SR-SAR|15/06/2020|19 - BANDI E GARE

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO ARCHIVISTICO
A CURA DELL’ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
Intendenza di Finanza di Cagliari” (secc. 1869-1954): Censimento e produzione di strumento di
corredo informatico. Importo a base di gara € 40.000,00
SI RENDE NOTO
che il Segretariato Regionale del MIBACT per la Sardegna, facendo seguito alla Determina a
contrarre n. 30 del 29/05/2020, intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto di servizi per il “Censimento e produzione di strumento di corredo
informatico” del fondo “Intendenza di Finanza di Cagliari” (secc. 1869-1954)”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b e dell’art. 63, del D.Lgs.50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la
Sardegna– Largo Carlo felice 15 – tel070 / 34281– E-mail Certificata mbac-srsar@mailcert.beniculturali.it.
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Stazione Appaltante/ Lavori Pubblici
Fonte di Finanziamento: Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 6 dicembre 2019
“Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”, N. 20, Art. 6, comma 46RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e in conformità alle linee guida n. 3 dell’ANAC il
Responsabile Unico del procedimento e responsabile scientifico del progetto è il dott. Enrico
Trogu, enrico.trogu@beniculturali.it
Il referente della Stazione appaltante è l’arch. Patrizia Luciana Tomassetti
patrizia.tomassetti@beniculturali.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
Il servizio richiesto consiste nella schedatura delle unità archivistiche e nella redazione di un
elenco di censimento della porzione del fondo archivistico dell'Intendenza di Finanza di Cagliari
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non censita conservata in scatole di cartone contenenti unità archivistiche di diversa tipologia
(registri, buste, quaderni, carte sciolte), pari a circa 150 metri lineari.
Il fondo archivistico oggetto dell’appalto è quello relativo all'Intendenza di Finanza di Cagliari,
che fu versato in più riprese a partire dal 1833 sino al 1933. Dal 2006 il fondo è conservato in
1438 scatole allocate presso la sede dell'Archivio di Stato di Cagliari e un deposito demaniale. Di
tali scatole, 1115 sono state rese oggetto di cinque interventi di ricognizione e censimento che
hanno prodotto pari numero di elenchi.
L'importo complessivo del servizio ammonta ad € 40.000,00 oltre IVA:
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 180 gg. Naturali e consecutivi (6 mesi)
Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
comma 2 D. Lgs 50/2016 con i seguenti criteri di valutazione:
-

Professionalità dell’operatore desunta da servizi similari effettuati

30 punti

-

Relazione metodologica

40 punti

-

Offerta economica

30 punti

La gara sarà esperita per mezzo della piattaforma di Gestione Gare Telematiche del Segretariato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:
La progettazione, la direzione e il coordinamento degli interventi dovrà essere svolta da un
archivista professionista ascrivibile alla prima fascia degli elenchi di cui al Decreto ministeriale 20
maggio 2019, n. 244 recante Regolamento concernente la procedura per la formazione degli
elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici,
esperti di diagnostica e scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in
possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110.
Del personale archivistico che sarà impegnato nelle attività si dovrà parimenti certificare
l'appartenenza ad una delle fasce individuate dal sopra citato D.M. 20 maggio 2019, n. 244. Il
numero, il livello e i curriculum dei professionisti coinvolti sarà oggetto di valutazione in sede di
analisi delle offerte.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere presentate, entro
e non oltre le ore 10,00 del giorno 26/06/2020, esclusivamente all’interno della piattaforma per la
gestione telematica delle gare https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it, segnalando che
per la partecipazione alla gara è necessario che ogni operatore verifichi l’avvenuta registrazione in
piattaforma.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute con altri mezzi.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Segretariato Regionale allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 3 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente dall’elenco degli operatori gli altri concorrenti da invitare. Il rup può
decidere di procedere con invito a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza valida
pervenuta.
Qualora il numero dei soggetti sia superiore a 3 il Segretariato su proposta del RUP si riserva di
ampliare il numero di soggetti da invitare a presentare offerta fino ad un massimo di 5; si
procederà, qualora necessario, con sorteggio dei soggetti da invitare alla conclusione della
verifica delle istanze pervenute, presso la sede dello scrivente Segretariato, qualora sia
l’emergenza sanitaria lo permetta, o in modalità telematica con accesso in remoto alla
piattaforma digitale. Il sorteggio avverrà comunque in modalità telematica con seduta aperta. Le
operazioni di sorteggio saranno riportate su apposito Verbale che sarà accessibile ai concorrenti
solo alla scadenza della presentazione dell’offerta al fine di assicurare la segretezza dei soggetti
invitati a presentare offerta.
Ai soggetti invitati verrà chiesto di presentare offerta tecnica ed economica nelle modalità
specificate nel disciplinare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Segretariato Regionale in occasione della procedura negoziata
di affidamento.
Gli elaborati progettuali più significativi dell’intervento, al fine di comprendere la natura
dell’opera, sono disponibili sulla piattaforma elettronica, nella sezione “Documenti di gara”.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di CAGLIARI e sul profilo del committente
https://www.sardegna.beniculturali.it nella sezione “Bandi e Gare”.
Stante l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso e lo svolgimento delle attività lavorative in prevalente
modalità smart working, eventuali richieste di chiarimento, quesiti, specifiche ecc., dovranno
essere formulate esclusivamente attraverso la sezione “Quesiti” della piattaforma telematica:
https://sardegna-beniculturali.acquistitelematici.it
Allegati:
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. disciplinare di gara

Il responsabile del Procedimento
Dott. Enrico Trogu

IL SEGREATARIO REGIONALE
Patricia Olivo
documento firmato digitalmente
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