DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Prot.:

378146/RU

Roma, 28 ottobre 2020

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO TECNICO
QUALIFICATO, ESTERNO ALL’AGENZIA, DA INCARICARE PER LA CREAZIONE
DELLA SEZIONE STORICA DEL MUSEO DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

La Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti e contratti dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
qualificati per procedere all’individuazione di un esperto tecnico qualificato, esterno all’Agenzia,
da incaricare per la creazione della sezione storica dell’istituendo museo delle Dogane e dei
Monopoli, con particolare riferimento alla ricerca storico archivistica e informativa sulle origini
delle dogane e dei monopoli, sulle attività compiute nel corso dei secoli sino ai nostri giorni e
ricostruzione del vestiario e delle divise degli agenti doganali e di ogni altro elemento, utensile o
suppellettile utilizzata
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere
invitati a presentare un’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI
Le attività previste dal presente avviso esplorativo dovranno essere completate entro e non
oltre 240 giorni dalla data di conferimento dell’incarico
Corrispettivo per l’incarico - l’Agenzia corrisponderà un compenso omnicomprensivo di €
25.000,00 (venticinquemila/00).
Requisiti di partecipazione:
L’Agenzia provvederà a redigere una graduatoria dei candidati, sulla base dei criteri di seguito
indicati, che tengano conto della professionalità, dell’elevata specializzazione tecnica e della
comprovata esperienza acquisita nell’arco dell’intera carriera, e specifiche rispetto all’incarico da
ricoprire:
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A) Titoli di studio – massimo punti 50, così suddivisi:
1. possesso del diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalle Scuole istituite
presso un Archivio di Stato, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409; punti 10
per diploma fino ad un massimo di due diplomi
2. titolo di studio universitario, almeno di I livello, conseguito in uno degli ambiti di seguito
specificati: archivistica e biblioteconomia, scienze storiche, lettere, storia dell’arte, scienze e
tecnologie dei beni culturali, conservazione e restauro dei beni culturali; punti 10
3. Corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento o master universitari punti 2 fino ad un
massimo di 3 corsi.
4. Dottorato di ricerca: 14 punti
B) Colloquio orale attitudinale e su tematiche oggetto del presente avviso fino a 40 punti.
C) Offerta di ribasso, punti 5 per ogni ribasso pari a 500,00 Euro.
Modalità di aggiudicazione: si procederà a conferire l’incarico all’operatore che avrà
totalizzato il punteggio più alto, sommando il punteggio ottenuto ai punti A, B e C.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Massimiliano Galardini1 - Ufficio Acquisti e
contratti - presso il quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail:
massimiliano.galardini@adm.gov.it
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati potranno far pervenire la
manifestazione di interesse attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte in calce allegando il Curriculum
Vitae e la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e sintetica
documentazione (max 3 pagine) attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Il
presente
avviso
è
consultabile
www.agenziadoganemonopoli.gov.it
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sito

internet

dell’Agenzia

POER – Ufficio Acquisti e contratti - Legge n. 205 del 27/12/2017 articolo 1, comma 93, lett. a) e disposizione n.
77890/RU dell’11 luglio 2019.
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