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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE 

DI UNA LISTA DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. COMMA 2, LETT. A) 

DEL D. LGS. 50/2016 DI INCARICHI DI COMPILAZIONE DI MODELLI PER INVENTARIAZIONE 

PATRIMONIALE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  
  

GRADO (Go), Museo nazionale di archeologia subacquea. 

Servizio di compilazione di modelli per inventariazione patrimoniale, catalogazione e digitalizzazione dei reperti 

del relitto romano di Grado 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia intende espletare una manifestazione di interesse al fine 

di individuare gli operatori economici da selezione per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a euro 

40.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativi al servizio compilazione di modelli per 

inventariazione patrimoniale e catalogazione dei reperti del relitto romano di Grado. 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia – Piazza 

della Libertà 7, 34135 Trieste – tel. 040 4194774 – pec: mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it. 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse allo scopo di costituire una 

lista di professionisti per l'affidamento di incarichi per importo inferiore a euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di servizi relativi a riscontro inventariale, compilazione di modelli per 

inventariazione patrimoniale, digitalizzazione e catalogazione sulla base delle normative dell'Istituto Centrale per il 

Catalogo e la Documentazione (ICCD); la lista potrà altresì essere consultata da committenti terzi pubblici o privati 

per lo svolgimento retribuito di dette attività. 

Gli incarichi da affidare riguarderanno i reperti del carico della nave romana di Grado attualmente conservati 

presso il deposito del Museo nazionale di archeologia subacquea di Grado (GO). 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per valutare l'ammissibilità delle domande saranno valutati i seguenti requisiti  
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1) requisiti di carattere generale (cfr. Allegato A):   

- insussistenza delle condizioni di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- insussistenza di comprovata inadempienza e/o contenziosi in atto e/o comportamento lesivo nei confronti 

della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia; 

 

2) requisiti professionali:  

- possesso di laurea magistrale ovvero laurea vecchio ordinamento in ambito archeologico;  

- comprovata esperienza in attività di compilazione di modelli per inventariazione patrimoniale e di 

digitalizzazione e catalogazione dei beni archeologici secondo gli standard catalografici nazionali ICCD 

tramite sistema SIGECweb. 

 

Saranno pertanto inseriti nella lista i nominativi di coloro che siano in possesso dei requisiti a carattere generale e 

dell'esperienza e competenza necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto.  

 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: mbac-drm-

fvg@mailcert.beniculturali.it in un unico documento in formato PDF, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 

aprile 2021. Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le candidature pervenute dopo tale 

scadenza. 

L'oggetto della PEC dovrà essere: "Manifestazione d’interesse per inserimento lista esperti ai fini di incarichi di 

compilazione di modelli per inventariazione e catalogazione reperti del relitto romano di Grado - Museo nazionale 

di archeologia subacquea di Grado”. 

La documentazione da inviare comprende nell’ordine: 

 - lettera di trasmissione in carta libera, firmata, con richiesta di inserimento nella lista; 

 - Modello A - Schema di dichiarazione unica per la domanda di inserimento nella lista di esperti 

predisposto dalla Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia ed allegato al presente avviso;  

 - curriculum vitae professionale aggiornato, possibilmente in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

 - copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

Le domande che giungeranno incomplete non verranno prese in considerazione, senza alcun onere di 

comunicazione a carico della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia. L’Amministrazione si riserva 

di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni presentate.  

 

 

FORMAZIONE DELLA LISTA E SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

 

Allo scadere dei termini fissati le candidature ritenute ammissibili a seguito delle operazioni di istruttoria saranno 

inserite in una lista da pubblicare in formato PDF sul sito della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia 

Giulia (http://www.musei.fvg.beniculturali.it/).  

Nella lista saranno riportati i nominativi degli operatori economici e i relativi recapiti di posta elettronica in ordine 

di arrivo delle rispettive manifestazioni di interesse. La lista potrà essere consultata da eventuali committenti 

terzi pubblici o privati.  

La costituzione della lista non prevede la predisposizione di graduatorie e non costituisce in alcun modo titolo 

abilitativo o esclusivo; altresì le manifestazioni di interesse che perverranno non costituiranno presupposto per 

alcun affidamento o contratto.  

Nel caso di affidamento di incarichi di riscontro inventariale, compilazione di modelli per inventariazione 

patrimoniale, digitalizzazione e catalogazione direttamente da parte dell’Amministrazione, si procederà a una 
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valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum vitae più idoneo, a partire dall'esperienza e 

competenza necessarie per l'esecuzione dello specifico servizio da affidare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.  

 

 

DURATA DELL’ELENCO 

 

L’iscrizione nella lista non avrà scadenza, salvo sopravvenienza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 80/2015 ovvero in caso di sospensione per insorgenza di contenzioso con la Direzione Regionale Musei del 

Friuli Venezia Giulia. Si prevede di integrare la lista con cadenza annuale mediante Avviso Pubblico.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito del presente avviso. 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia 

Giulia. 

 

 

Allegati: 

• Modello A – Schema di dichiarazione unica per la domanda di inserimento nella lista di esperti per 

l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di incarichi di compilazione di modelli 

per inventariazione patrimoniale, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico ovvero 

consultabile da committenti terzi pubblici o privati.; 

 

 

Trieste,  

 

 

 

 

 Il DIRETTORE 

DOTT. SSA ANDREINA CONTESSA 
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