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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI TECNICO SCIENTIFICI  

PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE STRAORDINARIA DEGLI SCAMBI BIBLIOGRAFICI  

 

 

 

 

Il Museo delle Civiltà – Roma EUR, Ministero della cultura, considerata l'impossibilità di eseguire in proprio nei tempi 

previsti al livello progettuale le attività descritte di seguito, intende espletare un'indagine conoscitiva, e non vincolante, 

finalizzata all'individuazione di operatori tecnico scientifici qualificati cui intende commissionare tramite procedura di 

affidamento negoziata le seguenti attività: : "gestione e registrazione del volumi in entrata e in uscita legati agli scambi 

interbibliotecari inerenti i voll. 99 e 100 del Bullettino di Paletnologia Italiana in essere presso le Biblioteche del Museo 

delle Civiltà / sezione Biblioteca Pigorini” da effettuarsi con fondi messi a disposizione dall’amministrazione (euro 

5.000,00) per un periodo pari a mesi 12. 

Con il presente avviso si richiede agli operatori tecnico scientifici di manifestare l’interesse all'affidamento dei suddetti 

servizi. 

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Alessandra Serges - Museo delle Civiltà 0654952245 

Requisiti generali: Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016  

Requisiti di idoneità professionale:  

1. laurea magistrale con indirizzo archeologico, antropologico e/o filologico; 

2. corsi specialistici di indirizzo bibliotecario / archivistico / museografico; 

3. comprovata esperienza lavorativa in biblioteche specialistiche in preistoria e etnografia;  

4. buona conoscenza della lingua inglese; 

5. padronanza del sistema operativo Windows (strumenti Microsoft Office) ed esperienza di gestione Banche Dati 

(programma FileMaker). 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:  

Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore tecnico scientifico devono esclusivamente pervenire, pena la non 

ammissione, in modalità telematica entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito web del Museo, per posta elettronica certificata all'indirizzo mbac-mu-

civ@mailcert.beniculturali.it. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 

esclusione. 
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Modalità di selezione degli operatori economici 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che hanno 

manifestato interesse. 

Saranno considerate non ammissibili e come tali escluse dalla successiva procedura di gara le manifestazioni di 

interesse: 

- pervenute dopo il termine perentorio sopraindicato (farà fede la data e l’ora effettiva della pec); 

- pervenute con mezzi diversi dalla pec; 

- prive di sottoscrizione; 

- prive delle dichiarazioni indicate nella manifestazione d’interesse e di anche una sola delle 

dichiarazioni/documenti comprovanti i requisiti previsti dal modello Allegato A 

 

Ulteriori precisazioni 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo questa Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Museo la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori tecnico scientifici.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo 

alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare 

alcuna pretesa al riguardo. 

Per informazioni 

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni entro e non oltre 8 giorni antecedenti la scadenza della presente 

manifestazione, scrivere alla c.a. del RUP, dott.ssa  Alessandra Serges indicando in oggetto “Avviso pubblico per 

l’affidamento dei “Servizi di gestione e registrazione del volumi in entrata e in uscita legati agli scambi interbibliotecari 

inerenti i voll. 99 e 100 del Bullettino di Paletnologia Italiana in essere presso le Biblioteche del Museo delle Civiltà / 

sezione Biblioteca Pigorini” Dott.ssa Alessandra Serges  e -mail: alessandra.serges@beniculturali.it 

I chiarimenti saranno pubblicati, esclusivamente in formato elettronico entro 4 giorni dalla data di scadenza di cui all’art. 

6, sul sito della stazione appaltante al seguente link  https://www.museocivilta.beniculturali.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara.html 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR n. 2016/679 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 

maggio 2018, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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Accesso agli atti 

il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o 

che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno 

presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Questa 

Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori tecnico scientifici partecipanti notizia sulla procedura dopo tale 

termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Museo delle Civiltà alla voce  

https://museocivilta.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/ 

 

 

Allegati:  

 Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

 Prof. Massimo Osanna  

IL DELEGATO  

                                    D.ssa Loretta Paderni 

 
Il responsabile unico del procedimento 

Dott.ssa Alessandra Serges 
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