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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI RESTAURATORI
La Soprintendenza archivistica della Sardegna intende formare un elenco di operatori economici disponibili all’affidamento di lavori di restauro.
1) FINALITA’
L’elenco è pubblico e ha lo scopo di individuare operatori economici per eventuali incarichi di affidamento di lavori di restauro su beni archivistici che saranno attribuiti da questa Soprintendenza secondo la
normativa vigente in materia di affidamento dei lavori.
Inoltre, dietro esplicita autorizzazione degli interessati, la Soprintendenza consentirà la consultazione
dei curricula presentati ai soggetti pubblici e privati che intendano conferire incarichi analoghi.
2) REQUISITI
Per essere inseriti nell’elenco operatori economici restauratori della Soprintendenza archivistica della
Sardegna è necessario essere iscritti all'Elenco dei Restauratori di beni culturali del Ministero della cultura, per i settori 9 o 10 (https://professionisti.beniculturali.it/restauratori).
Per ulteriori informazioni: https://dger.beniculturali.it/professioni/restauratori-di-beni-culturali/
Qualora si voglia fornire, in aggiunta agli altri titoli, l’attestazione SOA, si ricorda che la categoria relativa
ai “beni culturali di interesse archivistico e librario” è la OS2-B.
Per ricevere l'incarico gli operatori dovranno essere muniti di partita IVA.
Oltre ai requisiti specifici sopra indicati, deve essere dichiarata l’insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii.
Nel caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle
imprese consorziate.
Il possesso dei titoli e dei requisiti necessari è dichiarato dagli interessati in regime di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.
3) CANDIDATURE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
L'elenco dei fornitori verrà pubblicato entro il 7 luglio 2021 e terrà conto delle domande pervenute entro le ore 12,00 del 28 giugno 2021. Le autocandidature, complete di dettagliato curriculum vitae, devono essere inviate esclusivamente all'indirizzo PEC della Soprintendenza:
mbac-sa-sar@mailcert.beniculturali.it
specificando nell’oggetto “Richiesta di iscrizione nell’elenco Operatori economici restauratori”.
Sarà comunque possibile inviare le candidature anche successivamente a tale data per ulteriori aggiornamenti dell'elenco.
4) FORMAZIONE, TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO
La Soprintendenza procede alla formazione dell’elenco dei fornitori in possesso dei requisiti richiesti;
tale elenco non costituisce graduatoria: i fornitori ammessi saranno elencati in ordine alfabetico.
L’elenco sarà reso pubblico sul sito della Soprintendenza www.sa-sardegna.beniculturali.it
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In qualsiasi momento, anche dopo la formazione degli elenchi, la Soprintendenza ha la facoltà di attuare
le opportune verifiche ed escludere i soggetti che risultassero privi dei titoli e dei requisiti richiesti.
I fornitori iscritti possono chiedere in ogni momento di essere cancellati dall’elenco con comunicazione
all’indirizzo PEC della Soprintendenza sopra citato. Al medesimo indirizzo dovranno essere comunicate
le eventuali variazioni (anagrafiche o societarie) successive alla richiesta di iscrizione.
5) NOTE DI SALVAGUARDIA
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad ottenere l’assegnazione di incarichi da parte della Soprintendenza.
La Soprintendenza è libera di avvalersi anche di fornitori economici non inseriti nel presente elenco.
Il conferimento di incarichi non dà diritto all’assunzione presso la Soprintendenza o presso altre amministrazioni dello Stato.
L’inserimento nella lista non costituisce, rispetto a terzi, garanzia della qualità e della correttezza dei lavori progettati e/o eseguiti dagli operatori economici.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, qualsiasi intervento su beni archivistici tutelati rimane subordinato all’autorizzazione preventiva della Soprintendenza, che eserciterà il
controllo tecnico-scientifico in corso d'opera.
La Soprintendenza può escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano prestazioni contrattuali con grave negligenza o in modo non conforme alle direttive impartite dalla Soprintendenza medesima.
6) PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Soprintendenza
www.sa-sardegna.beniculturali.it
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I candidati, con l’invio della domanda, autorizzano il trattamento e la diffusione dei dati dichiarati per le
finalità di cui al precedente punto 1 (FINALITA’), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs.
196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii.
8) PER INFORMAZIONI
mail: sa-sar@beniculturali.it
Cagliari, 9 giugno 2021
LA SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Monica Grossi
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