Ministero per i beni e le attività culturali.
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA

Avviso di procedura negoziata per cottimo fiduciario
ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006
Avviso per manifestazioni di interesse

La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia (d’ora in poi DR), del Ministero per i beni
e le attività culturali, è soggetto attuatore dell’iniziativa “Forma Apuliae. Nuovo Atlante informatizzato del
paesaggio storico in Puglia” e delegata per le procedure di gara connesse all’attuazione della stessa dalla
Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale, beneficiario
finale del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica “Rete per la governance delle politiche culturali” (d’ora in poi
POAT MiBAC) (Ob. II.4 del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica - PON GAT 2007-2013 (FESR)).
Nell’ambito di tale iniziativa la DR intende avviare una procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, per l’acquisizione del seguente servizio:
A) Acquisizione ed analisi dei dati
A1) Decreto di vincolo
L’attività prevede la verifica e l’eventuale integrazione dei testi cartacei presenti negli archivi delle
Soprintendenze e/o sulle Gazzette Ufficiali e l’acquisizione tramite scansione del testo dei decreti e di ogni altro
atto amministrativo o documento contenuto nel fascicolo del vincolo.
A2) Perimetro dei vincoli paesaggistici
L’attività prevede:
•
•

•

la ricerca e raccolta delle perimetrazioni di ogni singolo vincolo paesaggistico inserito nella Carta
dei Beni Culturali della Puglia.
la verifica del perimetro di ogni singolo vincolo riportato sulle planimetrie catastali, sulla Carta
Tecnica Regionale e sulle ortofoto della Regione Puglia, attraverso un’approfondita ricognizione
eseguita confrontando il decreto (testo) e le perimetrazioni effettuate alla data di apposizione del
vincolo con lo stato attuale dei luoghi.
la redazione di una sintesi descrittiva dovrà accompagnare la ricognizione effettuata per ogni
singolo vincolo, evidenziando eventuali incongruenze e/o difformità, secondo i criteri che saranno
forniti dall’Amministrazione.

Le perimetrazioni, le cartografie e le ortofoto saranno fornite dall’Amministrazione.
A3) Ricognizione dello stato dei luoghi dei vincoli
L’attività prevede l’esecuzione di sopralluoghi sul territorio, finalizzati all’approfondita conoscenza dello stato
attuale delle aree relativi ai singoli vincoli, seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto incaricato.
L’esito dei sopralluoghi dovrà essere attestato tramite l’esecuzione di un’ampia documentazione fotografica e
l’elaborazione di opportune planimetrie riportanti i punti di vista fotografici per ogni vincolo. La ricognizione
fotografica dovrà contenere visuali panoramiche da diverse zone del territorio e tutte le emergenze
architettoniche e paesistiche di pregio presenti sul territorio. Tale attività dovrà essere svolta con l’ausilio di
adeguate macchine fotografiche digitali munite di rilevatore GPS per l’esatta individuazione del punto di ripresa
fotografico da riportare sulla cartografia.
A4) Ricerca e analisi della struttura paesaggistica dei vincoli
L’attività prevede la ricerca e l’approfondimento di informazioni e notizie storico-architettoniche-urbanistiche e
l’elaborazione di una relazione storico-architettonica relativamente allo sviluppo del territorio vincolato e alla
struttura morfologica delle aree.
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A5) Attività di supporto ed assistenza
L’attività prevede il supporto e l’assistenza alla Direzione Regionale (che fungerà da raccordo per le
Soprintendenze territoriali di settore) per la stesura delle linee guida generali per le prescrizioni d’uso di ogni
singolo vincolo paesaggistico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i. e della normativa
regionale. Tale attività dovrà essere svolta con l’ausilio di pc portatili stampanti a colori (comprensive di
cartucce) e software della Società contraente negli uffici dell’Amministrazione seguendo le indicazioni del
Responsabile del progetto incaricato.

B) Fornitura ed installazione di n°2 software e relative licenze d’uso e di n. 02 relativi pc
completi
B1) prodotto software ESRI ARCGIS
Fornitura ed installazione di n. 01 prodotto software ESRI ARCGIS – ArcWiew completo di licenza d’uso. Il
software fornito dovrà includere le applicazioni Arcmap, Arccatalog, Arctoolbox e Modelbuilder. La fornitura
dovrà comprendere la consegna, l’installazione su pc previsto nella fornitura, la relativa documentazione di
supporto, 12 mesi di manutenzione (hot line + abbonamenti alle nuove versioni) dalla data di registrazione del
software.
B2) prodotto software AUTOCAD LT/2011
Fornitura ed installazione di n. 01 prodotto software AUTOCAD LT/2011; La fornitura dovrà comprendere la
consegna, l’installazione su pc previsto nella fornitura, la relativa documentazione di supporto, 12 mesi di
manutenzione (hot line + abbonamenti alle nuove versioni) dalla data di registrazione del software;
B3) personal computer
Fornitura ed installazione di n. 02 personal computer completi di Monitor LCD 19’’ tipo SAMSUNG 943N
1280x1024 o di qualità superiore e MICROSOFT WINDOWS7 PROF OEM; i n. 02 hardware oggetto della
fornitura dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche: Personal Computer middletower CDC Cybermate
equipaggiato con microprocessore Intel Core i5 750 con frequenza di clock a 2,66 GHz e 8 MB di cache L2.
Dispone di 4 GB di memoria su moduli DDRIII a 1333 MHz (disposti su 2 slot della mainboard) che può essere
espansa fino ad un massimo di 16 GB totali mediante la sostituzione con moduli di capacità maggiore.
L'archiviazione dati è consentita da un hard disk da 500 GB SATA a 7200 rpm associato ad un masterizzatore
DVD±R/RW DL. Sezione grafica gestita da una scheda video ATI Radeon HD 4650 con 1024 MB di memoria
dedicati. Interfaccia audio VT1828S High Definition 8 canali per un suono puro e di ottima qualità. Collegamenti
con le periferiche esterne garantiti dalla presenza di 8 porte USB 2.0, 1 porta DVI, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, 1
porta IEEE1394a e 1 porta Sata esterna. Connettività assicurata dall' interfaccia LAN Ethernet 10/100/1000
Mbps integrata. Fornito senza sistema operativo per la massima libertà di configurazione.

1. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i soggetti rientranti nelle categorie
previste dall’art. 34 del D.lgs. 163/2006. Sono ammessi a partecipare prestatori di servizi nazionali, nonché
internazionali, questi ultimi a condizione che si impegnino ad avere sede o domicilio nel territorio italiano nel
caso di aggiudicazione. Sono, altresì, ammessi a partecipare imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Consorzi di
imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del suddetto Decreto. E’ fatto divieto a
concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I.,
consorzi ordinari di concorrenti) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla
gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Nel caso di consorzi stabili
ovvero di consorzi ex art. 34 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 deve essere indicato per quali consorziati il consorzio
concorre: a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla procedura di gara.
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2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati in possesso dei requisiti obbligatori di cui ai punti 1 e 3, possono presentare manifestazione di
nteresse entro le ore 12.00 del giorno 28.07.2010, alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Puglia – Strada dei Dottula – Isolato 49, in apposito plico chiuso, contenente la manifestazione di interesse
di cui al successivo Punto 3, recante all’esterno l’indicazione completa della Società mittente e la seguente
dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio “Azioni A e B” in attuazione dell’iniziativa
“Forma Apuliae. Nuovo Atlante informatizzato del paesaggio storico in Puglia” (PON GAT FESR 2007-2013,
Ob. II.4: POAT MiBAC)”.

3. Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:
a)
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Società, recante
l’indicazione completa dei dati personali e di quelli identificativi della Società stessa;
b)
dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con
particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c)
curriculum della Società, redatto secondo le indicazioni del Punto 6.

4. Valore massimo del servizio
Il corrispettivo massimo della prestazione è pari ad € 110.000,00 (euro centodiecimila/00), al netto dell’IVA. Il
servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
5. Condizioni regolanti la procedura:
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare
Società interessate cui affidare successivamente il servizio.

6. Modalità di redazione e contenuto del curriculum:
Il curriculum della Società, da redigersi in un massimo di 10 pagine complessive di formato pari all’A4, dovrà
essere redatto in due separate sezioni, ognuna rispettivamente riferita alle Azioni “A” e “B” di cui alla premessa
del presente avviso.
Il contenuto del curriculum dovrà prevedere:
a)
indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza delle
quali la singola esperienza si ha per non scritta:
1. denominazione o descrizione sintetica dell’intervento;
2. committente;
3. mese/anno dell’espletamento delle prestazioni professionali dichiarate;
4. importo contrattuale delle prestazioni e importi liquidati dalla committenza;
b)
indicazioni facoltative per ciascuna esperienza curriculare:
1. relazione sintetica illustrante i contenuti dell’attività svolta;

7. Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a)
pervenute dopo la scadenza;
b)
incomplete nei dati di individuazione della Società, del suo recapito;
c)
presentate da Società la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento,
con l’assunzione dell’incarico;
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d)
non corredate dal curriculum della Società di cui ai punti 1 e 3;
e)
il cui curriculum della Società riporti esperienze pregresse lacunose o non coerenti, rispetto alle
prestazioni oggetto dell’incarico.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 16/04/2006 n. 163 è il Direttore Regionale arch.
Ruggero MARTINES - tel. 0805281135 – fax 0805281114 – dr-pug@beniculturali.it.
Gli interessati possono chiedere, notizie e chiarimenti inerenti l’avviso, al responsabile del procedimento, fino
alle ore 12,00 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Ruggero Martines
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