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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Visto:
- il finanziamento della Fondazione Opificio Pietre Dure per l'importo totale complessivo pari ad euro
39.000,00;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- Il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- Considerata la figura del geologo fondamentale sia in generale per le attività di ricerca all’interno
del Laboratorio Scientifico, vista la mancanza nell’organico dell’Istituto di una figura con questa
professionalità, sia in particolare per lo studio delle matrici vetrose e ceramiche che rappresentano
uno dei settori in cui l’Istituto svolge una più intensa attività di studio, si rende opportuno procedere
con selezione, mediante avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, aperta ad ogni
interessato e tesa all'affidamento diretto ex art. 36, comma 1 lett. a) del codice appalti, del servizio di
supporto alle attività di diagnostica e ricerca del Laboratorio Scientifico di questo Istituto.
S precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L'Opificio
si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
1. Amministrazione proponente
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE del M.i.C.
Via degli Alfani, 78 - 50121 Firenze
Tel. +39 0552651351
PEC : mbac-opd@mailcert.beniculturali.it
PEO: opd@beniculturali.it
2. Oggetto e durata dell’appalto
La procedura de quo è volta alla selezione di un soggetto dotato di comprovata esperienza per fornire
il servizio di supporto al Laboratorio Scientifico per le attività di diagnostica e ricerca nel campo dei
Beni Culturali in generale, e con particolare riferimento allo studio di matrici vetrose e ceramiche di
interesse storico artistico , per complessive ore 1.900 per 12 mesi consecutivi, da svolgersi sia in
presenza che da remoto.
Il presente avviso è puramente esplorativo. Indicativamente l'inizio del contratto è previsto per il mese
di novembre 2021.
Il prestatore d’opera agisce quale ditta individuale senza alcun vincolo di subordinazione né di orario.
3. Importo stimato dell’appalto e CIG
L’importo presunto stimato dell'appalto, posto a base d'asta per 12 mesi, è pari a euro 39.000,00 al
netto dell’IVA ed ha il seguente CIG ZF8329F7AA
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4 Requisiti di partecipazione a pena di esclusione
Requisiti richiesti a pena di esclusione da provare anche mediante autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000:
a) Diploma di laurea magistrale o equipollente in scienze geologiche (LM74) o in Scienze e
Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali (LM-11) con tesi di laurea relativa al campo
dello studio archeometrico di beni storico-artistici di natura ceramica e/o vitrea a pena di
esclusione;
b) Dottorato di ricerca attinente allo studio archeometrico di beni culturali di natura ceramica
e/o vitrea a pena di esclusione;
c) Esperienza professionale di almeno dieci anni, anche non continuativi, nel settore dei Beni
Culturali, di cui almeno cinque anni maturati in incarichi di collaborazione con le pubbliche
amministrazioni nell'esecuzione di analisi diagnostiche e attività di ricerca, a pena di
esclusione.
d) idoneità a contrarre con la p.a. a pena di esclusione
e) possesso dei requisiti generali e speciali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 a pena di esclusione.
f) indicazione di una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni inerenti
l’appalto a pena di esclusione.
5. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione dell’appalto
La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto al soggetto che risulterà primo nella
graduatoria (punteggio massimo 100) stilata in base ai criteri citati successivamente (con indicazione
del peso di ciascun criterio nel concorrere all’attribuzione del punteggio finale) la cui valutazione
verrà effettuata da una Commissione interna all’Opificio, composta da esperti nel settore delle
indagini scientifiche sui beni culturali, appositamente costituita.
Si precisa che l’affidamento è aperto ad ogni interessato in possesso dei requisiti richiesti previo invio
della manifestazione di interesse completa delle necessarie autocertificazioni.
L'appalto sarà aggiudicato secondo l’Offerta economicamente più vantaggiosa (da ora in poi
OEPV) al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo in base ai criteri citati al
punto 6 in cui :
- 70 punti saranno assegnati per la qualità mediante una valutazione dei titoli secondo i criteri meglio
precisati al punto 6 che segue;
- 30 punti saranno assegnati per il massimo ribasso sul prezzo offerto (il punteggio viene calcolato
con la seguente formula proporzionale: Punti prezzo = Punteggio da assegnare x prezzo offerto / il
miglior prezzo tra tutte le offerte. Al miglior offerente andrà tutto il punteggio e agli altri concorrenti
una quota proporzionale).
In caso di parità si procederà ad assegnare l’appalto al partecipante più anziano, e quindi si presume
con più esperienza viste le necessità del servizio.
6. Criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi
I criteri di valutazione dei candidati per la predisposizione della graduatoria saranno:
Titoli ed esperienza pregressa (punteggio massimo 70)
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a)
Pubblicazioni di carattere scientifico relative alla diagnostica dei beni culturali in volumi
monografici, cataloghi di mostre, riviste specialistiche peer reviewed nazionali ed internazionali
Massimo 20 punti (mezzo punto a pubblicazione su riviste nazionali, 1 punto su riviste
internazionali);
b)
Esperienza professionale nel campo della diagnostica dei beni culturali sia generica che nella
pubblica amministrazione oltre a quella indicata fra i requisiti di partecipazione (Massimo 20 punti;
1 punto per anno per esperienza generica, 2 punti per anno come collaborazione con le pubbliche
amministrazioni);
c)
Attività accademiche post laurea (borse di studio, master) attinenti al campo dell’archeometria
di beni storico-artistici costituiti da materiali ceramici e/o vitrei (Massimo 10 punti, 5 punti per
ciascuna attività della durata di 1 anno);
d)
Corsi di specializzazione, anche di breve durata, relativi al campo dello studio di beni storicoartistici costituiti da materiali ceramici e/o vitrei (Massimo 10 punti, 2 punti per ogni corso);
e)
Esperienze documentate di applicazione di tecniche analitiche avanzate relative al campo
dello studio di beni storico-artistici costituiti da materiali ceramici e/o vitrei (Massimo 10 punti, 2
punti per ogni esperienza).
7. Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
I soggetti interessati dovranno far pervenire (per posta corriere oppure a mani) alla Scrivente
Amministrazione, entro e non oltre il termine perentorio del 13/10/2021 ore 12:00, apposito plico
sigillato e controfirmato (a pena di esclusione) contenente l’indicazione e/o il timbro del mittente e
la seguente dicitura “selezione di un laureato in scienze geologiche di comprovata esperienza a
supporto del Laboratorio Scientifico per le attività di diagnostica e ricerca nel campo dei Beni
Culturali in generale, e con particolare riferimento allo studio di matrici vetrose e ceramiche di
interesse storico artistico” CIG ZF8329F7AA .
8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e delle offerte.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico sigillato come sopra indicato complete di
tutto quanto previsto nel presente avviso ed in particolare:
1 Istanza di partecipazione datata e sottoscritta in originale ai sensi del T.U. 445/2000 del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate completa delle autocertificazioni (Si allegano i
modelli per le dichiarazioni di legge alleg. 1, 2, 3) e di indirizzo pec per le future comunicazioni;
2 Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;
3 Copia del documento comprovante i poteri di firma (da produrre solo in caso di Procuratore);
All’interno del plico generale dovrà essere presente:
a) un plico sigillato e controfirmato sui lembi denominato “offerta tecnica” e contenente tutta la
documentazione di cui al punto 6 che precede e necessaria per la valutazione dei titoli ed
esperienza pregressa dei candidati;
b) un plico sigillato e controfirmato sui lembi denominato “offerta economica” contenente la
offerta economica firmata in originale cifra – da esprimere in numeri e lettere- in ribasso sulla
base d’asta stimata indicata al punto 3 e pari ad € 39.000 iva esclusa. Ogni offerta in aumento
sarà considerata irricevibile ed esclusa.
9 Svolgimento della selezione
Ogni concorrente che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità sopra indicate,
verrà inserito in un apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all'ordine di arrivo al
Protocollo della domanda. L'Amministrazione procederà, con apposita commissione nominata con
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successivo decreto, a) alla preliminare verifica dei requisiti deducibili dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016
e a quelli previsti a pena di esclusione dal presente avviso, per le ditte che abbiano presentato la
propria manifestazione di interesse, al fine di selezionare i soggetti per la fase valutativa della
procedura. Successivamente verrà aperta la busta “offerta tecnica” contenente i titoli e tutto quanto
richiesto per l’offerta tecnica ed assegnati i relativi punteggi.
Da ultimo dopo l’assegnazione del punteggio tecnico verrà aperta la busta contenente “offerta
economica”
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione, comunque valida, l'Amministrazione sceglierà se
procedere comunque all'affidamento a suo insindacabile giudizio.
L'O.P.D. si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva fase di gara. Resta stabilito sin d'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.
10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Ai sensi del combinato disposto dell'art.2 comma 3 del D.P.R. n.63/2013 "Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ii norma dell'art. 54 del D. Lgs. 1651/2001",
l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena
la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice etico
del quale potrà prendere visione sul sito Intenet di questa Amministrazione all'indirizzo:
http://www.opificiodellepietredure.beniculturali.it/index.php?it/938/codice-di-comportamento
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del GDPR del 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali forniti dagli operatori economici
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in questione e nel pieno
rispetto della vigente normativa"
12. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D-Lgs. n. 50/2016, è il
Soprintendente Dott. Marco Ciatti.
13. Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato
http://opificiodellepietredure.it

per

___15

giorni

sul

sito

dell’Ente

14. Contatti
Per ulteriori informazioni: indirizzo pec mbac-opd@mailcert.beniculturali.it
Firenze, 23/09/2021
IL DIRETTORE
Marco CIATTI
Sottoscritto digitalmente
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all’indirizzo

