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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 

 
 

Prot. n°  6271  

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

“INVENTARIAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO  

DEL COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Atteso che questo ente intende affidare l’incarico per l’esecuzione del servizio indicato in 

oggetto, previa redazione della progettazione esecutiva dell’intervento che risulta 

orientato alla valorizzazione degli archivi comunali, con particolare riferimento agli 

archivi storici mediante azioni di ordinamento, inventariazione e valorizzazione della 

documentazione. 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Brindisi Montagna, per lo svolgimento dell’intervento di cui in oggetto, 

intende acquisire i seguenti servizi-forniture, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016): 

Progettazione esecutiva del servizio di “riordino e inventariazione informatizzata” 

che tenga conto, almeno, delle seguenti attività: 

1. separazione dell’archivio storico e dell’archivio di deposito; 

2. riordino analitico e redazione dell’inventario (cartaceo e informatico) 

dell’archivio storico del Comune; 

3. riordino sommario dell’archivio di deposito e proposta di scarto. 

A tal fine si precisa che per lo svolgimento dell’attività progettuale sopra indicata è 

necessario svolgere un adeguato sopralluogo presso la sede comunale, anche per poter 

proporre delle offerte-progettuali migliorative, rispetto ai contenuti minimi di cui sopra, 

che verranno valutate dall’ente e utilizzate nella fase di affidamento finale del servizio. 

La proposta migliorativa deve essere oggetto di apposita relazione, con elaborati specifici. 

Il Comune di Brindisi Montagna si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non dare seguito alla presente procedura, di non procedere ad alcun 

affidamento ed il presente avviso pertanto non vincola in alcun modo il Comune.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Chiunque (operatore economico) fosse interessato può presentare la propria istanza di 

partecipazione, purché in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n.50/2016 nonché i requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma 

sopra richiamata ed in particolare: 

-Requisiti di ordine generale 

-Assenza di condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui 

all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 

-Requisiti di idoneità professionale 

– possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (allegare idonei curricula del 

personale da utilizzare nella fase progettuale) necessari per la corretta esecuzione della 

fornitura-servizio indicati nel presente avviso pubblico 

-Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.  

- possesso polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza; 

IMPORTO  

Importo delle prestazioni a base di affidamento è determinato in €.13.100,00, 

comprensivo di spese, oneri previdenziali (se dovuti) e quant’altro eventualmente 

necessario per l’assolvimento dell’incarico, incluse le spese di studio strettamente 

connesse, con esclusione della sola IVA; 

Il Comune di Brindisi Montagna corrisponderà un solo compenso, anche se l’operatore 

economico dovesse giovarsi di interventi di altri tecnici specialistici. 

Non saranno riconosciute altre prestazioni se non espressamente riportate nel presente 

avviso o concordate preventivamente. 

FINANZIAMENTO 

Regione Basilicata - Ufficio Sistemi Culturali e Turistici giusta nota del 19.11.2019, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 03.12.2019 al n. 6828, con la quale veniva 

comunicata la disposizione n. 573 del 31.10.2019 relativa all’assegnazione di contributo di 

finalizzato alla valorizzazione dell’archivio storico del comune di Brindisi Montagna; 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

La domanda, redatta secondo uno schema generico, corredata della documentazione di 

seguito indicata, dovrà pervenire in plico chiuso, entro e non oltre le ore 10.00 del 

giorno 30 ottobre 2020 al seguente indirizzo:  

Comune di Brindisi Montagna  

Settore II – Servizio Tecnico 

Corso dei Lavoratori, 53   

85010 Brindisi Montagna (PZ). 

Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’Avviso 

pubblico per manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di valorizzazione archivio 

storico” , ed indicato il nominativo e l’indirizzo dell’operatore economico. 

Il recapito potrà avvenire tramite posta, corriere autorizzato, o consegna a mani. La 

consegna a mani potrà essere effettuata nei giorni feriali durante gli orari di apertura al 



  

pubblico dell’Ufficio protocollo (Lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 

17.00 ; martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00;).  

Resta esclusa ogni responsabilità da parte del Comune di Brindisi Montagna ove, per 

qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di consegna.  

Non saranno prese in considerazione domande che pervengano dopo la scadenza del 

suddetto termine. 

Per la data di ricezione farà fede quella apposta dall’Ufficio protocollo dell’ente. 

All’interno del plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, oltre alla domanda 

(redatta secondo un modello generico) in regola con l’imposta di bollo, i seguenti 

documenti: 

a) Dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso, sottoscritta, 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dall’operatore economico, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità, attestante: 

- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 nonché i requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma 

sopra richiamata; 

- la conclusione dell’intervento di “valorizzazione dell’archivio storico” entro 60 

giorni (sessanta) dalla trasmissione del progetto esecutivo alla Regione Basilicata 

e alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e Basilicata,; 

b) Progetto esecutivo, suddiviso per fasi da realizzare con relativo cronoprogramma, del 

servizio di “riordino e inventariazione informatizzata” che tenga conto, almeno, delle 

seguenti attività: 

1. separazione dell’archivio storico e dell’archivio di deposito; 

2. riordino analitico e redazione dell’inventario (cartaceo e informatico) 

dell’archivio storico del Comune; 

3. riordino sommario dell’archivio di deposito e proposta di scarto. 

È prevista la possibilità di presentare una proposta di offerte-progettuali migliorative, 

rispetto ai contenuti minimi di cui sopra, che verranno valutate dall’ente e utilizzate 

nella fase di affidamento del servizio. 

b1) Relazione tecnica relativa alla proposta migliorativa, con elaborati specifici; 

c) Attestato di presa visione degli archivi comunali; 

d) Curricula del personale da utilizzare nella fase progettuale ed esecutiva, il quale deve 

essere specializzato in materia. 

e) Copia polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza; 

 

CRITERI E MODALITÁ DI VALUTAZIONE 

Le proposte presentate saranno esaminate da una commissione nominata dal 

Responsabile del Servizio Tecnico, che procederà alla valutazione dei curricula e del 

progetto esecutivo presentato, contenente le prestazioni minime richieste nell’Avviso 

pubblico,  

Il punteggio sarà espresso sulla base dei parametri indicati di seguito: 

1) Titoli di cultura e di servizio: il punteggio massimo dei titoli non potrà superare 

complessivamente i 30 punti, così declinati: 



  

1A) titoli di servizio (max 10 punti): 

- Esperienze lavorative in qualità di archivista presso archivi comunali e/o archivi 

pubblici e privati di altra natura; 

1B) titoli culturali (max 10 punti) - saranno valutati i seguenti aspetti debitamente 

autocertificati e documentabili: 

- diploma di specializzazione in Archivistica, Paleografia e diplomatica e/o titoli 

universitari di master in discipline di carattere o indirizzo archivistico (5 punti); 

- attestati di competenze informatiche con particolare riferimento all’utilizzo 

degli applicativi per la descrizione ed il riordinamento degli archivi (fino a 5 

punti); 

1C) curriculum (max 10 punti) - nel curriculum sono valutati nel merito i seguenti 

aspetti: 

- esperienze lavorative (non riconducibili ai precedenti punti);  

- pubblicazioni ecc. 

2) Progetto esecutivo: il punteggio massimo attribuibile al progetto esecutivo è di 30 punti 

complessivi, così ripartiti: 

- fino a un massimo di 20 punti per le proposte progettuali contenenti i requisiti 

minimi richiesti dal presente avviso; 

- fino a un massimo di ulteriori 10 punti per la valutazione della proposta 

migliorativa. 

 

Le proposte che perverranno non saranno in alcun modo impegnative per l’Ente, il quale 

si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna proposta. 

L’ente si riserva comunque la possibilità di procedere anche nel caso in cui alla 

manifestazione d’interesse risponda un solo operatore economico. 

Questa è una manifestazione d’interesse è preordinata all’affidamento diretto mediante 

procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

L’incarico, pertanto,  sarà affidato mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e proposto al soggetto che avrà ottenuto il maggiore 

punteggio nella valutazione delle candidature, al quale, nei termini e con le modalità ivi 

previste, sarà richiesto di formulare un preventivo economico per l’esecuzione del 

contratto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, questa 

procedura sarà affidata con atto unico di determinazione che conterrà, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, richiesti in questa manifestazione d’interesse. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento è il geom. Carbone Salvatore Responsabile del Servizio 

Tecnico - manutentivo e-mail: salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it  – tel 

0971985002 – fax 0971985242 

INFORMATIVA PRIVACY 
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Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 si informa che il trattamento dei dati 

personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per 

finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di 

regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli 

obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare 

oggetto di comunicazione. 

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di 

affidamento. 

In relazione a tali dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dagli artt. Da 15 a 22 del 

del GDPR 2016/679. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Brindisi Montagna. 

Responsabile del trattamento dei dati e Responsabile del procedimento è il geom. 

Carbone Salvatore. 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail 

wemapprivacy@gmail.com 

**** 

Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 10 giorni all’Albo on-line del 

Comune di Brindisi Montagna sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comune.brindisimontagna.pz.it. 

 

Lo stesso avviso sarà pubblicato nella sezione  “Amministrazione Trasparente – 

sottosezione  Bandi di gara e contratti”  

 

Brindisi Montagna, 20.10.2020 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Salvatore Carbone 

    


