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CUP: F49D16000390006 
CPV: 79995200-7 
 

La Direzione Regionale Musei Basilicata  

 

RENDE NOTO CHE 

mediante il presente avviso esplorativo intende eseguire un’indagine di mercato volta ad acquisire 

delle manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla partecipazione ad 

una successiva ed eventuale procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs n. 50 del 2016, da porre in 

essere ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 2020 convertito 

nella legge n. 120/2020, da svolgersi sul MEPA tramite RDO, per l’affidamento del “Servizio di 

catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché 

dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo Nazionale di Matera” di seguito 

specificato. 

 
IL PRESENTE AVVISO NON COSTITUISCE AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA NÉ PROPOSTA CONTRATTUALE 

E NON È VINCOLANTE PER LA SOCIETÀ. 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Direzione Regionale Musei Basilicata 

Indirizzo:  Recinto D’Addozio, 15, Matera 

Telefono: + 39 0835 256211 

Telefax: + 39  0835 2562233 

Posta elettronica certificata (P.E.C.): mbac-drm-bas@mailcert.beniculturali.it 



Posta elettronica (e-mail): drm-bas@beniculturali.it 

Indirizzo Internet (URL): http://musei.basilicata.beniculturali.it/ 

Direttore: Arch. Anna Maria Mauro 

Responsabile del Procedimento: Arch. Rosa Viviana Loisi 

 

2) OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

1. L’indagine di mercato mira ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

interessati all’affidamento del “Servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla 

Direzione Regionale Musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati 

al Museo Nazionale di Matera” come di seguito specificati: 

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi - Matera  

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” - Matera  

Museo Archeologico Nazionale di Metaponto - Bernalda (MT) 

Museo Archeologico Nazionale della Siritide - Policoro (MT) 

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” - Potenza 

Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” - Melfi (PZ) 

Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” - Venosa (PZ) 

Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri - Grumento Nova (PZ) 

Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano - Muro Lucano (PZ) 

Palazzo De Lieto - Pinacoteca Angelo Brando - Maratea (PZ) 

Sede espositiva in Palazzo Ducale - Tricarico (MT) 

 

2. In particolare, il servizio avrà ad oggetto la redazione, l’aggiornamento, la revisione, la 

digitalizzazione e l’inserimento nel Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGECweb) delle 

schede catalogo dei beni culturali presenti nei Musei afferenti alla DRM-BAS e al Museo Nazionale 

di Matera, come di seguito specificato: 

SCHEDA  QUANTITA’ 

CF – CONTENITORE FISICO  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Precatalogo 

11 

CG – CONTENITORE GIURIDICO  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Precatalogo 

11 

D - DISEGNO  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Inventario 

1 

F – FOTOGRAFIA  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Inventario 

443 

NU - BENI NUMISMATICI  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Inventario 

600 

NU - BENI NUMISMATICI  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Catalogo 

150 



OA – OPERA OGGETTO D’ARTE  

Revisione/aggiornamento e digitalizzazione 

519 

OA – OPERA OGGETTO D’ARTE  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Catalogo 

86 

RA – REPERTO ARCHEOLOGICO revisione/aggiornamento e 

Digitalizzazione 

2.800 

RA – REPERTO ARCHEOLOGICO  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Inventario 

8.300 

RA – REPERTO ARCHEOLOGICO  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Catalogo 

1.800 

SI – SITI ARCHEOLOGICI  

Nuova catalogazione - livello di ricerca: Inventario 

143 

TOT. 14.864 

 

3. L’appaltatore, salvo casi eccezionali in cui ciò non sia oggettivamente possibile, dovrà inserire le 

informazioni del contesto di provenienza dei singoli manufatti, utilizzando tutti gli strumenti previsti 

negli standard ICCD.  

4. L’appaltatore dovrà compilare: 

- n. 14.699 schede relative ai beni culturali, conservati nelle sale espositive e nei depositi delle 

strutture della DRM-BAS e del Museo Nazionale di Matera (schede D/I n. 1, schede F/I n. 443, 

schede NU/I n. 600, schede OA revisione/aggiornamento e digitalizzazione n. 519, schede RA 

revisione/aggiornamento e digitalizzazione n. 2800, schede RA/I n. 8300, schede NU/C n. 150, 

schede OA/C n. 86, schede RA/C n. 1800); 

- n. 143 schede SI Siti archeologici, relative ai contesti di provenienza dei reperti presenti negli Istituti 

museali citati in precedenza che dovranno ricomprendere la georeferenziazione dell’area su 

cartografia senza sopralluogo; 

- n. 11 schede CF Contenitore Fisico e di n. 11 schede CG Contenitore Giuridico che dovranno 

indicare rispettivamente il luogo fisico dove si trova un bene o un insieme di beni e la struttura 

conservativa giuridicamente riconosciuta nella quale è collocato un bene o un insieme di beni.  

5. Tutte le attività sopra individuate dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dall’art. 

17 del D.lgs n. 42 del 2004 con l’utilizzo degli strumenti e nel rispetto dei principi, dei criteri omogenei, 

delle regole della catalogazione nazionale dell’ICCD che definiscono i modi per costruire, 

incrementare e aggiornare il Catalogo nazionale dei beni culturali, come descritte nell’Allegato “A” 

al presente Capitolato Descrittivo, Tecnico e Prestazionale. 

6. L’attività di schedatura dovrà ricomprendere anche la produzione, ai fini dell’inserimento nei campi 

dedicati, di immagini acquisite tramite la tecnica fotografica, la cui riproduzione integrerà, completerà 

e arricchirà le schede di catalogo. 

7. Gli scatti fotografici delle opere da catalogare, dovranno essere realizzati con una fotocamera 

digitale ad alta risoluzione, al fine di riprodurre fedelmente ogni dettaglio del bene. 



Le immagini dovranno essere realizzate a colori con una risoluzione minima di 300 dpi. 

In fase di ripresa occorrerà privilegiare l’inquadratura, al fine di ottenere la migliore “leggibilità” 

complessiva del bene, che dovrà quindi essere riprodotto nella sua interezza, curando, nel 

contempo, gli aspetti e le peculiarità che lo contraddistinguono. Qualora il bene presentasse dettagli 

significativi rispetto all’ornamentazione, allo stato di conservazione, a eventuali iscrizioni e a 

quant’altro, occorrerà procedere da una ripresa complessiva a ulteriori scatti di particolari, in modo 

tale da consentirne la lettura dettagliata e dunque l’identificazione inequivocabile. Dovranno essere 

effettate due riprese o più a seconda delle caratteristiche del bene (frontale, posteriore, eventuali 

laterali) su un fondale a contrasto. Particolare attenzione andrà prestata al posizionamento delle luci 

in modo da non interferire con la fruizione degli spazi e il deterioramento superficiale dei manufatti. 

8. Le riprese fotografiche dovranno essere effettuate con l’utilizzo di scale metriche, al fine di definire 

i rapporti dimensionali dei beni fotografati. Le scale metriche dovranno risultare leggibili senza 

interferire con l’oggetto, ed in proporzione con esso. È quindi necessario che l’operatore abbia a sua 

disposizione una serie di supporti graduati adatti ad ogni esigenza, sia nel caso di beni di dimensioni 

inferiori ai 10 cm di lato o diametro, che per beni di grandi dimensioni. 

9. Si prevedranno, per i beni oggetto di catalogazione, la fornitura di n. 40.000 scatti fotografici post 

prodotti (n. 2 fotografie o più a seconda delle caratteristiche del bene).  

10. L’Appaltatore dovrà consegnare uno o più supporti informatici, contenenti per ogni singolo bene 

una cartella con le foto post prodotte del bene: frontale, posteriore e due laterali, e/o d’insieme e/o 

dettagli (risoluzione 300 dpi). 

11. La redazione delle schede non prevede nessun prodotto cartaceo ma esclusivamente il 

caricamento in SIGECweb.  

12. Il servizio dovrà essere espletato dall’Appaltatore con la diligenza tipica delle forniture 

specialistiche e sarà regolato: 

- dalle condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizi che disciplinano il contratto 

di appalto di servizi concluso sul MEPA; 

- dalle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi 

di supporto specialistico” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

- dall’allegato 15 al suddetto Capitoli d’oneri; 

- dal Capitolato tecnico – prestazionale contenente le condizioni particolari di contratto predisposte 

dalla Direzione Regionale Musei Basilicata; 

- dall’offerta presentata dall’aggiudicatario. 

13.  L’appaltatore si impegnerà, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso, ad 

osservare le norme contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e del 

Codice Etico del Ministero della Cultura pubblicati sul sito internet dello stesso, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del Capitolato Descrittivo, Tecnico e Prestazionale. 

 



3. GRUPPO DI LAVORO 

1. L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio con un gruppo di lavoro dedicato composto da almeno n. 

1 responsabile di progetto, n.18 catalogatori e n. 2 restauratori di beni culturali, in possesso 

delle competenze ed esperienze di seguito specificate: 

A) PROFILO RESPONSABILE DI PROGETTO (1 UNITA’) 

• diploma di laurea magistrale o specialistica nella classe di laurea LM-2 Archeologia o titolo 

equipollente (sono comprese le lauree vecchio ordinamento nelle classi di laurea 

corrispondenti); 

• specializzazione o dottorato di ricerca in Archeologia; 

• ottima conoscenza delle tecniche di digitalizzazione delle collezioni, dei sistemi di 

acquisizione ed elaborazione dati; 

• comprovata esperienza di conduzione/coordinamento di progetti di digitalizzazione in beni 

culturali con particolare riferimento al Sistema Informativo Generale del Catalogo 

(SIGECweb). 

Il Responsabile di Progetto dovrà garantire il rispetto dei termini di scadenza del servizio e della 

produttività del personale addetto al servizio, essere garante dell’affidabilità delle attività di 

schedatura, svolgere la funzione rappresentativa della società affidataria riguardo l’esecuzione del 

lavoro, garantendo il rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione richiesti. 

Il Responsabile di Progetto inoltre dovrà rappresentare, a tutti gli effetti nell’esecuzione dell’appalto, 

l’Appaltatore, pertanto tutte le comunicazioni a lui rivolte dal RUP con riferimento ai tempi e alle 

modalità di esecuzione del lavoro si intenderanno rivolte all’Appaltatore. 

B) PROFILO CATALOGATORE ARCHEOLOGO (ALMENO 17 UNITA’) 

• diploma di laurea magistrale o specialistica nella classe di laurea LM-2 Archeologia o titolo 

equipollente (sono comprese le lauree vecchio ordinamento nelle classi di laurea 

corrispondenti); 

• comprovata e specifica esperienza pluriennale nello studio dei manufatti archeologici 

attraverso l’approccio contestuale ed approcci innovativi; solida esperienza di studio di 

manufatti archeologici provenienti da siti archeologici pluristratificati e da ricognizioni 

archeologiche, ottima conoscenza dei sistemi di gestione dei materiali di scavo, dei depositi 

archeologici e degli inventari; 

• conoscenza degli strumenti informatici di base e del sistema SIGECweb; 

• comprovata e documentata esperienza professionale specifica in attività di inventariazione e 

di catalogazione di manufatti archeologici e di manufatti di collezioni museali, secondo gli 

standard catalografici nazionali ICCD; 

• comprovata e documentata esperienza in attività di ripresa fotografica digitale e 

documentazione dei reperti. 

C) PROFILO CATALOGATORE STORICO DELL’ARTE (ALMENO 1 UNITA’)  



• diploma di laurea magistrale o specialistica nella classe di laurea LM-89 Storia dell’arte o 

titolo equipollente (sono comprese le lauree vecchio ordinamento nelle classi di laurea 

corrispondenti); 

• conoscenza degli strumenti informatici di base e del sistema SIGECweb; 

• comprovata e documentata esperienza professionale specifica in attività di inventariazione e 

di catalogazione di manufatti storico-artistici e di manufatti di collezioni museali, secondo gli 

standard catalografici nazionali ICCD; 

• comprovata e documentata esperienza in attività di ripresa fotografica digitale e 

documentazione dei reperti. 

I catalogatori dovranno espletare il lavoro di ricerca ed elaborazione presso la sede di ciascun Istituto 

ovvero presso le sedi in cui sono conservati gli archivi pregressi (le strutture coinvolte nel progetto 

sono specificate all’art. 2). Per le attività di informatizzazione sarà possibile completare le attività 

anche al di fuori dell’Istituto interessato. 

D) PROFILO RESTAURATORE QUALIFICATO (ALMENO 2 UNITA’)  

• diploma di Laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR-02) o titolo 

equiparato; 

• diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante alla professione di restauratore di beni 

culturali (Codice DASLQ01); 

• comprovata e documentata esperienza in attività di ripresa fotografica digitale e 

documentazione dei reperti. 

I restauratori dovranno essere presenti nella fase di movimentazione dei manufatti che dovrà, 

comunque, avvenire obbligatoriamente alla presenza di personale interno alla Stazione appaltante. 

2. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare al RUP i nomi degli incaricati e degli eventuali 

subentranti. 

3. Il RUP si riserva il diritto di chiedere, sia prima dell’inizio attività che in corso d’opera, l’immediata 

sostituzione del personale che non fosse, per qualunque motivo, ritenuto idoneo a svolgere 

l’incarico. 

4. L’Appaltatore, nella gestione dei servizi innovativi agirà organizzando il proprio personale secondo 

criteri orientati all'efficienza, all’efficacia dei servizi erogati e tesi al raggiungimento degli obiettivi 

fissati dal RUP.  

5. L’esecuzione dei servizi dovrà rispettare i seguenti principi generali:  

• assoluta riservatezza nell’uso delle informazioni e dei dati inerenti alle attività affidate;  

• assicurare la continuità dei servizi;  

• garantire che il personale sia adeguatamente formato e addestrato a svolgere le attività richieste;  

• assicurare il rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste;  

• assicurare in tempo utile la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione. 

6. L’Appaltatore dovrà essere in grado di relazionarsi in modo rapido e fluido con la DRM-BAS per 

la corretta attuazione del progetto attraverso il Responsabile di Progetto.  



7. I compiti dei componenti del gruppo di lavoro saranno i seguenti:  

• relazionarsi con i referenti scientifici, direttori e referenti dei Musei, della DRM-BAS;  

• recepire le direttive della DRM-BAS nella realizzazione dei servizi oggetto di gara;  

• relazionarsi con il Responsabile di Progetto per l’esecuzione delle attività;  

• garantire il corretto svolgimento delle attività durante le fasi di catalogazione dei manufatti e 

digitalizzazione delle schede cartacee esistenti;  

• svolgere attività di catalogazione dei contenitori, dei siti, dei reperti e delle opere della DRM-BAS 

e del MN-MT, con l’archiviazione di tutti i dati, inclusi quelli fotografici, all’interno del sistema 

SIGECweb;  

• svolgere attività di georeferenziazione dei dati inerenti ai manufatti, ai contenitori e ai siti oggetto 

di catalogazione.  

8. Le risorse utilizzate dovranno essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche e potranno 

accedere presso le sedi degli Istituti nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, 

comprese le restrizioni pandemiche, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore 

verificare le relative procedure. 

 

4. ATTREZZATURE OCCORRENTI 

1. La stazione appaltante fornirà unicamente la disponibilità all’uso di locali all’interno degli Istituti 

afferenti alla Direzione Regionale Musei della Basilicata e al Museo Nazionale di Matera, come 

indicati all’art. 2, che rappresenteranno le sedi di svolgimento delle attività di progetto. Pertanto, tutta 

l’attrezzatura occorrente per la realizzazione di quanto previsto, hardware e software (personal 

computers, programmi, connessione ad Internet, scanner, fotocamere, ecc.) sarà a carico 

dell’Appaltatore. 

 

5) DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Il servizio dovrà essere avviato entro 20 giorni dalla stipula del Contratto e dovrà essere concluso, 

salvo differimento del termine di esecuzione finale da parte della Amministrazione, entro 6 mesi 

dall’avvio del servizio. 

2. L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio nel rispetto della tempistica indicata nel Cronoprogramma 

allegato al presente Capitolato e/o di quella migliorativa eventualmente offerta in sede di gara. 

 

6) LUOGO DI ESECUZIONE 

1. Le attività di ricerca ed elaborazione funzionali alla redazione delle schede di catalogo si 

svolgeranno presso i musei afferenti alla DRM-BAS, nonché presso i due musei statali della città di 

Matera, aggregati al Museo Nazionale di Matera, come di seguito specificati: 

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi - 

Piazzetta Pascoli, 1 - 75100 Matera.  

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” - Via Domenico Ridola, 24 - 75100 Matera  



Museo Archeologico Nazionale di Metaponto - Via Dinu Adamesteanu, 21 - 75012 Bernalda 

(MT) 

Museo Archeologico Nazionale della Siritide - Via Cristoforo Colombo, 8 - 75025 Policoro (MT) 

Palazzo Ducale - Via Veneto - 75019 Tricarico (MT) 

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” - Via Andrea Serrao - 

Palazzo Loffredo - 85100 Potenza 

Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” - Piazza Castello - 85029 Venosa (PZ) 

Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” - Via Normanni - Castello 

Federiciano - 85025 Melfi (PZ) 

Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri - Contrada Spineta - 85050 Grumento Nova 

(PZ) 

Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano - Via Seminario - 85054 Muro Lucano (PZ) 

Palazzo De Lieto - Pinacoteca Angelo Brando - Via Gafaro, 5 - 85046 Maratea (PZ) 

Sede espositiva in Palazzo Ducale - Via Veneto - 75019 Tricarico (MT) 

 

7) VALORE STIMATO DEL SERVIZIO  

1. L’importo complessivo del servizio è stimato in euro 421.851,43 

(quattrocentoventunomilaottocentocinquantuno, 43), oltre gli oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale quantificati in euro 6.097,08 (seimilanovantasette,08), per un totale di euro 

427.948,51 (quattrocentomilaventisettenovecentoquarantotto,51), oltre IVA, imposte ed altri oneri di 

legge se dovuti. 

2. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 6.097,08 

(seimilanovantasette,08), oltre Iva e/o imposte ed altri oneri di legge se dovuti. 

3. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.lgs n. 50 del 2016 si precisa che l’importo di stima del servizio 

comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 299.357,70 

(duecentonovantanovemilatrecentocinquantasette,70). 

4. L’importo è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” 

2014/2020 

 

8) REQUISITI DELL’AFFIDATARIO. 

1. Gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio oggetto del presente avviso dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 

requisiti di seguito specificati. 

1) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  



a) Insussistenza di una delle cause e/o situazioni di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, 2, 4 

e 5 del D.lgs. n. 50 del 2016, fatte salve le precisazioni e le limitazioni contemplate nel richiamato 

articolo; 

b) insussistenza della situazione di divieto prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; 

c) insussistenza della situazione di divieto prevista dall’art. 37 comma 1 del D.l. n. 78 del 2010 

convertito dalla legge n. 122/2010 (operatori aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nelle 

così dette “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, salvo il caso in cui siano in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del Dm 14 dicembre 

del 2010). 

In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, ciascun operatore che parteciperà in 

forma congiunta dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dal comma 1, n.1 lett. 

a), b) e c) del presente articolo. 

2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 comma 3 D.lgs n. 50 del 2016): 

a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 

coerenti ed attinenti al servizio oggetto del presente avviso. 

In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva ciascun operatore che parteciperà in forma 

congiunta dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, del requisito di idoneità professionale 

previsto dal comma 1, n.2 lett. a) del presente articolo. 

3) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA (art. 83 comma 4 D.lgs n. 50 del 2016): 

a) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, non 

inferiore ad € 213.974,25, IVA esclusa, pari alla metà dell’importo stimato del servizio. 

In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva il requisito dovrà essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito dovrà essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria.  

4) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 83 comma 6 D.Lgs n. 50 del 

2016): 

a) Esecuzione nell’ultimo triennio di almeno 4 servizi analoghi a quello oggetto di affidamento 

ciascuno di importo non inferiore ad € 30.000,00. 

Saranno considerati analoghi esclusivamente i servizi riguardanti la catalogazione di “beni culturali” 

ai sensi degli artt. 2 e 10 del D.lgs n. 42 del 2004. 

In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva il requisito dovrà essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito dovrà essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria. 

(Il requisito previsto dall’art. 5.1 n.4. lett. a) è REQUISITO FRAZIONABILE nel senso che, in caso di concorrente con 

idoneità plurisoggettiva, per raggiungere il numero complessivo dei servizi richiesti (4) potranno concorrere sia servizi (con 

i relativi importi) svolti dal mandatario sia servizi svolti dal mandante, purché il requisito sia posseduto in misura 



maggioritaria dal mandatario. Il singolo servizio non è frazionabile, deve cioè essere svolto da un unico operatore 

economico e deve raggiungere almeno l’importo richiesto).  

2. Potranno partecipare alla successiva procedura negoziata esclusivamente gli operatori economici 

iscritti al MEPA ed abilitati per i “servizi di supporto specialistico” (Allegato 15 al capitolato d’oneri) 

oggetto del presente avviso. 

3. Gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura negoziata, dovranno 

obbligatoriamente procedere alla registrazione al servizio AVCPass per consentire la verifica dei 

requisiti, attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. 

4. In applicazione di quanto previsto dall’art. 48 comma 7 D.lgs. n. 50 del 2016 sarà fatto divieto agli 

operatori economici di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

5. In applicazione dell’art. 48 comma 8 D.lgs. n. 50 del 2016 sarà consentita la presentazione di 

offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del richiamato decreto 

legislativo anche se non ancora costituiti. 

6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50 2016 saranno tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato.  

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e dalla successiva lettera d’invito si 

fa espresso rinvio agli articoli 47 e 48 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

9) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

1. Il servizio oggetto del presente avviso sarà affidato mediante apposita procedura negoziata da 

svolgersi sul MEPA, tramite RDO tra gli operatori che abbiano manifestato il proprio interesse, da 

aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

2. Alla procedura negoziata saranno invitati, tramite RDO, tutti gli operatori che abbiano presentato 

manifestazione di interesse con le modalità e nei termini previsti dal presente avviso.  

3. La Direzione Regionale Musei Basilicata potrà procedere all'affidamento anche in presenza di 

una sola offerta, purché ritenuta idonea e conveniente ed avrà facoltà di non procedere 

all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente in relazione all’oggetto dell’appalto.  

4. La Direzione Regionale Musei Basilicata si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto 

nel caso in cui non vi fossero manifestazioni di interesse e/o offerte da parte di operatori economici. 

5. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e le modalità di presentazione delle offerte 

saranno riportate nella RDO che sarà inoltrata dalla Società sul MEPA. 

 



10) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

1. La manifestazione di interesse avente ad oggetto il servizio oggetto del presente avviso dovrà 

essere redatta in conformità al modello predisposto dalla Direzione Regionale Musei Basilicata 

(allegato “A1” al presente avviso) e dovrà: 

a) fornire tutte le informazioni idonee ad individuare in forma certa e determinata l’operatore 

economico interessato alla procedura negoziata; 

b) contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000, 

attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso (art. 5 comma); 

c) indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzabile ai fini dell’invio delle comunicazioni 

previste dall’art. 76 del D.lgs n. 50 del 2016. 

2. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in formato PDF e dovrà essere sottoscritta, 

con firma digitale, dal rappresentante legale, titolare o da procuratore speciale e/o soggetto munito 

di idoneo potere dell’operatore economico. 

3. In conformità a quanto prescritto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dall’art. 65 

del D.lgs n. 82 del 2005, la sottoscrizione dovrà essere apposta con firma digitale/firma elettronica 

qualificata/firma elettronica avanzata.  

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale dell’operatore economico la 

manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dalla procura speciale del sottoscrittore. 

4. La manifestazione d’interesse, corredata dei documenti sopraindicati, dovrà essere inviata per via 

telematica al seguente indirizzo pec: mbac-drm-bas@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre il 

22.11.2021. 

5. Le manifestazioni di interesse dovranno recare la dicitura “Manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio di catalogazione dei beni culturali dei musei afferenti alla Direzione 

Regionale Musei Basilicata, nonché dei due musei statali della città di Matera, aggregati al Museo 

Nazionale di Matera”. 

6. Non saranno ammessi alla procedura negoziata gli operatori economici: 

− che abbiano manifestato il proprio interesse con modalità diverse da quelle sopraindicate; 

− che abbiano inviato la loro manifestazione successivamente alla scadenza del termine indicato; 

− che abbiano inoltrato manifestazioni di interesse mancanti delle informazioni richieste e/o 

mancanti della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b) e/o che presentino 

informazioni e/o dichiarazioni incomplete; 

− che abbiano inoltrato manifestazioni d’interesse prive della sottoscrizione, salvo il disposto 

dell’art. 65, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.lgs n. 82 del 2005.  

7. Il RUP procederà all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse ricevute dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle stesse. 

8. La Direzione Regionale Musei Basilicata si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata 

anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione d’interesse.  



9. L’accertata mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 8 comma 1 del presente avviso 

comporterà, in ogni caso ed in ogni fase della procedura, l’esclusione dell’operatore economico. 

11. PUBBLICAZIONE  

1 Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante 

https://musei.basilicata.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/ e sul sito del Ministero della 

Cultura https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi, nelle sezioni dedicate 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bandi di Gara e Contratti” per una durata di 15 giorni 

consecutivi.  

2. È onere degli operatori economici prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell’avviso, di 

eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla procedura. 

12. TUTELA DEI DATI PERSONALI  

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, Titolare del trattamento dei dati personali 

dell’Appaltatore è la Direzione Regionale Musei della Basilicata – con sede in Recinto II D'Addozio 

- 75100 Matera (MT). 

2. Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”) è contattabile scrivendo al Responsabile 

Protezione Dati Personali presso la sede suindicata. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“RGPD”) la Direzione 

Regionale Musei della Basilicata informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito 

della procedura di cui trattasi è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, 

nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

4. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali da parte della Direzione 

Regionale Musei della Basilicata avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi. 

5. Tutti i dati personali riferiti all’Appaltatore verranno, pertanto, utilizzati esclusivamente per dare 

esecuzione a specifici obblighi normativi e di contratto, anche per quel che concerne i profili 

amministrativi, fiscali e contabili. 

6. Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 

e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 10 del RGPD e dall’art. 2 octies del D.lgs. 196/2003. In particolare, per le 

finalità connesse all’esecuzione del contratto, i dati saranno utilizzati per tutta la durata del contratto 

e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto e saranno 

conservati per un periodo di 10 anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità 

connesse all’adempimento di obblighi di legge e, in ogni caso, per consentire alla DRM-BAS la difesa 

dei propri diritti. Pertanto, i dati relativi all’Appaltatore saranno trattati dal personale 



dell’Amministrazione, designati quali responsabili o incaricati del trattamento e potranno essere 

trasmessi a terzi per ottemperare a specifichi obblighi contrattuali, contabili e/o di legge. 

7. Per assolvere a precisi obblighi di pubblicità e trasparenza cui è tenuta l’Amministrazione ai sensi 

della normativa vigente, i dati identificativi dell’Appaltatore saranno pubblicati secondo le prescrizioni 

della normativa vigente. 

8. Per l’esercizio dei suoi diritti (chiedere l’accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica 

o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli 

stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e 

proporre un reclamo all’autorità di controllo) l’Appaltatore potrà contattare l’Amministrazione e, in 

particolare, il RDP, al recapito indicato. 

 

Si allega al presente avviso: 

a) Modello Manifestazione d’interesse. 

 

         Il Direttore ad interim 

                Arch. Annamaria Mauro 
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