
Prot. n. 16396 del 24.04.2018

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  MEDIANTE  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER 
L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  PROFESSIONISTA  ESTERNO  ALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  AI  FINI  DI  UN  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  DI 
RISCONTRO,  PRECATALOGAZIONE  E  ASSISTENZA  AL  PROGETTO  MUSEOLOGICO  E 
MUSEOGRAFICO DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO PRESSO PALAZZO BEMBO

PREMESSA
La  città  di  Belluno  intende  ampliare  l’offerta  dei  propri  Musei  Civici  realizzando  un  nuovo  Museo  
Archeologico. Nel 2018 verrà completato Palazzo Bembo, che ospita spazi, al piano terra, adeguati alla  
sistemazione della collezione archeologica. Preliminare al progetto di trasferimento e di allestimento di  
questi  materiali,  risulta  necessario predisporre un riscontro sulla consistenza del  materiale archeologico  
destinabile  a fini espositivi (reperti  statali  e civici  già inventariati  e  reperti  attualmente non esposti)  e,  
insieme, con il Conservatore dei Musei Civici, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (di seguito: Soprintendenza), e  
il comitato scientifico designato, un progetto di allestimento che segua le fasi propedeutiche e preparatorie,  
il trasporto, l’allestimento e gli apparati didattici e di comunicazione necessari.

Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale 

RENDE NOTO

che intende affidare ad un professionista esterno all’Amministrazione, mediante procedura comparativa, nel 
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e 
proporzionalità e pubblicità, un incarico professionale di inventariazione e assistenza al progetto del nuovo 
Museo Archeologico presso Palazzo Bembo

ART. 1 FINALITA’ DELL’INCARICO
L’Amministrazione Comunale con il  presente incarico intende individuare un professionista archeologo,  
con comprovata  esperienza di  studio e  ricerca,  anche su materiali  archeologici  dell’area  della  Regione  
Veneto e dello specifico del comprensorio bellunese, per le necessarie attività di riscontro, individuazione di  
nuovi  reperti  da  destinare  all’esposizione,  inventariazione,  controllo,  e  collaborazione  al  progetto  
museologico del nuovo Museo Archeologico presso Palazzo Bembo.

ART. 2 OGGETTO DELL’INCARICO
Costituiscono  oggetto  del  presente  incarico  l’affidamento  dell’attività  di  riscontro  inventariale  delle  
collezioni archeologiche (sia presso il Museo Archeologico di Palazzo dei Giuristi e il lapidario romano  
dell’Auditorium, sia presso la sede di Padova della Soprintendenza),  individuazione di nuovi reperti  da  
destinare all’esposizione, la predisposizione di elenchi per il trasporto, la collaborazione all’elaborazione di 
un progetto museologico espositivo, la stesura di didascalie, testi illustrativi e didattici a completamento  
dell’allestimento.



ART. 3 DESCRIZIONE DELL’INCARICO
L’incarico che sarà conferito al professionista archeologo prevede un numero di ore minime da svolgere  
presso la Soprintendenza (minimo 60 ore) e un numero di ore da svolgere presso il Museo Archeologico di 
Belluno e suoi depositi (minimo 200 ore) ed è articolato nelle seguenti attività, elencate a titolo indicativo e 
non esaustivo:

3.1 Riscontro inventariale
 acquisizione e verifica inventari e schedature nei rispettivi archivi del Museo Civico di Belluno (c/o  

Museo  Archeologico,  Palazzo  dei  Giuristi,  Piazza  Duomo,  1)  e  della  Soprintendenza,  sede  di  
Padova, via Aquileia

 riscontro dei materiali archeologici esposti a Palazzo dei Giuristi, presso l’Auditorium e dei relativi 
depositi, con verifica misure degli oggetti che saranno oggetto del nuovo percorso espositivo

 individuazione  dei  materiali  e  riscontro  inventariale  anche  attraverso  il  confronto  con  la  
documentazione in possesso della Soprintendenza

 verifica materiali in magazzino presso Palazzo dei Giuristi e presso la sede della Soprintendenza
 verifica  d’archivio relativa  all’acquisizione di  reperti  archeologici  presso la  Soprintendenza e il 

Museo Archeologico di Belluno
 individuazione dei reperti, conservati presso la Soprintendenza e pertinenti al territorio bellunese,  

che  potrebbero  integrare  attraverso  un’opportuna  destinazione,  le  collezioni  già  conservate  a 
Belluno

 pre-catalogazione e stesura di elenchi di materiali, con particolare riguardo all’individuazione dei 
manufatti da inserire nel percorso espositivo del nuovo Museo Archeologico presso Palazzo Bembo

 relativamente ai materiali archeologici di proprietà statale, predisposizione della documentazione 
(inclusa  quella  fotografica  secondo  gli  standard)  necessaria  per  la  richiesta  di  deposito  a  fini  
espositivi  del  materiale  statale  per  la  competente  Direzione Generale.  A tal  fine  l’incaricato  si  
coordinerà con la competente Soprintendenza

3.2 Stesura elenchi e assistenza al trasporto
 stesura di elenchi di materiali per il trasporto dei vari manufatti dalle sedi di origine a quella di  

destinazione, con l’individuazione delle necessarie prescrizione conservative e di movimentazione, 
per tipologia di materiale

 supporto alla predisposizione della documentazione per le necessarie procedure autorizzative presso 
la Soprintendenza competente

 predisposizione del materiale per il suo successivo trasporto, in buste e/o imballo leggero (fornitura 
buste e cartellini di identificazione a cura del professionista incaricato), seguendo le indicazioni dei 
restauratori competenti e/o incaricati e con l’esclusione del materiale movimentabile ad esclusiva  
cura dai restauratori stessi (materiale ceramico o in precario stato) o lapideo di grandi dimensioni (a  
cura esclusiva della ditta incaricata del trasporto)

 l’incaricato coordinerà il trasferimento dei materiali da Palazzo dei Giuristi – Museo Archeologico 
(sale espositive, deposito e magazzino) alla nuova sede di Palazzo Bembo, sede espositiva finale

3.3 Collaborazione al progetto museologico e museografico
 Elaborazione, in collaborazione con il Conservatore dei Musei Civici, il comitato scientifico e la 

Soprintendenza,  di  un  progetto  espositivo  che  dettagli  elenchi  del  materiale  da  esporre,  nuclei  
tematici-espositivi, distribuzione dei manufatti negli spazi di Palazzo Bembo

 Individuazione delle soluzioni espositive più consone alla varia tipologie di materiale, sia dal punto 
di vista conservativo e di sicurezza, sia riguardo alla valorizzazione e comprensione dei manufatti 
esposti

 Assistenza  al  progettista  museografo  individuato  dall’Amministrazione  Comunale  e  al  piano 
espositivo  indicato  dal  comitato  scientifico,  nell’elaborazione  di  un  progetto  che  risponda  alle 
esigenze  sopra  indicate,  dettagliando  in  termini  numerici  e  dimensionali  le  varie  tipologie  di  



materiali  da  esporre  e  le  condizioni  di  migliore  visibilità  e  corretta  comprensione  degli  stessi  
all’interno di un percorso scientifico aggiornato e coerente

 Assistenza alle fasi di ricollocazione dei materiali nelle nuove teche e spazi espositivi

3.4 Stesura didascalie e testi illustrativi
 stesura delle didascalie a corredo degli apparati espositivi per la corretta lettura e e individuazione  

del materiale;
 assistenza alla stesura dei testi didattici illustrativi, alla realizzazione di opportuni materiali grafici,  

all’elaborazione  di  apparati  multimediali,  in  collaborazione  con  il  comitato  scientifico  e  la  
Soprintendenza 

Art. 4 – REQUISITI RICHIESTI
Il Comune di Belluno intende affidare l’incarico in questione a persona in possesso dei seguenti requisiti:

 Laurea Specialistica/Magistrale in Archeologia o Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Lettere 
e Filosofia con indirizzo archeologico

 Una  comprovata  attività  professionale  e  di  studio,  documentabile  attraverso  pubblicazioni  
scientifiche accreditate, esperienze professionali di inventariazione, schedatura di beni archeologici, 
scavo archeologico

 Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di un Dottorato di ricerca conseguito in materie 
archeologiche o il conseguimento di un diploma di Specializzazione in Archeologia

 Saranno  valutate  egualmente  esperienze  pregresse  nell’ambito  di  inventariazione  e  di  attività 
propedeutiche o di collaborazione all’allestimento di musei e collezioni a carattere archeologico

 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art 80 del D.Lgs 50/2016; non avere  
subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e  
mantenuti fino al termine dell’incarico.
I requisiti culturali e professionali dovranno essere documentati ed autocertificati attraverso il curriculum 
vitae.
I  titoli  di  studio  devono essere  rilasciati  da  Istituti  riconosciuti  a  norma dell’ordinamento  scolastico  e  
universitario  dello  Stato,  ovvero essere corredati  dall’esito  della  procedura mediante la  quale l’autorità  
competente ne determina l’equivalenza (equipollenza).
Gli aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana dovranno garantire la conoscenza della  
lingua italiana mediante certificazione di livello non inferiore al C1 del format europeo.
L’Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  procedere  alla  verifica del  possesso dei  requisiti  richiesti.  Il  
difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa d’esclusione dalla selezione; costituisce causa di risoluzione 
del contratto, ove già perfezionato.
Con provvedimento del Dirigente dell’Ambito Servizi alla Persona- Area Cultura si provvederà a redigere 
una  graduatoria  dei  candidati  sulla  base  dei  seguenti  criteri  che  tengano  conto  della  professionalità,  
dell’elevata specializzazione tecnica e della comprovata esperienza nell’ambito richiesto.

Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO

VOTAZIONE  TITOLO  DI  STUDIO  RICHIESTO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA 
SELEZIONE (massimo 5 su 40)

Voto di laurea da 90/110 a 100/110 (o da 80/100 a 90/100) punti 0
Voto di laurea da 101/110 a 110/110 (o da 91/100 a 100/100) punti 1
Voto di laurea 110/110 con lode (o 100/100 con lode) punti 2



Ulteriore titolo accademico (Dottorato di ricerca in materie archeologiche o Scuola di Specializzazione in  
materie archeologiche) punti 3

VALUTAZIONE COMPETENZE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
(massimo 20 su 40)

Esperienze di collaborazione in ambito museale (indicare su incarico di quale istituzione sono state svolte 
queste attività)
fino a 3 collaborazioni punti 4
fino a 6 collaborazioni punti 6
fino a 10 collaborazioni punti 8
oltre le 10 attività punti 10

Attività di collaborazione con Soprintendenze Archeologiche (necessario indicare gli  eventuali lavori di  
schedatura e inventariazione e il numero di schede realizzate in ogni incarico)
fino a 3 attività punti 4
fino a 6 attività punti 6
fino a 10 attività punti 8
oltre le 10 attività punti 10

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE e GIUDIZIO COMPLESSIVO CV
(massimo 7 su 40)

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni valutate nel numero e nella pertinenza cronologica e scientifica rispetto ai materiali oggetto

max punti 3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA C.V.
Valutazione  complessiva  del  C.V.  presentato,  in  relazione  alla  preparazione  culturale  generale,  alla 
professionalità  ed  alle  competenze  specialistiche  del  candidato,  alle  esperienze  pregresse,  alla  
collaborazione a gruppi di lavoro. Oltre al numero delle attività si terrà conto anche della consistenza degli  
incarichi

max punti 4

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA: max punti 8

OFFERTA ECONOMICA
Fermo restando che l’importo lordo complessivo non potrà superare l’importo di € 12.000,00, all'offerta 
netta più bassa saranno assegnati 8 punti; alle altre offerte saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati  
in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente formula:

migliore offerta x punteggio massimo attribuibile (8)
_________________________________________
offerta considerata

Il  prezzo complessivo offerto dal  concorrente,  dovrà essere espresso sia in cifre che in  lettere,  con un 
massimo di due decimali.  L’offerta  dovrà essere comprensiva di ogni onere che il  professionista dovrà 
sostenere per tutte le attività, spostamenti e materiali, nell’intesa che in caso di discordanza tra il prezzo in  
cifre e quello in lettere, sarà presa in considerazione l’offerta più conveniente per la stazione appaltante.
Non sono ammesse e sono pertanto automaticamente escluse, le offerte in aumento rispetto alla base d’asta.  



Non sono ammesse e sono pertanto automaticamente escluse offerte parziali, condizionate, incomplete o  
plurime.

ART. 6 AMMONTARE DELL’INCARICO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO
L’importo complessivo per l’incarico in oggetto posto a base di gara ammonta a €  12.000 al lordo degli 
oneri fiscali e contributivi. Verranno automaticamente escluse offerte che superino l’importo posto a base di  
gara.

Art. 7 - DURATA DELL'INCARICO
I termini per l'esecuzione del servizio sono previsti a decorrere dall’affidamento, fino al completamento del  
progetto di trasferimento e allestimento del nuovo Museo Archeologico. L’incarico di cui ai punti 3.1 dovrà  
essere  completato  entro  il  20.08.2018;  le  restanti  parti  in  relazione  allo  sviluppo  delle  attività  per  il  
trasferimento del materiale presso la nuova sede.

Art. 8 – PAGAMENTI e PENALI
Il pagamento del corrispettivo offerto per la redazione del progetto verrà effettuato in due tranches, pari alla 
metà dell’importo del compenso: la prima al completamento dell’incarico in oggetto di cui al punto 3.1. Per  
ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna degli elenchi dei materiali e di inventariazione, con distinta dei  
reperti  oggetto  dell’espositivo,  verrà  applicata  una  penale  pari  all’1  per  mille  dell’ammontare  netto 
contrattuale.

Art 9 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le  candidature  dovranno  essere  indirizzate,  al  Sindaco  del  Comune  di  Belluno  e  pervenire  a  mezzo 
raccomandata (piazza Duomo n.1, 32100 Belluno), oppure mediante consegna a mano all'ufficio protocollo  
(Piazza Duomo n.1) o via PEC (indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net), entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno martedì  15.05.2018,  allegando il  proprio  curriculum vitae e  la  fotocopia della propria carta di 
identità,  riportando  nell’oggetto:  PARTECIPAZIONE A PROCEDURA COMPARATIVA -  INCARICO 
PROFESSIONALE  DI  RISCONTRO,  PRECATALOGAZIONE  E  ASSISTENZA  AL  PROGETTO 
MUSEOLOGICO E MUSEOGRAFICO DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO PRESSO PALAZZO 
BEMBO

I  curricula  presentati  dovranno  contenere,  pena  l’esclusione  dalla  selezione, tutti  gli  elementi  atti  a 
consentire la  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  specificati  all’art.  4  e  indicare  tutti  gli  elementi  atti  a  
consentire l’attribuzione del punteggio, secondo i criteri indicati all’art. 5.

Belluno, 24 aprile 2018

Il coordinatore d’Ambito
    Servizi alla Persona
    Arch. Carlo Erranti

Per informazioni:
Dr. Denis Ton
Conservatore Musei civici di Belluno
dton@comune.belluno.it
0437.958133
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