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Allegati n. 

AVVISO PUBBLICO 

di manifestazione d'interesse per la selezione di un esperto "Architetto, Ingegnere o 
Geometra" a cui conferire un incarico per "Rilievo planimetrico dell'area di scavo e 
documentazione grafica e fotografica" nell'ambito del progetto P.O. F.E.S.R. 2007-2013 
"Valorizzazione finalizzata alla fruizione dell' Area Archeologica di Mokarta" di Salemi (TP). 

PREMESSO che la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani intende acquisire 
manifestazioni d'interesse per procedere alla selezione di un esperto "Architetto, Ingegnere o 
Geometra" a cui conferire un incarico per "Rilievo planimetrico dell'area di scavo e documentazione 
grafica e fotografica" nell'ambito del progetto P.O. F.E.S.R. 2007-2013 "Valorizzazione finalizzata alla 
fruizione dell'Area Archeologica di Mokarta" di Salemi (TP); 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione; 
VISTO il DD.G. n. 1007 del 22.04.2013 con cui è stato approvato in linea amministrativa il progetto 
in questione; 
TENUTO CONTO che al punto B d) del quadro economico del progetto "Valorizzazione frnalizzata 
alla fruizione dell'Area Archeologica di Mokarta" di Salemi (IP), fra le somme a disposizione 
dell'Amministrazione, è stata predisposta la somma di Euro 15.000,00 per la Collaborazione scientifica 
per lo scavo, il restauro e la redazione dei testi dei pannelli; 
VISTO l'atto d'interpello interno protocollo n. 462 del 04/12/2013 con il quale è stato verificato 
l'impossibilità di fare ricorso a personale di ruolo in servizio presso questa Soprintendenza; 
VISTO l'atto d'interpello trasmesso all'Area Affari Generali del Dipartimento dei BB. cc. e dell'LS. 
con nota n. 1395 del 26/02/2014 con il quale è stato verificato l'impossibilità di fare ricorso a personale 
di ruolo interno al Dipartimento dei BB. Cc. e dell'LS.; 
VISTO l'atto d'interpello trasmesso all'Area Affari Generali del Dipartimento dei BB. cc. e dell'LS. 
con nota n. 1827 del 13/03/2014 con il quale è stato verificato l'impossibilità di fare ricorso a personale 
di ruolo in servizio negli uffici dell' Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTO il D.L. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche", art. 7 comma 6; 
VISTE le leggi ed i regolamenti che disciplinano il sistema generale della Contabilità dello Stato; 
VISTA la Legge n. 241/1990 che detta norme generali sull'azione amministrativa, integrata dalla Legge 
n. 15/20005; 
RITENUTO pertanto di dovere avviare le procedure per l'individuazione e la selezione della 
professionalità sopra indicata: 

El INDETTA 
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Una selezione di un esperto "Architetto, Ingegnere o Geometra" a cui conferire un Incanco per 
"Rilievo planimetrico dell'area di scavo e documentazione grafica e fotografica" nell'ambito del 
progetto p .0. F .E.S.R. 2007-2013 "Valorizzazione finalizzata alla fruizione dell'Area Archeologica di 
Mokarta" di Salemi (TP). 

art. 1 
Oggetto dell'Avviso 

La selezione è finalizzata ad acquisire un esperto "Architetto, Ingegnere o Geometra" a cui conferire un 
incarico per "Digitalizzazione tridimensionale mediante laser scanner dell'area di scavo e documentazione grafica 
e fotografica" nell'ambito del progetto P.O. F.E.S.R. 2007-2013 ''Valorizzazione finalizzata alla fruizione 
dell'Area Archeologica di Mokarta" di Salemi (TP). 
A tal fine, qui di seguito, si riporta in dettaglio il profilo professionale di cui questa Amministrazione potrà 
avvalersi attraverso un rapporto di collaborazione professionale tramite la copertura finanziaria prevista dal 
progetto. 

art. 2 
Requisiti ammissibilità 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda 
siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e specialistico: 

Requisiti di ordine generale 

• Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• N on avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• N on essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall'incarico 
stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR 10 Gennaio 1957. n 3 e successive modifiche ed 
in tegrazioni; 

• Assenza di rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con privati 
giuridicamente incompatibili con il presente Avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli 
al momento dell'accettazione dell'incarico; 

• Essere fisicamente idonei rispetto all'incarico da svolgere. 

Requisiti richiesti 
Profilo: Architetto, Ingegnere o geometra esperto nel rilievo archeologico mediante laser scanner 
tridimensionale e gestione dei dati per fini documentali e di musealizzazione. 
1. comprovata esperienza di realizzazione di rilievo planirnetrico di scavo archeologico 

L'ESPERTO dovrà garantire la realizzazione delle seguenti attività specifiche: 
l Realizzazione del rilievo planimetrico dell'area di scavo con orto foto raddrizzate ed acquisite con 

software dedicato in un sistema G.I.S./S.I.T. secondo le indicazioni della D.L.; 
2 Realizzazione di modelli tridimensionali georiferiti dell'area sotto forma di nuvole di punti su indicazione 

della D.L.; 
3 Primo processamento dei dati volto all'allineamento del posizione di presa e ottimizzazione delle texture; 
4 Trattamento dei dati per la produzione di modelli poligonali. 
5 Collaborazione con la D.L. e con l'esperto archeologo coordinatore delle attività di ricerca sul campo 

per il completo inserimento dell'inventario dei reperti nel data/base interrelato con il GIS/SIT di 
scavo; 

6 Realizzazione di riprese fotografiche dello scavo, del sito e dei reperti di scavo su indicazione della 
D.L.; 

7 Realizzazione di riprese fotografiche funzionali alla redazione dei pannelli didattici su 
indicazione della D.L. 

Si sottolinea che le attività saranno svolte presso il sito archeologico di Mokarta (Salemi, Trapani) e presso il 
laboratorio / magazzino di Salemi. 
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art. 3 
Termine e modalità di presentazione delle domande 

• Le domande di partecipazione, in carta semplice, con i relativi curricula dovranno pervenire, in 
busta chiusa e sigillata entro le ore 12.00 del decimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul sito 
istituzionale dell' Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana 
(\V\vw.regione.sicilia.itIbeniculturali), della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Trapani (www.regione.sicilia.it/benicu1turali/soprintp) e all'Albo Pretorio della Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, al protocollo generale della Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Trapani, a mezzo raccomandata a/r o a mano, al seguente indirizzo: 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani , via Garibaldi, 93 - 91100 
Trapani. 
Non farà fede la data di spedizione, ma quella del protocollo di accettazione della 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani. 
La busta chiusa dovrà recare, all'esterno, l'indicazione del mittente e, con grande evidenza, la dicitura: 
Avviso esplorativo di manifestazione d'interesse per la selezione di un esperto "Architetto, 
Ingegnere o Geometra" a cui conferire un incarico per "Digitalizzazione tridimensionale 
mediante laser scanner dell'area di scavo e documentazione grafica e fotografica" nell'ambito 
del progetto P.O. F.E.S.R. 2007-2013 "Valorizzazione finalizzata alla fruizione dell'Area 
Archeologica di Mokarta" di Salemi (TP). 
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione corredata dai 
seguenti documenti: 
a) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio, gli 
incarichi svolti e le esperienze maturate nelle attività di cui all'art. 2 reso in forma di autocertificazione e 
firmato in ogni pagina. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione 
comprovante le dichiarazioni rese nel curriculum. 
b) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 
La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di autocertificazione (resa ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000, nel caso di falsità degli atti e dichiarazioni mendaci si 
applicheranno le sanzioni penali previste) e firmata in ogni pagina, dovrà essere sottoscritta in 
calce dall'aspirante e riportare: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico ed e-mail, codice fiscale 
e/o P. Iva; 

• titolo di studio, anno di conseguimento; 

• attuale posizione professionale; 

• elenco dettagliato dei titoli e dei requisiti di cm, al sensi del successivo art. 6, si chiede la 
valutazione, ivi comprese le esperienze più rilevanti riferibili alla tipologia per la quale si 
presenta la propria candidatura; 

• dichiarazione di assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e 
consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

• dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 di autorizzare l'amministrazione al trattamento dei 
dati personali ai fini della selezione degli esperti. 

Sono escluse le domande: 

art. 4 
Cause esclusione 

• pervenute dopo i termini previsti dall'Avviso; 

• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste che non 
rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedente articolo 2. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del D. 
Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 
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art. 5 
Commissione esaminatrice e procedure di selezione 

Le candidature pervenute entro il termine utile e ricevibili saranno esaminate da un'apposita 
Commissione, nominata dal Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani , che 
provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla valutazione e alla selezione delle richieste dei 
candidati. Saranno ritenute ammissibili, e quindi valuta bili, le domande che rispettano le prescrizioni e le 
disposizioni contenute nel presente Avviso. 
La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri: un presidente, rappresentato dal 
Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani o un suo delegato, e due componenti, 
rappresentati dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P .. 
La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei curriculum eventualmente integrato da 
un colloquio. 

art. 6 
Criteri di valutazione 

La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, attraverso la valutazione del 
curriculum vitae (in formato europeo) di ciascun candidato, nonché delle competenze dichiarate nel cv, 
eventualmente integrato da un colloquio conoscitivo dei candidati, e sarà fmalizzata ad accertare la 
congruenza tra le competenze del candidato ed il profùo richiesto. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere al 
conferimento dell' incarico. 
Ciò premesso, a seguito della valutazione, con idoneo atto dirigenziale, l'Amministrazione procederà 
all'eventuale conferimento dell'incarico. 

art. 7 
Durata e corrispettivo degli incarichi 

L'affidamento dell' incarico avverrà con determinazione del Soprintendente per i Beni Culturali e 
Ambientali di Trapani e sarà regolato da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità, i 
tempi ed il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico. 
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani richiederà al soggetto da incaricare la 
documentazione ritenuta necessaria alla verifica delle competenze ed esperienze dichiarate nella 
domanda di partecipazione e nel curriculum. 
Tale documentazione dovrà essere fornita nei tempi richiesti dall'Amministrazione, pena la decadenza 
dall'elenco. 
Potrà essere richiesta inoltre, la rinuncia o l'interruzione, per il periodo concernente l'incarico, di attività 
professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo. Le prestazioni 
erogate dall' esperto decorreranno dalla data di stipula del contratto. 
L'ESPERTO dovrà garantire la sua presenza per l'intera durata dello scavo (non oltre 60 gg) e si dovrà 
impegnare a continuare la sua collaborazione saltuaria ove necessario anche successivamente alla 
chiusura del progetto (non oltre 90 gg). 
Il compenso totale per l'incarico sarà il seguente: 
Profilo: : Architetto, Ingegnere o Geometra € 15.000,00 (/VA ed oneri vari compresi). 

art. 8 
Tutela dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell'Amministrazione, a seguito del presente Avviso, verranno trattati 
nel rispetto dei D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione a pena la non ammissione alla selezione. 

art. 9 
Condizioni contrattuali 

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani rinvia all'esito della procedura di 
selezione la definizione delle condizioni contrattuali che in ogni caso saranno commisurate sia alla 
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poslzlOne fiscale dell'esperto che all'impegno richiesto e definito conformemente al tipo di incarico 
(così come previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali). 
Il Contratto dovrà comunque ritenersi comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del 
lavoratore e del datore di lavoro. 

art. 10 
Accesso agli atti 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla 
legge presso la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, via Garibaldi, 93 - 91100 
Trapani. 

art. 11 
Responsabile del procedimento e informazioni 

La struttura amministrativa responsabile del presente Avviso pubblico è la Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Trapani, via Garibaldi, 93 -91100 Trapani. 
Il responsabile unico del procedimento è Antonino Campo - Soprintendenza per i Beni Culturali e 
Ambientali di Trapani 
Per eventuali informazioni relative al presente avviso gli interessati possono chiedere notizie e 
chiarimenti a Antonino Campo - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani 
Email: antonllo.campo@regione.sicilia.it Tel. 0923-808206 Cell. 366-6628216 
o Sebastiano Tusa - Soprintendenza del Mare Palermo Tel. 091.6172615. 

art. 12 
Norme di salvaguardia 

Il presente Avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e 
giuridiche senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

art. 13 
Pubblicità 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante: 

• 

• 

Pubblicazione sul sito istituzionale dell' Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
(www.regione.sicilia.it/beniculturali) ; 

Pubblicazione sul sito istituzionale della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Trapani (~vw.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp) e all'Albo Pretorio della Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani 

Responsabile procedimento (se non compilato Il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzaliva) 

Stanza Piano Tel Durata procedimento (ave non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) 

UffiCIO RelaZIoni con il Pubblico (URP) - urpsopritp@reglone.sicilia.it - Responsabile" Dott.ssa G. Fiorella Badalucco 
-----------------------------

Stanza Piano Tel Orario e giorni ricevimento Lunedil0,00/13,00 - Mercoledi 15,30/17,30 
-------
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