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Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo
AVVISO PUBBLICO
PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1
INCARICO DI ARCHEOLOGO PER SCAVO STRATIGRAFICO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO APPIA REGI NA VIARUM – FSC 20 14-2020
Il SOPRINTENDENTE
Visto

l’art. 7, comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii. in cui si

prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione”;
Vista
Vista
Considerato

Verificato

la comunicazione del Segretariato Generale prot. n. 2170 del 12/02/2019 con la quale
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino è
ammessa a finanziamento per l’esecuzione di attività inerenti il progetto in epigrafe.
la determina del Soprintendente n. 177 del 28.11.2019;
che il Funzionario archeologo responsabile per territorio, d’intesa con il RUP, ha segnalato la
necessità di procedere all’esecuzione di un programma di indagini e scavi archeologici
finalizzati a rimettere in luce il tratto della Via Appia già intercettato nel 1981 e le vicine
strutture funerarie ai fini della tutela e della valorizzazione di uno dei tratti più significativi
del tracciato viario ricadente nel territorio di competenza;
che non è stato è possibile reperire personale interno dotato di adeguate competenze e
professionalità per eseguire le attività oggetto di tale avviso, a causa della scarsità di risorse
umane e del notevole carico di lavoro già assegnato per l’adempimento dei compiti
istituzionali, e a seguito di esito negativo di apposito interpello esterno diramato con nota
prot. n. 23655 del 31/10/2019.
DISPONE

È indetta una procedura di valutazione per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione a favore della
Soprintendenza per attività di scavo archeologico stratigrafico e di messa in luce dei resti individuati nel
corso di precedenti indagini archeologiche nel Comune di Mirabella Eclano (AV) comprensivi della relativa
documentazione elaborata secondo gli standard catalografici nazionali dell’Istituto Centrale per il Catalogo e
la Documentazione, profilo di Archeologo (I Fascia - EQF Livello 8 di cui all’allegato _ Elenchi Nazionali
Professionisti Beni Culturali del D.M. 244 del 20.05.2019).

Art. 1 – Attività e importi
La procedura di valutazione comparativa per titoli è intesa a selezionare n. 1 soggetto disponibile a stipulare
un contratto di diritto privato per il conferimento del predetto incarico di collaborazione, come di seguito
specificato:
1. assistenza archeologica quotidiana alle operazioni di scavo;
2. redazione del giornale di scavo in cui devono essere riportati tutti gli interventi eseguiti, le motivazioni
che ne sono alla base, le decisioni prese, l’attività del personale presente sul cantiere e qualunque altra
informazione utile alla migliore comprensione - a posteriori - del lavoro svolto;
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3. redazione di schede US (Unità Stratigrafica), USM (Unità Stratigrafica Muraria), USR (Unità
Stratigrafica di Rivestimento) contestualmente all’individuazione e alla rimozione delle diverse unità
stratigrafiche;
4. esecuzione della documentazione grafica come di seguito specificato:
a. georeferenziazione dell’area di scavo e delle strutture archeologiche individuate (con la
collaborazione di personale tecnico all’uopo incaricato)
b. planimetria generale dello scavo in scala 1:100 con sezioni in formato dwg e pdf
c. piante di US, USM, USR in scala 1:50/1:20/1:10
d. sezioni in scala 1:50/1:20/1:10;
5. esecuzione della documentazione fotografica per US, USM, USR;
6. matrix;
7. informatizzazione del materiale archeologico rinvenuto nel corso delle attività di scavo, da eseguirsi
possibilmente in concomitanza con l’andamento dei lavori;
8. fotogrammetria delle strutture, da effettuarsi anche dopo la conclusione dei lavori, a discrezione della
Soprintendenza;
9. Rilievi 3D delle strutture;
10.relazione di sintesi.
Il lavoro dovrà essere svolto presso il cantiere archeologico sito nel Comune di Mirabella Eclano (AV), F. 18
part. 209, d’intesa con il funzionario archeologo territorialmente responsabile, a cui è riservata la Direzione
scientifica dell’intervento.
Importo complessivo lordo € 12.000,00 (Dodicimila/00) – Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Si prevede il conferimento di n. 1 incarico
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, senza vincoli di subordinazione, in
via non esclusiva, con il coordinamento della Direzione tecnico-scientifica.
Le attività dovranno essere svolte nel territorio di cui sopra, senza ulteriori oneri a carico della medesima,
utilizzando anche proprie attrezzature per le attività svolte in loco ovvero per le fasi di elaborazione post
scavo.
Art. 2 – Durata della prestazione
La collaborazione, della durata di mesi 6 (180 gg. naturali e consecutivi), prevede un corrispettivo forfettario
complessivo di € 12.000,00 (Dodicimila/00), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a
carico del Collaboratore, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Art. 3 - Requisiti
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
1. Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di carichi pendenti e di condanne penali (anche se a seguito di patteggiamento);
4. Assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici Uffici con sentenza passata in giudicato;
5. possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ovvero di altri dichiarati equipollenti:
a) diploma di laurea di cui all’ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell’Università e delle
Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3/11/1999 in:
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b)

lettere e filosofia, indirizzo archeologico
storia, indirizzo antico
beni culturali e conservazione dei beni culturali
storia e conservazione dei beni culturali
laurea specialistica di cui all’ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell’Università e
delle Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509/1999 e n. 270/2004 delle seguenti classi di cui al
D.M. del Ministero dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica del 28/11/2000:
2/S, LM-2; 93/S, LM-84;
c) diploma di specializzazione ovvero dottorato di ricerca in Archeologia.
Art. 4 _ Criteri di selezione
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula vitae e dei requisiti di cui
all’art. 3. La Commissione di valutazione formulerà la graduatoria dei concorrenti in base ai seguenti criteri
di valutazione:
1. possesso di diploma di specializzazione e dottorato di ricerca in archeologia = punti 15 (anche in
rapporto alla votazione a parità di punteggio);
2. Specializzazione in Archeologia settori disciplinari L- ANT 07, 09, 10, con tesi di laurea in
Urbanistica e topografia classica, archeologia dei paesaggi e metodologia della ricerca archeologica
applicate a contesti di età classica = punti 3;
3. Dottorato di ricerca in Archeologia settori disciplinari L- ANT 07, 09, 10, con dissertazione di
dottorato in Urbanistica e topografia classica, archeologia dei paesaggi e metodologia della ricerca
archeologica applicate a contesti di età classica = punti 3
4. Master universitario biennale in materia attinente o affine all’oggetto dell’incarico = punti 2;
5. Master universitario annuale in materia attinente o affine all’oggetto dell’incarico = punti 1;
6. Tesi di laurea in Archeologia settori disciplinari L- ANT 07, 09, 10, con argomento inerente
Urbanistica e topografia classica, archeologia dei paesaggi e metodologia della ricerca archeologica
applicate a contesti di età classica = punti 1;
7. esperienze specifiche maturate in rapporto alle attività previste dall’incarico, con particolare
riferimento ad incarichi di coordinamento e progettazione cantieri di scavo archeologico; direzione
tecnica di imprese OS25, di cui all’art. 13, comma 3c del DM 154/2017 (Regolamento sugli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali); esecuzione con incarico di responsabilità di interventi
di scavo archeologico; assistenza ad interventi di scavo archeologico; assistenza a scavi e movimenti
terra nell’ambito di interventi di archeologia = sino a punti 50 (anche in rapporto alla durata degli
incarichi a parità di punteggio);
8. Pubblicazioni, con particolare riferimento a edizioni di scavi e complessi archeologici e a lavori
inerenti la via Appia o, comunque, la viabilità romana = fino a 30 punti (anche in rapporto alla sede di
pubblicazione, alla possibilità di distinguere l’apporto individuale nel caso di pubblicazioni con altri
autori, alla innovazione e al rigore metodologico);
9. altre esperienze lavorative attinenti o affini alla materia dell’incarico = fino a punti 20 (anche in
rapporto a numero e durata degli incarichi a parità di punteggio);
Art. 5 – Aggiudicazione
Al concorrente dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione, salvo revoca o
non approvazione del finanziamento alla base del progetto di catalogazione di cui sopra e tenuto conto di
quanto previsto dal seguente art. 6.
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I candidati utilmente collocati devono essere in possesso di assicurazione contro gli infortuni per il periodo
coperto delle scadenze contrattuali e di partita IVA per garantire l’Amministrazione riguardo
all’ottemperanza agli obblighi previdenziali e assistenziali, e produrre documentazione contabile elettronica,
così come obbligatoriamente prescritto per le PP.AA. in base alla L. del 24/12/2007, n. 244, art. 1, commi da
209 a 213 e ss. mm. e ii.
Art. 6 – Efficacia dell’incarico
L’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti. Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività è legata alla data in cui il controllo
di legittimità abbia avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le
condizioni per l’esecutività per decorso termine, come risulterà da comunicazioni ufficiali di questa
Soprintendenza.
Art. 7 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, consegnata a mano o inviata con raccomandata a/r, debitamente sottoscritta,
dovrà essere presentata entro e non oltre il 16/12/2019 – ore 13.30, pena esclusione, al seguente indirizzo :
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Via Torquato
Tasso, 46 – Palazzo Ruggi d’Aragona – 84121 – Salerno - Ufficio Segreteria.
In caso di invio per posta (raccomandata a/r ) farà fede il timbro postale.
La domanda ed il curriculum dovranno essere presentati in busta chiusa contenente i dati del mittente e la
dicitura: PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1
INCARICO DI ARCHEOLOGO PER SCAVO STRATIGRAFICO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO APPIA REGI NA VIARUM – FSC 20 14-2020.
La domanda, redatta in carta semplice dal candidato sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, il Codice Fiscale e la Partita
IVA, le seguenti dichiarazioni:
1. titolo di studio posseduto con votazione finale;
2. cittadinanza e pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di non avere riportato condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
4. di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (indicare la posizione contributiva e/o
previdenziale);
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa
vigente;
6. di accettare senza riserva alcuna le condizioni stabilite dal presente avviso;
7. che in caso di assegnazione dell’incarico si assoggetterà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/2010;
8. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. in
materia di false dichiarazioni.
Alla domanda va allegato curriculum vitae, datato e firmato comprendente:
a) certificati dei titoli di studio dichiarati o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
dettaglio della votazione finale del diploma di laurea specialistica, del diploma di
specializzazione o dottorato di ricerca e master specialistici;
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b) elenco delle attività professionali svolte con particolare riguardo a quelle previste dal
presente bando agli artt. 3 e 4;
c) elenco delle 4esperienze professionali attinenti con particolare riguardo a quelle previste dal
presente bando all’art.4;
d) pubblicazioni e altri titoli valutabili ai fini della presente procedura comparativa
La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità del concorrente
debitamente firmato.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
lavorativo.
Possono presentare domanda di partecipazione solo le persone fisiche rappresentate da singoli esperti in
possesso dei requisiti richiesti. Non è prevista la candidatura di persone giuridiche quali società, associazioni,
enti ecc…
Art. 8 – Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato sui siti istituzionali del Ministero (www.beniculturali.it,
www.campania.beniculturali.it - www.ambientesa.beniculturali.it).
Art. 9 – Altre Informazioni
Il presente Avviso non vincola in alcun modo la Soprintendenza e può essere modificato, sospeso o
revocato, per esigenze amministrative e giuridiche, senza che i candidati che abbiano presentato domanda
possano vantare alcuna pretesa.
I risultati della procedura di selezione verranno resi noti con la pubblicazione sul sito:
www.ambientesa.beniculturali.it.
Art. 10 - Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni, si informa che:
il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Soprintendenza con modalità e strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Soprintendenza utilizzerà i dati contenuti nelle domande di
partecipazione ai soli fini della gestione della procedura comparativa e del conferimento degli incarichi. Gli
stessi potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai
candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al predetto decreto legislativo, costituisce tacito
consenso al trattamento dei dati personali.
Salerno, 28 novembre 2018
LA SOPRINTENDENTE*

(Arch. Francesca Casule)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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