Ministero per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento, mediante procedura negoziata tramite
R.D.O sul mercato elettronico della PA (MEPA), del servizio di riproduzione digitale per il Progetto
“Le Mura dell’Aquila nei documenti d’Archivio” – CUP F14B07000210002.
IL SEGRETARIO REGIONALE PER L’ABRUZZO
richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Codice dei contratti
pubblici”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato, nell’ambito del progetto “Le mura dell’Aquila nei documenti d’Archivio”;
AVVISA CHE
Il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l’Abruzzo, con sede in Via F.
Filomusi Guelfi snc - 67100 L’Aquila, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 intende procedere
all’affidamento del servizio di scansione digitale in alta risoluzione di un consistente numero di
materiali documentari conservati presso l’Archivio di Stato dell’Aquila mediante procedura negoziata
tramite R.D.O. sul MePA, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del predetto D. Lgs. n. 50/2016.
Con il presente Avviso si promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di
interesse delle imprese a presentare una offerta. Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un
quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura, favorendo al tempo stesso la più ampia partecipazione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
pertanto non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi; il presente avviso non costituisce invito ad
offrire né richiesta di offerta al pubblico ai sensi degli artt. 1336 o 1989 del c.c..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente
avviso, ovvero a non dare seguito all’indizione della successiva procedura di affidamento del servizio.
1. Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 62.843,00 (sessantaduemila, ottocentoquarantatrè
euro), IVA esclusa; gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
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I fondi sono da imputare sui fondi in delibera CIPE 43 del 23/03/2012, pagabili in n. 3 (tre) stati di
avanzamento lavori semestrali, su presentazione di fattura elettronica.
2. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
1) fornitura di servizi di riproduzione digitale nell’ambito del progetto “Le mura dell’Aquila nei
documenti d’Archivio”.
Codice CPV: 72512000-7 – SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI;
2) i servizi dovranno essere forniti presso l’Archivio di Stato dell’Aquila, utilizzando la
strumentazione messa a disposizione dal RUP del progetto dott. Paolo Buonora: Scanner Metis
DRS 1300 (per tutto il materiale grafico); Scanner Epson Perfection V750 Pro (solo per il
materiale fotografico);
3) uno o più operatori dovranno essere disponibili presso la sede dell’Archivio nei giorni martedì,
mercoledì e giovedì, per un periodo minimo di 12 mesi, per riprodurre il materiale che gli sarà di
volta in volta affidato dal responsabile del progetto o, sulla base delle indicazioni del medesimo,
dagli operatori addetti al censimento e schedatura della documentazione;
4) Il numero di giorni richiesto a settimana potrà ridursi se il ritmo delle lavorazioni risulterà, a
giudizio insindacabile del RUP, particolarmente soddisfacente; i lavori dovranno in ogni caso
proseguire fino al raggiungimento dei quantitativi di riproduzioni elencati in ALLEGATO A,
entro un periodo di 18 mesi dall’inizio dei lavori;
5) Le immagini della documentazione grafica saranno eseguite secondo i parametri seguenti:


Scanner Metis DRS 1300: 300/400 ppi, file TIFF o JPEG2000.



Scanner Epson Perfection V750 Pro: 600/800 ppi, file TIFF o JPEG2000

I criteri per l’elaborazione delle immagini e i criteri di nominazione dei files/directories saranno
stabiliti di volta in volta dal RUP del progetto dott. Paolo Buonora.

3. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo,
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.

4. Capacità economica/finanziaria
Si richiede l’indicazione del fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari.
Il requisito di fatturato globale risponde ad una serie di motivazioni. In particolare, consente di selezionare
attraverso la presente gara operatori economici dotati di:
1) capacità economico‐finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità
della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
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2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle
prestazioni.
In sede di procedura di affidamento la S.A. potrà richiedere documentazione comprovante tale importo
complessivo, mediante copia conforme di fatture quietanzate o di certificati di regolare esecuzione.

5. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara
Si richiede l’attestazione di esperienze maturate, in progetti con la P.A., nello specifico settore oggetto del
presente appalto, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici.
Si richiede che, tra il personale addetto all’esecuzione della prestazione richiesta, vi sia:
‐ almeno n° 1 specialista di settore, in possesso di esperienze nel campo dei servizi di digitalizzazione
documentale;
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3‐4‐5 sarà dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.

6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.
Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante valutazione dei curricula e
dell’affidabilità economico/finanziaria, a cura del RUP, svolta in seduta pubblica e di cui sarà data
successiva notizia ovvero utilizzando i filtri presenti sul Mercato Elettronico della P.A.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5.

7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 che non si trovino in una delle
cause di esclusione previste dall’art.80 del Codice.
Requisito specifico: gli operatori economici dovranno essere abilitati presso il MePA nel bando Servizi per
l'Information & Communication Technology.

8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata e recare in oggetto la
seguente dicitura: Manifestazione di interesse per il servizio di riproduzione digitale per il Progetto “Le
Mura dell’Aquila nei documenti d’Archivio” , redatta secondo lo schema Allegato B Fac‐simile istanza di
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta digitalmente o con firma scansionata e copia del
documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC:
mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 11 marzo 2018 alle ore 12.00.
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9. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione è il dr. Paolo Buonora.
Il recapito del RUP, per eventuali chiarimenti, è paolo.buonora@beniculturali.it o il telefono della sede di
servizio (Archivio di Stato di Roma, +39-06-67235687).
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del SEGRETARIATO REGIONALE DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI PER L’ABRUZZO all’indirizzo web:
http://www.abruzzo.beniculturali.it/

I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure attinenti la gara
e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici.

l’Aquila, 25 febbraio 2019

Il RUP
(dott. Paolo Buonora)

IL SEGRETARIO REGIONALE
ad interim
(arch. Stefano D’Amico)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 22/02/2019 10:43:15
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ALLEGATO A
Elenco indicativo dei documenti

Servizi riproduzione
digitale e conservazione
Catasto italiano

Cartografia varia censita nei
fondi
Ente Provinciale Del Turismo

Archivio storico del Comune
dell'Aquila

Documenti

Fogli di mappa relativi alla Città dell’Aquila n. 34 (18771907) e n. 12 (anni ‘50-’60); fogli di mappa di tutti i centri
storici dei distretti d’imposta di L’Aquila e S. Demetrio,
n.100.
Mappe, disegni

Materiale fotografico, serie 1. Opere d'arte, monumenti,
attività tipiche e paesaggi dell'Aquila e delle località della
provincia. Stampe positive n. 1.885.
Pratiche edilizie (1930-1974) – fascicoli 660
disegni contenuti

Genio civile

146,00

1.712,00

1.885,00

19.800,00

buste 55
disegni contenuti

Prefettura

n° pezzi

1.650,00

buste 100
disegni contenuti
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