CITTA’ DI CASERTA
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Servizio Cultura
AVVISO PUBBLICO

RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CATALOGATORE PER LA CAMPAGNA DI
SCHEDATURA PREVISTA NEI MUSEI DEL SISTEMA MUSEALE “TERRA DI
LAVORO” – PROGETTO 2019 “IMPLEMENTARE LA FUNZIONE DEL SISTEMA
MUSEALE SUL TERRITORIO: FORMAZIONE, CATALOGAZIONE ED EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO” CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA L.R. 12/2005
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1085/2019
IL DIRIGENTE

Con riferimento al D.D. n. 284 del 3/10/2018 (Avviso pubblico per l’accesso ai contributi), la Regione Campania,
UOD1 Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche con D.D. n° 9 del 18/3/2019 pubblicato sul BURC n° 14
del 18/03/2019, notificato con nota prot. 2019 0193317 del 26/3/2019, ha approvato il progetto “Implementare la

funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al patrimonio”
finanziato Regione Campania L.R. 12/2005presentato per il 2019 dal Sistema Museale Terra di Lavoro “, rende noto
che il Comune di CASERTA, in nome e per conto del Sistema Museale “Terra di Lavoro” di cui detiene la
rappresentanza legale, intende costituire un elenco di professionisti esterni dal quale attingere per l’affidamento dei
seguenti servizi:
Schedatura del patrimonio dei Musei del Sistema Museale “Terra di Lavoro”. Il progetto prevede, come azione 3) la
schedatura di una selezione di 100 oggetti del patrimonio culturale appartenente ai musei membri del Sistema Museale
“Terra di Lavoro”. In particolare, a ciascun museo competeranno 20 schede come da indicazioni ricevute dai curatori
scientifici.
Le attività dovranno essere svolte in autonomia di competenze, risorse, mezzi e tempi, coordinandosi con i curatori
scientifici del musei interessati per l’accesso alle opere (osservazione, misure, fotografie) e realizzando la schedatura
nella piattaforma SiGeC entro il termine del 31 agosto 2019, salvo concessione della proroga da parte della Regione
Campania.
Gli esperti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale nelle discipline di interesse per gli oggetti da schedare e cioè Lettere
e Beni Culturali, Archeologia, Architettura, Storia dell’Arte, Ingegneria, Fisica, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze
Geologiche che abbiano uno o più dei requisiti (elencati in ordine di priorità di scelta):
a) curatori/ direttori/ responsabili scientifici di musei che abbiano seguito e superato la prova finale del corso di
formazione Schedare e catalogare il patrimonio culturale” bandito dal Sistema Museale Terra di Lavoro ed attuato dal
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” o che abbiano già esperienze
certificate di schedatura ICCD con competenze nell’uso del SiGeCweb;
b) partecipanti al corso di formazione “Schedare e catalogare il patrimonio culturale” bandito dal Sistema Museale
Terra di Lavoro ed attuato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”
che abbiano seguito e superato la prova finale;
c) schedatori professionisti con esperienze certificate di schedatura ICCD per le specifiche tipologia di scheda di
interesse (almeno 20 schede di una o più delle seguenti tipologie: BA, OA, OAC, A, PST, BDM) e con competenze
nell’uso del SiGeCweb.

Gli esperti dovranno conseguire complessivamente l’obiettivo di realizzare la schedatura di un totale di 100
oggetti/beni di pertinenza dei Musei del Sistema Museale “Terra di Lavoro”, precisamente 20 schede per ciascun
museo come da prospetto seguente:
20 schede PST = 20 Museo Michelangelo
28 schede BA = 13 MuCiMA + 6 Parco Memoria Storica + 9 MuCiRaMa
12 schede A = 11 Parco Memoria Storica + 1 MuCiRaMa
18 schede OA = 1 Parco Memoria Storica+ 7 MuCiMA + 10 MuCiRaMa
2 schede BDM = 2 Parco Memoria Storica
20 schede OAC = 20 Museo Arte Contemporanea
Pertanto, si bandiscono
- n° 1 incarico di schedatura per 20 schede PST (Museo “Michelangelo” Caserta)
- n° 1 incarico di schedatura per 13 schede BA (Museo Civico Maddaloni)
- n° 1 incarico di schedatura per 15 schede BA (Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte Matese e Parco Memoria
Storica San Pietro Infine)
- n° 1 incarico di schedatura per 14 schede, rispettivamente 12 A e 2 BDM (Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte
Matese e Parco Memoria Storica San Pietro Infine)
- n° 1 incarico di schedatura per 18 schede OA (Museo Civico Maddaloni, Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte
Matese e Parco Memoria Storica San Pietro Infine)
- n° 1 incarico di schedatura per 20 schede OAC (Museo Arte Contemporanea Caserta).
INVITA
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco secondo le regole che
seguono:
laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale nelle discipline di interesse per gli oggetti da schedare e cioè Lettere e
Beni Culturali, Archeologia, Architettura, Storia dell’Arte, Ingegneria, Fisica, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze
Geologiche che abbiano uno o più dei requisiti (elencati in ordine di priorità di scelta):
a) curatori/ direttori/ responsabili scientifici di musei che abbiano seguito e superato la prova finale del corso di
formazione Schedare e catalogare il patrimonio culturale” bandito dal Sistema Museale Terra di Lavoro ed attuato dal
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” o che abbiano già esperienze
certificate di schedatura ICCD con competenze nell’uso del SiGeCweb;
b) partecipanti al corso di formazione “Schedare e catalogare il patrimonio culturale ”Schedare e catalogare il
patrimonio culturale” bandito dal Sistema Museale Terra di Lavoro ed attuato dal Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” che abbiano seguito e superato la prova finale;
c) schedatori professionisti con esperienze certificate di schedatura ICCD per le specifiche tipologia di scheda di
interesse (almeno 20 schede di una o più delle seguenti tipologie: BA, OA, OAC, A, PST, BDM) e con competenze
nell’uso del SiGeCweb.
ART. 1- FINALITA’ DELL’AVVISO:
L’elenco è suddiviso per sezioni, come di seguito riportato distinto per tipologie di prestazioni, e l’eventuale
conferimento di incarichi avverrà con le modalità previste dall’ art. 36. comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016:
sez. A) esperto schedatore per 20 schede PST (Museo “Michelangelo” Caserta)
sez. B) esperto schedatore per 13 schede BA (Museo Civico Maddaloni)
sez. C) esperto schedatore per 15 schede BA (Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte Matese e Parco Memoria
Storica San Pietro Infine)
sez. D) esperto schedatore per 14 schede, rispettivamente 12 A e 2 BDM (Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte
Matese e Parco Memoria Storica San Pietro Infine)
sez. E) esperto schedatore per 18 schede OA (Museo Civico Maddaloni, Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte
Matese e Parco Memoria Storica San Pietro Infine)
sez. F) esperto schedatore per 20 schede OAC (Museo Arte Contemporanea Caserta).
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:
Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i soggetti :
- laureati vecchio ordinamento o laurea magistrale nelle discipline di interesse per gli oggetti da schedare e cioè
Lettere e Beni Culturali, Archeologia, Architettura, Storia dell’arte, Ingegneria, Fisica, Chimica, Scienze Biologiche,
Scienze Geologiche
che abbiano uno o più dei requisiti (elencati in ordine di priorità di scelta) secondo le seguenti categorie:
a) curatori/ direttori/ responsabili scientifici di musei che abbiano seguito e superato la prova finale del corso di
formazione “Schedare e catalogare il patrimonio culturale bandito dal Sistema Museale “Terra di Lavoro” o che
abbiano già esperienze certificate di schedatura ICCD con competenze nell’uso del SiGeCweb;
b) partecipanti al corso di formazione “Schedare e catalogare il patrimonio culturale bandito dal Sistema Museale
“Terra di Lavoro” bandito dal Sistema Museale “Terra di Lavoro” che abbiano seguito e superato la prova finale;

c) schedatori professionisti con esperienze certificate di schedatura ICCD per le specifiche tipologia di scheda di
interesse (almeno 20 schede di una o più delle seguenti tipologie: BA, OA, OAC, A, PST, BDM) e con competenze
nell’uso del SiGeCweb.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente a più sezioni pena l’esclusione dalla partecipazione alla
selezione;
ART.3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione nell'Elenco avrà durata legata esclusivamente alle attività progettuali previste nel cronoprogramma del
progetto “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed
educazione al patrimonio” , di cui al D.D. n. 284 del 3/10/2018 (Avviso pubblico per l’accesso ai contributi) della
Regione Campania, UOD1 Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche con D.D. n° 9 del 18/3/2019
pubblicato sul BURC n° 14 del 18/03/2019, notificato con nota prot. 2019 0193317 del 26/3/2019; non sono previste
compilazioni di graduatorie di merito.
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno pervenire a mezzo pec
postacertificata@pec.comune.caserta.it, entro le ore 12:00 del 24 luglio 2019
Ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato fanno fede la data e l'orario di arrivo della ricezione della pec.
La domanda e i relativi allegati dovranno riportare la seguente dicitura:
"AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI
RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CATALOGATORI PER LA CAMPAGNA DI SCHEDATURA
PREVISTA NEI MUSEI DEL SISTEMA MUSEALE “TERRA DI LAVORO” – PROGETTO 2019
“SCHEDARE E CATALOGARE IN RETE, FORMANDO E DIVULGANDO” FINANZIATO REGIONE
CAMPANIA L.R. 12/2005.
La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000) e contenere una
dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e l’accettazione incondizionata di tutte
le clausole di cui al presente avviso;
Il concorrente per la formulazione della domanda deve avvalersi dell’allegato (MOD. 1) al presente
Avviso, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e dichiarazioni:
 Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante;
 Curriculum Vitae
Si ricorda che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N.° 445/2000);
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
ART. 4 - IMPORTO:
L’Importo massimo dei servizi affidabili, per ogni singolo incarico è:
sez. A) esperto schedatore per 20 schede PST (Museo “Michelangelo” Caserta): € 1000 (lordo Stato);
sez. B) esperto schedatore per 13 schede BA (Museo Civico Maddaloni): € 650 (lordo Stato);
sez. C) esperto schedatore per 15 schede BA (Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte Matese e Parco Memoria
Storica San Pietro Infine): € 750 (lordo Stato);
sez. D) esperto schedatore per 14 schede, rispettivamente 12 A e 2 BDM (Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte
Matese e Parco Memoria Storica San Pietro Infine) € 700 (lordo Stato);
sez. E) esperto schedatore per 18 schede OA (Museo Civico Maddaloni, Museo Civico “R. Marrocco” Piedimonte
Matese e Parco Memoria Storica San Pietro Infine): € 900 (lordo Stato);
sez. F) esperto schedatore per 20 schede OAC (Museo Arte Contemporanea Caserta) € 1000 (lordo Stato).
ART. 5- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
Il pagamento della prestazione professionale riguardante gli interventi in argomento, è subordinato all’assunzione a cura
e spese del tecnico incaricato, di una polizza assicurativa che garantisca l’Amministrazione contro i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività.
ART. 6- PUBBLICITÀ:
Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Caserta, sul sito Internet
comunale www.comune.caserta.it – sez. Amministrazione Trasparente.

ART. 7 - PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E RELATIVA VALIDITA’:
Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenute, l’Ufficio Museo d’arte Contemporanea provvederà
alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi.
L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle tre categorie di cui all’art. 2 nell’avviso e, nell’ambito di ciascuna
categoria, organizzato nelle sezioni di cui all’art. 1 e quindi in ordine di protocollo di ricezione.
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
L’elenco avrà durata legata esclusivamente alle attività progettuali previste;
ART. 8- CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI:
Gli incarichi saranno affidati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) a sei operatori presenti nell’elenco, da scorrere
secondo la priorità delle categorie a), b) e c) di cui all’art. 2, in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art.6, e
selezionati in base alla correlazione dell’esperienza pregressa e degli importi dei lavori realizzati, con le tipologie
progettuali previste dall’amministrazione.
ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI:
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione
di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi. Il trattamento dei dati personali
avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti
inerenti al presente avviso al responsabile del Sistema Museale dott. Alfredo Fontanella tel:0823/273843/07 museoartecontemporanea@comune.caserta.it.

Ing. Francesco Biondi

