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Comune di Gubbio Piazza Grand», 9
06024 Gubbio(PG)
C.FIic. P.1.00334990546

Tei. 075 92371. Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubblo.pg.It
Pec:comune.gubblo®pottacert.umbria,lt

"FONDO PER LA CULTURA ANNO 2021": PIAZZA GRANDE. LAVORI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO (CUP G35F21000890005) - AFFIDAMENTO DIRETTO
INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

Con il presente avviso il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Manutenzioni - Aree Interne del
Comune di Gubbio intende individuare un Archeologo cui affidare l'incarico di sorveglianza
archeologica nell'ambito dei lavori di Restauro e risanamento conservativo di Piazza Grande
mediante l'affidamento diretto, art. l comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120,con
criteria del minor prezzo.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altra classificazione di merito.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta ne diritti
di prelazione o preferenza, ne impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento del servizio di che trattasi.

La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla
procedura di selezione per il suddetto affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura.

La stazione appaltante procede quindi alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate
nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso, ed alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritte i professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Fonte di finanziamento

Contributo Ministero della Cultura e Mutuo C.D.P..

Tempi di esecuzione del servizio

Luglio 2022 - Febbraio 2023

Requisiti di partecipazione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti culturali e professionali
Titoli di studio

Laurea quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei beni culturali, con
indirizzo archeologico, integrata dal successivo III livello di Formazione, diploma di
perfezionamento o specializzazione in Archeologia (triennale) o conseguimento di Dottorato di

* In conformità al livello EQF, ai CP2011 ISTAT e ATECO.
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ricerca in discipline Archeologiche (DM 60/09) , più almeno 12 mesi, anche non continuativi di
documentata esperienza (nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti in detta formazione di
terzo livello nell'ambito delle attività caratterizzanti il profilo).

OPPURE

Laurea Specialistica o Magistrale in Archeologia anche interclasse (S/2 o LM/2+), integrata
dal successivo III livello di Formazione, diploma di perfezionamento o specializzazione in
Archeologia (biennale) o conseguimento di Dottorato di ricerca in discipline Archeologiche (DM
60/09) o due anni di formazione post - lauream (Master di ricerca o di secondo livello di durata
biennale con elaborato finale, ovvero due Master universitari annuali di cui almeno uno di II livello
con elaborato finale in campi applicativi delle discipline archeologiche), più almeno 12 mesi, anche
non continuativi, di documentata esperienza (nel cui computo rientrano anche i tirocini compiuti in
detta formazione di terzo livello nell'ambito delle attività caratterizzanti il profilo).

Altri requisiti professionali

Essere abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico

Presentazione manifestazione d'interesse

I soggetti che ritengono di possedere requisiti culturali e professionali necessari per svolgere
l'incarico di sorveglianza archeologica nell'ambito dei lavori di lavori di Restauro e risanamento
conservativo di Piazza Grande e che dispongono dei requisiti generali per contrattare con la
Pubblica Amministrazione, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti),
sono invitati a presentare la propria candidatura esclusivamente a mezzo Pec al seguente indirizzo:
comune.gubbio@postacert.umbria.it con oggetto: "PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - LAVORI DI
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PIAZZA GRANDE" entro e non oltre il
giorno 22/01/2022.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

Il plico dovrà contenere:

- la richiesta di valutazione della candidatura completa dei dati del soggetto,
opportunamente compilata e sottoscritta, con indicazione il possesso dei requisiti culturali
e professionali;

- modello DUCE compilato e sottoscritto;

- curriculum vitae dettagliato dal quale si evinca chiaramente, oltre al titolo di studio
conseguito ed ulteriori diplomi di perfezionamento o specializzazione, la pregressa
esperienza lavorativa maturata nel campo oggetto della manifestazione di interesse;

- copia non autenticata del documento di identità del dichiarante;

Il RUP, individuato nella persona del Arch. Elena Bellaviti, provvederà, successivamente

2 Si considerano materie di ambito archeologico le seguenti discipline: L-ANT/01 Preistoria e Protostoria, L-ANT/02
Storia Greca, L-ANT/03 Storia Romana, L-ANT/04 Numismatica, L-ANT/05 Papirologia, L-ANT/06 Etruscologia e
Antichità Italiche, L-ANT/07 Archeologia Classica, L-ANT/08 Archeologia Cristiana e Medievale, L-ANT/09
Topografìa Antica, L-ANT/10 Metodologie della Ricerca Archeologica, L-FU.-LET/01 Civiltà Egee, L-OR/01 Storia
del Vicino Oriente Antico, L-OR/02 Egittologia e Civiltà Copta, L-OR/05 Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino
Oriente Antico, L-OR/06 Archeologia Fenicio-Punica, L-OR/'! l Archeologia e storia dell'Arte Musulmana, L-OR/16
Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia Centrale; GEO/01 Paleontologia e paleoecologia.
3 Cfr. nota l.
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alla data suddetta, a valutare le candidature presentate nei termini. Non verrà stilata alcuna
graduatoria.

Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione, la quale potrebbe decidere
di non procedere al conferimento dell'incarico.

Numero minimo di candidati: 5 (Cinque) Operatori Economici.

Qualora il numero di manifestazioni di mteresse presentate a seguito della presente indagme di
mercato sia in numero superiore a 10 si procederà a sorteggio mediante il generatore di lista casuale
presente all'indmzzo http://www.blia.it/utili/casuali/, la cui data e l'orario dell'estrazione verranno
comunicate preventivamente mediante avviso da pubblicare sul profilo del committente alla pagina
"BANDI E AVVISI" all'mdirizzo http://www.comune.gubbio.iV, al fine di individuare n. 5 operatori
economici, tra quelli che hanno presentato manifestazione di mteresse, da invitare alla presentazione del
preventivo.

A ciascuna manifestazione di interesse ammessa a sorteggio verrà attribuito un numero progressivo,
partendo da l, seguendo l'ordme numerico assegnato al protocollo generale, e verrà di seguito reso noto
l'elenco numerico così generato, senza alcuna indicazione delle generalità degli operatori economici. A
tal fine verranno adottati opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli operatori economici
selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, ne siano accessibili, prima della scadenza del termine
di presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Nel verbale di sorteggio verranno inoltre riportati i nomi dei soggetti esclusi e relative motivazioni.

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il
Responsabile del Procedimento, si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri
operatori m possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura
tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse.

Chiarimenti

E possibile, da parte dei soggetti che intendono presentare domanda la manifestazione
d'interesse ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo email
e.bellaviti@comune.gubbio.pg.it entro e non oltre il giorno 10/01/2022, ore 23:59.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito
della presente fase propedeutica alla procedura di gara..

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Gubbio, 21/12/2021.
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