Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO
Invito a manifestare interesse per l'affidamento del servizio di riordinamento e inventariazione
del fondo archivistico “Giovanni Battista Melis”
CIG: ZD525F1996
Determina a contrarre n. 15 del 27/11/2018
1) STAZIONE APPALTANTE
Soprintendenza archivistica della Sardegna
Indirizzo: via Marche 17, 09127 CAGLIARI
Tel: 070 401610
Posta elettronica: sa-sar@beniculturali.it; mbac-sa-sar@mailcert.beniculturali.it
Sito web : www.sa-sardegna.beniculturali.it
2) OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Il servizio richiesto consiste nella schedatura, riordinamento e redazione di un inventario
analitico su supporto informatico del fondo archivistico prodotto da Giovanni Battista Melis,
segretario del Partito Sardo d’Azione dal 1946 al 1948 e dal 1957 al 1974, deputato nella I e
nella IV legislatura e successivamente consigliere regionale e comunale a Cagliari.
Il fondo – di cui esiste una ricognizione sommaria consultabile presso la Fondazione Sardinia e
la Soprintendenza archivistica - ha una consistenza di 2 ml, per un totale di 125 fascicoli
relativi alla attivita; politica e alle cariche ricoperte da G. B. Melis.
La realizzazione dell'inventario, che sara; effettuata mediante l'uso del software di
inventariazione Archimista 3.0 e; finalizzata oltre che alla pubblicazione on line anche
all'individuzione di serie omogenee particolarmente significative da sottoporre a
riproduzione digitale.
Sara; anche richiesta la compilazione della descrizione del fondo nel Sistema informativo
unificato delle soprintendenze archivistiche (SIUSA)
3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La Soprintendenza archivistica della Sardegna per l’affidamento del servizio di
"Riordinamento e inventariazione del fondo archivistico Giovanni Battista Melis" intende
procedere a un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse
alla partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del nuovo
Codice degli Appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il sistema
della Richiesta di Offerta (RDO) con ricorso al mercato elettronico (MEPA) fornito dalla
centrale di committenza CONSIP dal portale www.acquistinretepa.it, consultando un numero
congruo di ditte individuali (professionisti con PI) o societa; di servizi di adeguata
specializzazione individuate tramite la presente preliminare indagine di mercato.
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4) LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
Le attivita; si svolgeranno presso la sede della Fondazione Sardinia, proprietaria del fondo, a
Cagliari in Piazza San Sepolcro.
Il termine per l'esecuzione del servizio e; stabilito in otto mesi a decorrere dalla data della
stipula del contratto. L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta e; di € 7.377 (euro
settemilatrecentosettantasette/00) IVA esclusa.
5) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs n. 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da singoli operatori economici.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 DLgs. 50/2016: sono ammessi a partecipare
alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del DLgs n. 50/2016.
b) Requisiti di capacita; economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) del DLgs
50/2016: un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
c) Requisiti di capacita; tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) DLgs. n. 50/2016) del
professionista o del personale incaricato della societa; :
1. Laurea vecchio ordinamento, o di secondo livello, o magistrale in lettere, beni culturali,
materie giuridiche o equivalenti
2. Diploma rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione nelle discipline archivistiche o
diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica annesse agli Archivi di
Stato, oppure dottorato di ricerca in discipline archivistiche.
Sarà considerato equivalente alla somma dei predetti requisiti (laurea più diploma di
specializzazione o diploma di archivistica o dottorato) il possesso di dottorato di ricerca in materia
pertinente alla realizzazione del progetto
L'idoneità dei titolo di studio sarà valutata dalla commissione aggiudicatrice.
3. Possesso dell’esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di
qualita; , maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso su
archivi del territorio sardo, relativi in particolare ad archivi concernenti la storia della
Sardegna contemporanea.
7) MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al punto 2, compilando e
sottoscrivendo il modello A allegato al presente avviso; in caso di firma non digitale, il
modello dovra; essere accompagnato da una copia del documento di identita; del sottoscrittore.
L’istanza dovra; essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo
mbac-sa-sar@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento del servizio di
riordinamento e inventariazione del fondo archivistico Giovanni Battista Melis".
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La manifestazione di interesse dovra; essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta; , ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al punto 5.
8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 14
dicembre 2018. Il predetto termine e; da intendersi perentorio.
La Soprintendenza archivistica della Sardegna selezionera; un numero congruo di soggetti tra
quelli che abbiano presentato l’istanza di cui al punto 7. La selezione sara; effettuata, a
insindacabile giudizio della stazione appaltante, sulla base delle dichiarazioni rese circa il
possesso dei requisiti di partecipazione che l’Ente si riserva la facolta; di verificare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parita; di trattamento e proporzionalita; ai sensi del DLgs
n. 50/2016 e s.m.i.
I concorrenti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura di RDO attraverso la
piattaforma elettronica di acquisto della centrale di committenza CONSIP, nella quale saranno
specificati i dettagli delle attivita; da svolgere, le modalita; di presentazione dell’offerta, i criteri
di selezione e di aggiudicazione. La migliore offerta verra; selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente piu; vantaggiosa.
9) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non
costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., neH comporta per la Soprintendenza
archivistica della Sardegna alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati neH , per questi
ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione, etc., a qualsiasi
titolo.
La Soprintendenza archivistica della Sardegna si riserva ogni decisione in merito alla
procedura, inclusa quella di modificarne i termini, le modalita; ed i contenuti, di sospenderla o
interromperla, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli interessati
possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per
iscritto a mezzo PEC mbac-sa-sar@mailcert.beniculturali.it.
Il responsabile del procedimento e; la dott.ssa Consuelo Costa.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgera; in conformita; alle disposizioni di legge.
Per la gestione della procedura e; richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs n.101/2018. Ai
sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalita; del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati sensibili eventualmente contenuti nei documenti presentati vengono acquisiti ai fini
della esecuzione di questa richiesta in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
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- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula
del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verra; effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potra; essere attuato mediante strumenti informatici e telematici, idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a
criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualita; di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 101/2018.
Acquisite le suddette informazioni il concorrente acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali secondo le modalita; indicate precedentemente.
Il titolare del trattamento dei dati e; la Soprintendenza archivistica della Sardegna

Cagliari, 29 novembre 2018
Il Soprintendente ad interim
dott. Stefano Vitali
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