Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia della Campania
SALERNO
AVVISO

PUBBLICO

PER

PROCEDURA

DI

VALUTAZIONE

COMPARATIVA

PER

L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI SCHEDATURA SCIENTIFICA DI STAMPE
ANTICHE RELATIVE ALL’ARCO E ALLA CITTÀ DI BENEVENTO.

IL SOPRINTENDENTE
Visto

il D.L. n. 223 del 4 Luglio 2006, così come convertito dalla Legge n. 248
del 4 agosto 2006;

Visto

l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;

Visto

l’articolo 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e così come
convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in cui si prevede che “le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione”;

Visto

l’art 17 comma 30 del Decreto Legge 1° Luglio 2009 n. 78, convertito in
Legge 3 Agosto 2009 n. 102;

Considerato

che, nell’ambito dell’evento celebrativo in occasione dei 1900 anni dell’Arco
di Traiano di Benevento, è stata prevista la schedatura scientifica delle
stampe, provenienti da collezione privata, relative all’Arco e a Benevento,
che saranno esposte nella mostra promossa dall’Archivio di Stato di
Benevento;

Verificato

che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno con le
competenze necessarie per eseguire le attività oggetto di tale avviso;

Richiamata

la determina n. 158/DECRETI del 03/11/2015

DISPONE
E’ indetta una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione a
favore della Soprintendenza

per l’attività di schedatura scientifica di n. 45 stampe relative

all’Arco di Traiano e alla Città di Benevento.
Art. 1
La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è intesa a selezionare un soggetto
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del predetto incarico di
collaborazione.
L'incarico prevede:

•

esame delle stampe presso l’abitazione del proprietario (in Avellino);

•

redazione di una scheda, per ognuna delle 45 stampe, che preveda i seguenti campi:

ambito cronologico, soggetto, autore, tipologia, tecnica, editore, luogo di edizione, iscrizioni,
dimensione, tecnica, supporto, città, nazione, note di contesto, bibliografia.
Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, senza vincoli di
subordinazione, in via non esclusiva, con il coordinamento della Direzione Scientifica costituita
dalla Dott.ssa Valeria Taddeo, Direttore dell’Archivio di Stato di Benevento e dalla Dott.ssa
Luigina Tomay.
Art. 3
Le attività previste dall’incarico dovranno essere portate a termine entro 15 giorni
dall’affidamento, con contestuale consegna della schedatura realizzata.
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo di € 1.300,00 (milletrecento/00), al
lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del Collaboratore.
Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
1. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ovvero di altri dichiarati equipollenti:
•

Laurea specialistica di cui all’ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, nella
classe 95/S di cui al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 28 novembre 2000;
•

Laurea Magistrale nella classe LM 89 di cui all’ordinamento introdotto dal D.M.

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270;
2. Comprovata esperienza specifica maturata in rapporto alle attività previste dal bando.
I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne
penali, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.
Costituisce titolo preferenziale il possesso di:
a.

Diploma di specializzazione in Storia dell’arte;

b.

Dottorato di ricerca in Storia dell’arte;

c.

Master universitario di I o II livello in materia attinente o affine all’oggetto
dell’incarico;

d.

Esperienza

di

catalogazione

di

stampe

settecentesche

e

ottocentesche

comprovata da attestati di corretta esecuzione da parte del committente.
Art. 5
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti di cui
all’art 4.
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La Commissione formulerà la graduatoria dei concorrenti in base ai seguenti criteri di
valutazione dei requisiti e dei titoli preferenziali:
Punti 5: diploma di specializzazione in Storia dell’arte;
Punti 5: dottorato di ricerca in Storia dell’arte;
Punti 2: master universitario di I o II livello in materia attinente o affine all’oggetto
dell’incarico;
Punti 5: per ogni incarico di catalogazione di stampe settecentesche o ottocentesche con
attestazione di corretta esecuzione da parte del committente.
Art. 6
Al concorrente dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione,
salvo revoca o non approvazione del finanziamento alla base del progetto di cui sopra e tenuto
conto di quanto previsto dal seguente art 7.
Art. 7
L’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti. Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, è legata alla
data in cui il controllo di legittimità abbia avuto positivo riscontro da parte dell’organo di
controllo o si siano verificate le condizioni per l’esecutività per decorso del termine, come
risulterà da comunicazione di questa Soprintendenza.
Art. 8
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo.
Art. 9
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 12 novembre
2015 – ore 11,00 per mezzo di Posta Elettronica Certificata

all’indirizzo

mbac-sar-

cam@mailcert.beniculturali.it. In alternativa potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio
Gare e Contratti della Soprintendenza, in via Trotula De Ruggiero 6/7 – Salerno, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle ore 13,00.
La domanda, redatta in carta semplice dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici ed al C.F.,
le seguenti dichiarazioni:
1. Titolo di studio posseduto;
2. Cittadinanza e pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. Di non aver riportato condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
4. Di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (indicare la posizione
contributiva e/o previdenziale);
5. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di

incompatibilità a rivestire l’incarico previste

dalla normativa vigente;
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6. Di accettare senza riserva alcuna le condizioni stabilite dal presente avviso;
7. Che in caso di assegnazione dell’incarico si assoggetterà agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla L 136/2010;
8. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii. in materia di false dichiarazioni.
Alla domanda andrà allegato:
•

Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;

•

Copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa contenente i dati del mittente e la
dicitura: PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
DI SCHEDATURA SCIENTIFICA DI STAMPE ANTICHE RELATIVE ALL’ARCO E ALLA CITTÀ DI
BENEVENTO.
Art. 10
I risultati della procedura di selezione verranno resi noti con la pubblicazione sul sito:
www.archeosa.beniculturali.it
Art. 11
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che la Soprintendenza si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura ed alla
eventuale stipula e gestione del rapporto con la Soprintendenza, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.

Responsabile del

Procedimento è la

Dott.ssa

Luigina Tomay, Funzionario Archeologo

Firmato:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Adele Campanelli)

Responsabile dell’Ufficio di Benevento.

Salerno, 3 novembre 2015
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