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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTIITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI FOTOGRAFIA
1 – FINALITA’ E OBIETTIVI
Nel rispe o di quanto disposto dall’art. 36 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalla Linea Guida n. 4
approvata dall’A.N.A.C. con delibera n. 1097 del 26 o obre 2016, il Museo Archeologico Nazionale di
Reggio Calabria intende procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici esterni
qualiﬁca , singoli o associa , da consultare per il conferimento di incarichi per l’esecuzione di servizi di
fotograﬁa concernen beni mobili di interesse archeologico per un importo inferiore ad € 40.000,00(al
ne o dell’IVA e degli oneri contribu vi di legge).
2 – ENTE APPALTANTE
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Piazza G. De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria – Codice
Fiscale 92094410807, tel. 0965/613988 – e-mail: man-rc@beniculturali.it – PEC: mbac-manrc@mailcert.beniculturali.it
3 – MODALITA’ DI FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
3.1- Categorie e/o se ori di servizi per le quali si cos tuisce l’elenco:
1. Fotograﬁa di opere e spazi esposi vi.
2. Elaborazione digitale e catalogazione archivio.
3.2- Formazione dell’elenco
L’Elenco sarà cos tuito da sogge in grado di provare adeguata competenza ed esperienza nelle categorie
e/o se ori specialis ci di cui al punto 3.1
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale di cui all’art.
59 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e non sono previste graduatorie, a ribuzione di punteggio o altre
classiﬁche di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svol e
all’esperienza maturata. I requisi e gli altri elemen integran la domanda non determineranno una
graduatoria di merito ma hanno solo lo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli sogge economici,
la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso dei requisi richies che non cos tuiranno
condizioni di ammissibilità alla selezione dei candida per il conferimento di incarichi di servizi nel rispe o
dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di tra amento, proporzionalità e trasparenza.
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L’ Amministrazione si riserva la facoltà di veriﬁcare a campione quanto dichiarato dagli operatori economici
ammessi nell’Elenco, con l’avvertenza che in caso di esito nega vo dell’accertamento si procederà alla
cancellazione dall’Elenco.
Verranno inseri nell’Elenco i sogge economici che:
a) Non siano incorsi nei mo vi di esclusione previs dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che
nell’esecuzione di preceden contra con l’Amministrazione, non si siano resi colpevoli di
negligenze o di gravi inadempienze contra uali, ovvero nei cui confron non siano sta accerta
ritardi ai medesimi addebitabili, ovvero che non si sia provveduto ad ado are a di revoca o di
risoluzione del contra o per inadempimento, ovvero qualora non risul annotata nella banca da
dell’Autorità Nazionale An corruzione (A.N.A.C.) un’esclusione dalla partecipazione a gare
d’appalto;
b) Siano in possesso della capacità tecnico-professionale per l’esecuzione dei servizi per i quali hanno
presentato domanda di iscrizione di cui al punto 4.
In sede di aﬃdamento dell’incaico l’Amministrazione provvederà, altresì, a veriﬁcare quanto dichiarato ai
ﬁni dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di esito nega vo dell’accertamento, si
procederà alla cancellazione dall’Elenco.
3.3 – Validità e aggiornamento dell’Elenco:
L’iscrizione non avrà scadenza, salvo conferma del possesso dei requisi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. L’operatore economico dovrà comunicare l’eventuale perdita dei requisi prescri dal presente
avviso e dichiara in sede di iscrizione, entro 5 giorni dalla perdita degli stessi,
4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i sogge interessa in possesso dei requisi di legge, abilita a fornire le
prestazioni richieste dal presente avviso secondo quanto indicato nell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Professionis e di e individuali dovranno essere in possesso dei seguen requisi :
1- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
2- Regolare iscrizione nel registro delle imprese;
3- Capacità tecniche e professionali nei se ori di competenza per i quali si richiede l’inserimento
nell’Elenco.
Le Società e le Coopera ve dovranno essere in possesso dei seguen requisi :
1- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
2- Regolare iscrizione nel registro delle imprese;
3- Capacità tecniche e professionali nei se ori di competenza per i quali si richiede l’inserimento
nell’Elenco., a estata dal curriculum aziendale e da ogni altra cer ﬁcazione ritenuta
per nente.
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Indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico richiedente, l’incarico ogge o
dell’aﬃdamento dovrà essere espletato da professionis qualiﬁca , personalmente responsabili e
nomina vamente indica .
Ciascun singolo operatore economico non può concorrere per sé e contemporaneamente quale
componente di altra unità richiedente, né partecipare a più di una Società o Coopera va pena l’esclusione
dell’operatore economico e delle unità richieden di cui risul partecipante.
5 –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI
La domanda di iscrizione e i rela vi allega dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo mbacman-rc@mailcert.beniculturali.it. L’ogge o della PEC di invio deve riportare la seguente dicitura: AVVISO
PUBBLICO PER LA COSTIITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI FOTOGRAFIA.
Si avvisa che non potranno essere prese in considerazione ai ﬁni dell’inserimento nell’Elenco:
1. le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate al punto 5;
2. le domande prive dei requisi indica al punto 4 e nei rela vi allega ;
3. le domande prive della so oscrizione del richiedente e della copia di un documento di iden tà in
corso di validità.
La domanda di iscrizione (all.1) è disponibile sul sito di questo Museo all’indirizzo
wwwmuseoarcheologicoreggiocalabria.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Con la pubblicazione sul sito web sono assol gli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009
6 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La documentazione necessaria ai ﬁni dell’iscrizione nell’Elenco è cos tuita da:
1. domanda di iscrizione all’Elenco (Allegato 1);
2. fotocopia di un documento di riconoscimento del ﬁrmatario in corso di validità, so oscri a dal
singolo sogge o richiedente nel cado di operatori economici individuali o dal legale rappresentante
in caso di sogge diversi dall’operatore economico individuale;
3. curriculum professionale in formato europeo del singolo richiedente o dei componen delle società
o coopera ve, a o a veriﬁcare le capacità tecniche e professionali, con evidenzia i servizi
eﬀe ua nei se ori di competenza per i quali si richiede l’inserimento nell’Elenco.
7 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELL’ELENCO.
Questo Is tuto, a seguito della veriﬁca della regolarità e completezza delle istanze da parte del
Responsabile del Procedimento con par colare riferimento ai da ed alle dichiarazioni presentate,
provvederà a formare un Elenco dis nto per i diversi se ori di competenza, in cui gli operatori economici
saranno inseri in ordine alfabe co, non essendo prevista la predisposizione di graduatorie di merito.
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L’Is tuto si riserva di richiedere, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimen .
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo speciﬁco da parte di questo
Museo né l’a ribuzione di alcun diri o d’ordine all’eventuale aﬃdamento delle prestazioni.
8– AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Questo Is tuto, ai ﬁni dell’aﬃdamento di eventuali incarichi, rende noto che, tra andosi di incarichi di
importo ﬁno ad € 40.000,00, procederà in favore di un operatore tra quelli presen nell’elenco nel rispe o
dei principi di non discriminazione, parità di tra amento, proporzionalità, trasparenza e rotazione,
mediante aﬃdamento dire o, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le a) del D.Lgs e ss.mm.ii.
Resta ferma la facoltà della Commi enza di svolgere ulteriori indagini di mercato.
9 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei da personali) e successive
integrazioni e modiﬁche si informa che:
1Le ﬁnalità e le modalità di tra amento cui sono des na i da raccol ineriscono alla formazione di
un elenco di operatori economici da u lizzare per l’eventuale aﬃdamento di servizi e lavori pubblici;
2Il conferimento dei da cos tuisce presupposto necessario per l’inserimento del singolo operatore
nell’elenco;
3L’eventuale riﬁuto a fornire i da richies comporta l’impossibilità di inserire l’operatore nell’elenco;
4I diri spe an all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196 medesimo, cui si rinvia;
5Titolare del tra amento dei da è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
6L’u lizzo e l’archiviazione dei da avverrà solo all’interno della sede dell’Amministrazione e sarà
eﬀe uato da personale dello stesso Is tuto coinvolto nel procedimento.
10 - FORO COMPETENTE
Le controversie rela ve all’iscrizione/sospensione/cancellazione dall’Elenco sono di competenza del Foro di
Reggio Calabria.
11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dire ore Carmelo Malacrino.
Reggio Calabria, 17 dicembre 2021
Il Direttore
Carmelo Malacrino
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