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AVVISO PUBBLICO 

Per la costituzione di long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle 

attività della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata  

 

Premessa 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata (d’ora in poi Direzione), 

in considerazione della prossima scadenza della long list di esperti per il conferimento di incarichi 

nell’ambito delle attività della stessa Direzione per l’attuazione del Programma dei LL.PP., e in 

considerazione della necessità di aggiornare la long list di esperti archeologi ha condotto una 

ricognizione delle risorse umane interne al fine di valutare la presenza in organico di professionalità 

interne idonee a svolgere le attività di competenza negli ambiti sopra specificati e in quelli relativi a 

servizi archivistici, bibliotecari e storico artistici. 

La ricognizione ha permesso di evidenziare una carenza strutturale di professionalità sufficienti, in 

grado di garantire a questa Direzione, con efficacia e tempestività, l’attuazione delle attività 

connesse allo svolgimento delle proprie funzioni di stazione appaltante e all’espletamento delle 

attività tecniche di competenza. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione intende acquisire la manifestazione d’interesse per 

l’aggiornamento e per la formazione di long list di professionisti esperti come dettagliate all’art. 1. 

 

Art. 1 Finalità delle long list 

La Direzione intende acquisire la manifestazione di interesse per l’aggiornamento e la formazione 

di elenchi di esperti, come di seguito specificati, per il conferimento di incarichi di collaborazione: 

 Aggiornamento long list di esperti/professionisti - nell’ambito dei servizi di ingegneria e 

architettura;  

 Aggiornamento long list di esperti archeologi; 

 Formazione long list di esperti archivisti; 

 Formazione long list di esperti bibliotecari; 

 Formazione long list di esperti storici dell’arte. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito. 

 

Art. 2 Oggetto delle long list  

La Direzione costituisce 5 distinti Albi aperti – Long list – di professionisti/esperti, sulla base di 

criteri di corrispondenza professionale, per l’affidamento di incarichi esterni che riguarderanno 

l’attività di 

 progettazione (progettazione architettonica, calcolo strutturale, impianti, ecc.), 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione su beni culturali, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici; 

 lavori in ambito archeologico, quali assistenza tecnico-scientifica sui cantieri di scavo 

archeologico, ricognizione, catalogazione reperti archeologici. 
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La long list non sostituisce l’elenco di cui al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali n. 60 del 20 marzo 2009; 

 lavori in ambito archivistico, quali inventariazione, digitalizzazione, censimento, schedatura 

e riordino di materiale archivistico, implementazione del S.I.A.S., del S.I.U.S.A. e di ogni 

altro sistema di descrizione archivistica informatizzata; 

 lavori in ambito bibliotecario, quali catalogazione di materiale librario antico e moderno, 

inclusi manoscritti, incunaboli e pubblicazioni in serie, censimento, schedatura, riordino e 

inventariazione, implementazione di S.B.N. e di ogni altro sistema di descrizione libraria 

informatizzata; 

 lavori in ambito storico artistico, quali catalogazione di beni storico-artistici ed 

etnoantropologici, catalogazione di opere d’arte moderna e contemporanea. 

 

Art. 3 Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Per valutare l’ammissibilità delle domande saranno verificati i seguenti requisiti: 

3.1 Requisiti di legge  

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’UE. I cittadini di uno dei Paesi della UE 

devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 

- Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche 

quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

- Assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006. 

 

3.2 Requisiti professionali minimi: 

- I requisiti professionali minimi sono specificati negli allegati: 

 C) per quanto attiene le professionalità di architetto o ingegnere, ovvero di perito 

industriale o geometra limitatamente alle attività non di esclusiva competenza delle 

figure di architetto e ingegnere; 

 D)  per quanto attiene la professionalità di archeologo; 

 E) per quanto attiene la professionalità di archivista; 

 F) per quanto attiene la professionalità di bibliotecario; 

 G) per quanto attiene la professionalità di storico dell’arte. 
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Art. 4 Modalità e scadenza di presentazione della candidatura di iscrizione 

Le candidature potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sui siti 

www.basilicata.beniculturali.it e www.diregbasilicata.it per i successivi trenta giorni naturali e 

consecutivi, salvo eventuali proroghe che saranno comunque comunicate sul sito della Direzione.  

Possono presentare domanda di candidatura solo le persone fisiche rappresentate da singoli esperti 

in possesso dei requisiti richiesti. Non è prevista né ammessa la candidatura di persone giuridiche 

quali società, associazioni, enti, ecc. 

Gli interessati a presentare candidatura devono obbligatoriamente, pena la non ammissibilità: 

- compilare e sottoscrivere in originale gli Allegati A (domanda) e B (curriculum vitae), e farli 

pervenire unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 38 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a: Direzione Regionale per i Beni Culturali  e 

Paesaggistici della Basilicata, Corso XVIII Agosto 1860, n. 84 85100 Potenza, con 

l’indicazione sulla busta, oltre che del nome e cognome e recapito del mittente, della dicitura 

“Candidatura per long list di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle 

attività della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata” 

seguita dall’indicazione dell’albo per il quale si presenta la candidatura di iscrizione: Long list 

Architetti – Ingegneri, ovvero Long list Archeologi, Long list Archivisti, Long list 

Bibliotecari, Long list Storici dell’arte. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione entro i termini stabiliti dal presente avviso. 

In caso di invio tramite raccomandata, farà fede la data di invio della domanda. 

 

Art. 5 Istruttoria delle candidature e aggiornamento delle long list 

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle candidature, la Direzione procederà ad 

effettuare una istruttoria sull’ammissibilità delle dette candidature sulla base della documentazione 

trasmessa dal Candidato. 

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti di ammissibilità, non 

verranno prese in considerazione. 

L’esito positivo della istruttoria di ammissibilità delle candidature verrà pubblicato sui siti 

www.basilicata.beniculturali.it e www.diregbasilicata.it entro 30 giorni dalla scadenza dell’avviso. 

Se opportuno la Direzione potrà richiedere al Candidato ulteriori informazioni, da acquisire tramite 

colloquio o in forma scritta. I candidati devono essere in grado di produrre la documentazione che 

certifichi quanto dichiarato nella candidatura (domanda e curriculum vitae) a pena d’esclusione. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

della Direzione, né l’attribuzione di alcun diritto in capo al candidato. 

Le long list saranno aggiornate con cadenza semestrale con le eventuali candidature pervenute nel 

periodo intercorrente, purché conformi alla documentazione richiesta con il presente Avviso. 

Ciascun iscritto potrà aggiornare la propria candidatura al maturare di eventuali significative 

esperienze professionali o possesso di ulteriori titoli. 

Le long list saranno immediatamente utilizzabili secondo le esigenze dell’Amministrazione e in 

funzione delle capacità tecniche e professionali e della disponibilità degli aspiranti. 

http://www.basilicata.beniculturali.it/
http://www.diregbasilicata.it/
http://www.basilicata.beniculturali.it/
http://www.diregbasilicata.it/
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Le candidature presentate costituiranno una banca dati a cui potranno attingere anche altri enti per il 

perseguimento delle attività connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. 

 

Art. 6 Motivi di esclusione 

Non possono essere iscritti o mantenuti nella long list coloro i quali: 

- si siano resi colpevoli di gravi negligenze, risultanti dalle relazioni dei direttori degli istituti 

periferici del MiBAC in Basilicata ed acquisite agli atti, nella esecuzione di precedenti incarichi 

conferiti; 

- non abbiano prodotto tutto o parte della documentazione relativa ai curricula, qualora venga 

richiesta in sede di affidamento di incarico; 

- abbiano prodotto informazioni non veritiere. 

 

Art.7 Adempimenti e vincoli 

L’esperto chiamato a prestare la propria collaborazione può per ragioni di indisponibilità 

temporanea rinunciare all’incarico. 

In caso di accettazione non può interrompere il lavoro iniziato pena esclusione dalla long list salvo 

motivi di causa maggiore comprovati. 

L’esperto che rinunci per tre volte consecutive verrà automaticamente escluso dalla lista. 

 

Art. 8 Privacy 

Ai sensi del codice sulla protezione e trattamento dei dati personali, D.L.vo 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni, si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente alla procedura di formazione delle long list per l’eventuale successivo 

affidamento dell’incarico professionale;  

- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Basilicata nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

- il conferimento dei dati si configura come un onere nel senso che il soggetto che intende 

partecipare a questo avviso deve fornire la documentazione richiesta, un eventuale rifiuto 

comporta la cancellazione dalla long list e il mancato conferimento dell’incarico; 

- Il responsabile per il trattamento dei dati è la dott.ssa Elvira Pica. 

 

Art. 9 Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sui siti: www.basilicata.beniculturali.it e www.diregbasilicata.it . 

 

 

 

 

http://www.basilicata.beniculturali.it/
http://www.diregbasilicata.it/
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Art. 10 Norme di salvaguardia 

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, la Direzione. 

Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e 

giuridiche della Direzione, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

Art. 11 Informazioni 

Rimarranno nelle rispettive long list in aggiornamento (architetto/ingegnere e archeologo) i 

professionisti già presenti. 

Non saranno presi in considerazione richieste o curricula (anche inviati in precedenza) non 

conformi alla documentazione richiesta con il presente Avviso. 

Eventuali ulteriori informazioni sulla procedura inerente le long list saranno rese disponibili sul sito 

internet www.basilicata.beniculturali.it. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elvira Pica. 

 

Potenza, 24 maggio 2011 

 

 FIRMATO 

 IL DIRETTORE REGIONALE 

 Ing. Attilio Maurano 

http://www.basilicata.beniculturali.it/

