AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI SERVIZI
ARCHIVISTICI

L’Archivio di Stato di Milano rende noto che è avviata la procedura per la formazione di
un elenco di operatori economici da interpellare per la fornitura di servizi archivistici
tramite affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi degli artt. 30, 35, 36 e 63 del
D.Lgs. 50/2016.
La formazione dell’Elenco costituisce indagine di mercato cumulativa, finalizzata a
garantire lo snellimento delle procedure di affidamento diretto o tramite procedure
negoziate per la selezione degli operatori economici da invitare alla presentazione di
offerte, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, concorrenza e rotazione.
SOGGETTI AMMESSI ALL’ELENCO
Possono presentare domanda di ammissione all’elenco iliberi professionisti con partita
IVA in possesso dei seguenti requisiti, nonché società e cooperative i cui legali
rappresentanti, responsabili scientifici o soci siano dotati dei medesimi requisiti:
1. Diploma di specializzazione della Scuola di specializzazione in beni archivistici e
librari o delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato.
E
2. Laurea primo livello o laurea specialistica o laurea magistrale o diplomi di laurea
rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990.
OPPURE
1. Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteconomia (classe LM-5) ovvero Laurea
Specialistica in Archivistica e Biblioteconomia (classe LS/5) ovvero Laurea vecchio
ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo in Archivistica.
Il possesso dei titoli è dichiarato in regime di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000. L’Archivio di Stato di Milano si riserva la facoltà di verificare i titoli dichiarati
in caso di richiesta di preventivo e/o di assegnazione di incarico.
Non è ammessa la partecipazione contemporanea come singolo libero professionista e
responsabile legale o responsabile scientifico o socio di società e cooperative.
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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori che intendono iscriversi all’elenco devono presentare domanda
preferibilmente utilizzando l’apposito modulo (all. 1).
Le domande non redatte secondo il modulo in oggetto dovranno comunque presentare
tutti i dati in esso richiesti. La domanda deve essere sottoscritta dal libero professionista o
legale rappresentante della società o cooperativa.
La domanda dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo mbac-asmi@mailcert.beniculturali.it o recapitata in formato cartaceo all’indirizzo Archivio di
Stato di Milano, via Senato 10, 20121 Milano.
Alla prima compilazione dell’elenco parteciperanno gli operatori che avranno presentato
domanda entro il 15.10.2016
VALIDITÀ e AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’elenco avrà durata triennale a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Archivio di Stato di Milano e sarà aggiornato ogni 6 mesi. Gli operatori economici
potranno inoltrare in ogni momento la propria domanda di ammissione. La richiesta sarà
valutata entro 15 giorni ed eventualmente il nominativo sarà inserito nell’elenco in
occasione del successivo aggiornamento semestrale.
FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le domande di iscrizione all’elenco degli operatori economici saranno esaminate da
un’apposita commissione nominata dal direttore dell’Archivio di Stato di Milano.
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il candidato
sarà invitato a integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10 giorni. La
mancata presentazione, nei termini indicati, delle dichiarazioni richieste comporterà la
non iscrizione all’elenco.
Gli operatori economici ritenuti idonei saranno inseriti nell’elenco e numerati in ordine
crescente in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal
numero progressivo assegnato dall’ufficio di Protocollo.
UTILIZZO DELL’ELENCO
L’elenco viene utilizzano nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.
Si procederà alla scelta degli operatori da invitare mediante sorteggio o altro criterio
informatico che, in maniera casuale, estragga il numero di operatori da invitare per
ciascuna procedura:
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-

almeno 5 operatori per procedura negoziata per l’affidamento di servizi di importo
inferiore ai 40.000 euro (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016.

-

almeno 10 operatori per procedura negoziata per l’affidamento di servizi di importo
compreso tra 40.000 e 135.000 euro (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs 50/2016 sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.

-

In casi particolari, è facoltà dell’Archivio individuare i 5 o 10 operatori di cui ai punti
precedenti tra coloro che abbiano ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati per
l’ammissione alla selezione, di volta in volta individuati.

Il principio di rotazione è garantito escludendo dai sorteggi successivi, e
dall’individuazione di soggetti dotati in possesso di requisiti ulteriori, gli operatori
economici risultati affidatari di incarichi, sino all’esaurimento di tutti i nominativi
disponibili
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’Archivio di Stato di Milano cancella dall’elenco gli operatori economici ivi iscritti nei
seguenti casi:
-

perdita di uno dei requisiti per l’ammissione all’elenco;
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’operatore economico in sede di iscrizione;
mancata partecipazione dell’operatore economico invitato per 2 volte consecutive alle
procedure senza validi motivi;
accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione dei lavori affidati dall’Archivio di
Stato;
richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico.

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’operatore
economico dei fatti addebitati. L’operatore ha 15 giorni di tempo per presentare le
proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide,
la cancellazione diviene effettiva. L’operatore può chiedere una nuova ammissione,
attestando la rimozione dei problemi che avevano provocato la cancellazione.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente al modello della domanda (all. 1),
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Archivio di Stato di Milano
www.archiviodistatomilano.beniculturali.it.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno
pubblicati sul sito web istituzionale dell’Archivio di Stato di Milano, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla predisposizione dell’elenco (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è l’Archivio di Stato di Milano,
con sede a Milano, via Senato, 10.
Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in corso di esercizio dei
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è l’Archivio di Stato di Milano. Si fa
rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati. Si applicano le disposizione recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni;
conseguentemente le eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note
esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell’ente, che si invita, pertanto, a
monitorare periodicamente.
Milano, lì 15 settembre 2016
IL DIRETTORE
Benedetto Luigi Compagnoni
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