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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016)
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI SERVIZI DI
MAPPATURA, DOCUMENTAZIONE E CATALOGAZIONE DI CONTESTI ARCHEOLOGICI SUBACQUEI PER
L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA - SIRPAC

Il Direttore del Servizio Catalogazione, formazione e ricerca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTO
che l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio catalogazione
formazione e ricerca - intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici
disponibili ad effettuare servizi di mappatura, documentazione e catalogazione di contesti archeologici subacquei
per l’implementazione del Sistema Informativo del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC.

Oggetto e descrizione del servizio
Il servizio si articola in una serie di attività, che vedono nello specifico:
1) ricerca bibliografica;
2) ricerca cartografica;
3) ricerca iconografica;
4) analisi delle fotografie aeree;
5) eventuali ricerche d'archivio;
6) compilazione di almeno 30 schede di sito (schede SI) inerenti i contesti archeologici subacquei della Regione, sulla base
del tracciato e secondo gli standard elaborati dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e adottati
nel SIRPAC;
7) georeferenziazione dei contesti direttamente sulla piattaforma WebGis (Carta dei Beni Culturali del Friuli Venezia
Giulia);
8) compilazione di schede Biblio per l'inserimento dei dati bibliografici;
9) eventuale aggiornamento di schede SI relative ad evidenze archeologiche subacquee già presenti nel SIRPAC.
Le attività da svolgere richiedono competenze specifiche nel campo dell'archeologia subacquea di ambito regionale,
comprovata esperienza di ricerche territoriali e nell'ambito dell'archeologia del paesaggio costiero e marino, precisa
conoscenza delle procedure di georeferenziazione e di catalogazione dei siti archeologici secondo gli standard
catalografici ministeriali.
Le attività saranno condotte di concerto con la direzione dell’ERPAC – Servizio catalogazione formazione e ricerca.
L’importo complessivo della procedura ammonta a euro 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa.
Il servizio avrà la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
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Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i concorrenti dovranno essere
esenti dalle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti del presente avviso potranno manifestare il proprio interesse
mediante PEC all’indirizzo erpac@certregione.fvg.it dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio catalogazione formazione e ricerca – Piazzale Manin 10 – 33033 Passariano
di Codroipo (UD) entro lunedì 05 settembre 2016.
L’oggetto della PEC dovrà riportare l’indicazione: “SERVIZIO CATALOGAZIONE FORMAZIONE E RICERCA –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI MAPPATURA, DOCUMENTAZIONE E CATALOGAZIONE DI CONTESTI
ARCHEOLOGICI SUBACQUEI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA - SIRPAC”.

La dichiarazione di manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento d’identità personale in corso di
validità, redatta preferibilmente secondo il Modello allegato al presente avviso e firmata dal legale rappresentante, dovrà
contenere:
- All. a) la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi;
- All. b) la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al fine di
garantire pubblicità, trasparenza e pari opportunità, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento a tutte le
ditte, a scopo esplorativo e per eseguire un’indagine di mercato.
Pertanto non vincola in nessun modo il Servizio che procederà all’individuazione del contraente per l’affidamento della
fornitura del servizio descritto secondo quanto disposto dalle norme vigenti sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
1. curriculum;
2. competenze specifiche nel settore oggetto dell’incarico, verificabili sulla base di comprovate e analoghe esperienze
pregresse, in particolare studi e ricerche nel settore dell’archeologia subacquea e dei paesaggi costieri dell’Adriatico
settentrionale;
3.qualità dell’offerta, in relazione alle attività di ricerca e approfondimento bibliografico, iconografico, archivistico,
cartografico, aerofotografico, ecc., propedeutiche alla catalogazione.
Il presente avviso è pubblicato sul proprio sito istituzionale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), sezione bandi di gara e contratti, per un periodo non inferiore a quindici
giorni.

