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dei beni e delle attività culturali e del turismo

Avviso pubblico per la formazione di una lista fornitori di servizi archivistici

specialistici a supporto delle attività dell’Istituto Centrale per gli Archivi

Il Dirigente

Premesso che, ai sensi del DM 7 ottobre 2008, l’Istituto Centrale per gli Archivi – ICAR svolge
“attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione
di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in formazione, applicazione di nuove
tecnologie”;

Premesso che, ai sensi decreto del Direttore Generale degli Archivi del 9 dicembre 2011, l'ICAR
cura “l'integrazione e condivisione delle risorse archivistiche informatizzate; la cooperazione tra
istituti archivistici; l'elaborazione di direttive e di standard per l'acquisizione e il trattamento delle
immagini, l'interoperabilità tra sistemi informativi; la cooperazione con i network culturali nazionali
e internazionali; la sperimentazione e diffusione di nuove tecnologie”;

Premesso che, ai sensi della determina del Direttore Generale Archivi del 5 dicembre 2014, l'ICAR
è responsabile oltreché dello sviluppo, della gestione e della manutenzione del Sistema Archivistico
Nazionale - SAN anche delle funzioni di coordinamento dei nove Portali tematici realizzati
all’interno del SAN e degli altri sistemi informativi archivistici di rilievo nazionale (Sistema Guida
Generale, Sistema Informativo degli Archivi di Stato - SIAS, Sistema Unificato per le
Soprintendenze Archivistiche - SIUSA);

Premesso che, al fine di corrispondere alle competenze assegnate dal citato DM 7 ottobre 2008,
l'ICAR ha la necessità di disporre di servizi archivistici e di servizi informatici specialistici
finalizzati al popolamento del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e dei portali tematici a questo
integrati; all'aggiornamento, all'implementazione del Sistema Informativo degli Archivi di Stato
(SIAS), del Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del
Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani e alla loro integrazione nel Sistema
Archivistico Nazionale (SAN); al sostegno delle attività di supporto redazionale a favore degli
Istituti che partecipano al SAN e ai portali e sistemi a questo integrati;

Vista la programmazione delle attività scientifiche dell’ICAR per l’anno 2016, così come esposta
nella seduta del Comitato di Gestione del 23 ottobre 2015 in fase di predisposizione del bilancio di
previsione dell’ICAR relativo all'anno 2016; 

Visto il bilancio di previsione 2016 approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 23 ottobre



2015 nel cui ambito, stante anche l'assoluta carenza di personale interno che possa svolgere
costantemente e continuativamente le attività di evoluzione, implementazione e redazione del SAN
dei portali tematici a questo integrati e dei sistemi archivistici di rilevanza nazionale (SIAS e
SIUSA), si è previsto sul capitolo 1.1.4.23 un budget da destinare all'affidamento di attività e servizi
di supporto alla manutenzione, gestione ed evoluzione dei sistemi informativi e dei portali affidati
all’ICAR e al sostegno delle attività redazionali degli Istituti che partecipano al SAN e ai portali e
sistemi a questo integrati;

Vista la circolare n. 9 del 14 marzo 2016 che trasmette il decreto direttoriale del Direttore Generale
Archivi relativo alle assegnazioni ai centri di costo indicati nella tabella allegata alla suddetta
circolare;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
di appalto della disciplina vigente in materi di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80, 95;

Considerata la necessità di affidare incarichi di prestazione di servizi archivistici specialistici
altamente professionali nel campo dell’implementazione dei sistemi informativi archivistici di
rilevanza nazionale, proporzionalmente alle risorse finanziarie conferite dal MIBACT in relazione
alle programmazioni effettuate;

Tutto quanto sopra premesso

Dispone di dar luogo al presente avviso

 

Art . 1 Oggetto  
Visti gli artt. 2229-2238 del Codice civile, l'art. 9bis del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
e s. m. i., tenuto conto della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 recante “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”, l'ICAR sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità ed
imparzialità intende costituire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.
50, una lista di fornitori qualificati di servizi archivistici specialistici, formata da ditte individuali e
professionisti singoli, volta ad individuare i fornitori idonei per il conferimento di incarichi relativi
alla prestazioni dei seguenti servizi archivistici specialistici:

A) supporto alle attività dell’ICAR e degli Archivi di Stato per ciò che attiene alla revisione,
bonifica, integrazione, controllo e correzione dei dati del Sistema Informativo degli Archivi di
Stato a seguito dell'avvenuta procedura di migrazione del SIAS in ambiente SIUSA;
B) revisione, controllo e normalizzazione delle descrizioni del patrimonio archivistico non
statale presente nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche –
SIUSA;
C) supporto alla gestione del Portale “Carte da legare”, con particolare riferimento
all’implementazione, alla bonifica delle banche dati già caricate, alla verifica della nuova
versione dell'applicativo Arcanamente, alla manutenzione del Portale.

L’Istituto si riserva di ricorrere alla suddetta lista per affidare incarichi di prestazione di servizi
archivistici che siano affini a quelli indicati.
La lista sarà resa pubblica e consultabile sul sito Internet dell’ICAR.
E’ pertanto dato avviso pubblico affinché i soggetti interessati possano presentare la propria
candidatura per l’iscrizione nella lista fornitori.
L'ICAR si riserva di emanare, successivamente, analogo avviso diretto a società o cooperative  di
fornitori di servizi archivistici specializzati.
Art. 2 Requisiti per l’iscrizione nella lista 



Possono far parte della lista tutti i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati
dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1. Titolo di studio (alternativi):
– Diploma di laurea (vecchio ordinamento ante DM n.509/99)
– Laurea specialistica (ordinamento ex DM 509/99)
– Laurea (ex DM 270/2004)
– Laurea magistrale (ex DM 270/2004).
Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla
normativa vigente.
2. diploma di archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato alle Scuole degli Archivi di Stato o
altro titolo che possa essere considerato equipollente, come ad esempio dottorato di ricerca nelle
materie specifiche;
3. conoscenza dei principali standard archivistici nazionali e internazionali (ISAD (G), ISAAR
(CPF), ISDIAH, ISDF, CAT-SAN, METS-SAN, NIERA,EAD, EAC-CPF);
4. conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, e/o di un'altra lingua comunitaria;
5. aver maturato una esperienza professionale specifica, adeguatamente comprovata, pertinente agli
incarichi da assegnare;
6. conoscenze tecnico-informatiche e logico-concettuali tali da consentire l'uso dei programmi
necessari all'espletamento dell'incarico;
7. il possesso della partita IVA o la disponibilità ad aprirla in caso di affidamento di incarico.
La mancanza dei requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.  
Art. 3 Domanda di ammissione  

La richiesta di iscrizione alla predetta lista, redatta in carta semplice, sottoscritta dal candidato con
firma autografa, e corredata del curriculum vitae, dovrà essere indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell'ICAR mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it.
È altresì facoltà degli interessati di spedire la richiesta a mezzo raccomandata del Servizio postale,
ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo Istituto Centrale per gli Archivi, Viale
Castro Pretorio 105, 00185 Roma. E’ altresì possibile effettuare la consegna a mano – dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – presso l’ICAR, che ne rilascerà apposita ricevuta. Sul plico
contenente la domanda è indispensabile inserire la seguente dicitura: "ISCRIZIONE LISTA
FORNITORI ARCHIVISTI”.
Richieste pervenute per altri canali non saranno prese in considerazione.
Art. 4 Dichiarazioni da formulare nella domanda

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) e,
a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal candidato. La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazione, ma all'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un
valido documento di riconoscimento. 
Dovrà, inoltre, essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, siglato in ogni pagina e
sottoscritto, in cui dovranno essere esplicitate tutte le attività svolte, le esperienze professionali ed i
titoli acquisiti. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma
di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/00.
L’ICAR si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. Le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Gli interessati si impegnano a segnalare tempestivamente le variazioni del proprio domicilio che
dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.  
Art. 7 Esclusione dalla lista

Saranno escluse le domande di candidati privi dei requisiti di ammissione, le domande illeggibili, le
domande prive della sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido documento d'identità.

Art. 8 Commissione per la valutazione dei requisiti di iscrizione alla lista

Un’apposita Commissione composta di tre esperti (di cui uno con funzioni di segretario), nominata
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dal Direttore dell’ICAR, valuterà, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze di iscrizione alla lista,
accertando, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae, la loro
rispondenza ai requisiti specificati all’art. 2. Tutti i richiedenti che risultino in possesso di tali
requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella lista. Non è pertanto prevista la predisposizione
di graduatorie. L’elenco completo dei nominativi iscritti nella lista sarà reso pubblico sul sito
internet dell'Istituto. 
Art. 9 Affidamento degli incarichi

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un contratto di collaborazione con
l‘ICAR. La lista sarà depositata presso l’ICAR e permetterà di volta in volta, compatibilmente con
le risorse economiche disponibili, di individuare i soggetti in possesso dei requisiti più idonei per
far fronte alle esigenze specifiche.
Gli eventuali incarichi di prestazione di servizi archivistici specialistici saranno conferiti sulla base
degli specifici fabbisogni di volta in volta occorrenti, secondo le procedure previste nel d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, agli iscritti alla
lista tenendo conto della natura dei servizi richiesti e della particolare comprovata specializzazione
nella materia oggetto dell'incarico, risultante dal curriculum. L'ICAR si riserva di convocare i
candidati per un colloquio conoscitivo mirato a verificare l’esperienza e le capacità professionali.
Le modalità di espletamento degli incarichi affidati saranno disciplinate da appositi contratti di
prestazione di servizi archivistici specialistici, stipulati nella forma della scrittura privata.
Art. 10 Validità della lista

La lista è da considerarsi un elenco aperto, pertanto sarà possibile inviare la domanda di iscrizione
in qualsiasi momento. L'ICAR si riserva di procedere alla sua revisione con cadenza almeno
annuale.
Art12 Pubblicazione

Il presente avviso ed il risultato della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’ICAR
all’indirizzo: http://www.icar.beniculturali.it  
Art. 13 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ICAR e trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della selezione e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto di prestazione di
servizi.
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme.
Il responsabile per i trattamento dei dati è il Segretario della commissione, di cui all’art. 8.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio amministrativo tel.
(+39) 06 5190976 - (+39) 06 51960286 - (+39) 06 4989267; e-mail: ic-a@beniculturali.it; mbac-ic-
a@mailcert.beniculturali.it.

Roma, 15 settembre 2016

                                                                                                   IL DIRETTORE
Dott. STEFANO VITALI


