub 
contenenti fino ad un massimo di 10 fra tabelle, immagini e altri apparati non testuali) previsti dalla filiera di produzione e 
distribuzione di FUP e soddisfacenti gli standard di qualità definiti da FUP (stampa, online, google, promo, indice, singoli 
contributi online, etc.). La capacità operativa sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal 
Systems 2.4.2.0 e 3.0. 
11. Produzione ePub: produzione degli ePub previsti dalla filiera di produzione e distribuzione di FUP e 
soddisfacenti gli standard di qualità definiti da FUP contenenti da 11 a un massimo di 50 fra tabelle, immagini e altri 
apparati non testuali. La capacità operativa sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal 
Systems 2.4.2.0 e 3.0. 
12. Scansione immagini/riproduzioni e OCR: scansione immagini mediante scanner professionale con risoluzione 
non inferiore a 300 dpi, raddrizzamento e eventuale conversione da colore a scala di grigi, modifica della risoluzione, 
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regolazione di tonalità e contrasto; riconoscimento OCR (Optical Character Recognition) di testi a stampa e conversione 
in file multiformato con testo modificabile e ricercabile.  
13. Copertina volumi/fascicoli tipo A: copertina con mastro senza immagine (lettering) o con immagine fornita dal 
Committente; creazione 3 copertine per il web; pdf stampa. La capacità operativa sulle piattaforme multifunzione 
Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0.  
14. Copertina volumi/fascicoli tipo B: copertina con mastro con immagine proposta; si prevedeno un minimo di 3 
immagini proposte; 1 giro di bozze per approvazione; creazione 3 copertine per il web; pdf stampa. La capacità operativa 
sulle piattaforme multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0.  
15. Copertina volumi/fascicoli tipo C: studio grafico personalizzato, l’impostazione e la realizzazione di tutti gli 
elementi che compongono la copertina, sottoponendo alla casa editrice progetti e bozze (minimo 3 bozze differenziate; 
1 giro di bozze) per approvazione; creazione 3 copertine per il web; pdf stampa. La capacità operativa sulle piattaforme 
multifunzione Pressflow full 2.6 db 2.2 e Open Journal Systems 2.4.2.0 e 3.0.  
16. Realizzazione di beni e servizi redazionali ad hoc: realizzazione di beni e servizi redazionali ad hoc in relazione 
a specifiche indicazioni progettuali e tecniche del centro editoriale.  
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