Per quanto riguarda gli scavi archeologici questi sono presenti nel mercato elettronico ed in
particolare
nel
bando
Lavori
di
manutenzione
Opere
Specializzate
Per procedere all'ordine è necessario fornire oltre la richiesta disponibile in download sul sito del
Dipartimento anche una documentazione esauriente riguardante lo scavo, comprensiva di foto, ed in
particolare:
 Denominazione
dello
scavo
specificando
se
in
concessione
o
meno;
Periodo delle attività di scavo;
 Elenco dettagliato dei servizi richiesti;
 Indicazione se le attività previste ricadono in periodi ovvero giorni festivi;
 Disponibilità richiesta all'operatore economico nell'ambito di interventi urgenti (fenomeni
atmosferici improvvisi, aperture o chiusure tempestive, etc);
 Descrizione dettagliata dello scavo nell'ambito di accessi, reperibilità del Responsabile
Scientifico, chiusure, rinvenimento di materiali e quanto altro di Vs competenza;
 Conseguenze in merito a danneggiamenti da parte dell'operatore economico e simili
Per quanto riguarda attività di restauro queste sono presenti nel mercato elettronico ed in particolare
nel
bando
Lavori
di
manutenzione
Beni
del
Patrimonio
Culturale
Per procedere all'ordine è necessario fornire oltre la richiesta disponibile in download sul sito del
Dipartimento anche una documentazione esauriente ed in particolare:
 Tipologia dei beni da sottoporre a restauro con esaustiva documentazione fotografica;
 Elenco dettagliato dei beni da sottoporre a restauro e il tipo di attività da svolgere su ognuno;
 Luoghi, pariodi e orari dello svolgimento dell'attività
 Reperibilità del Responsabile Scientifico nell'osservanza del corretto svolgimento delle
attività
 Ogni altro di tipo di documentazione di Vs competenza
 Conseguenze in merito a danneggiamenti da parte dell'operatore economico e simili
Entrambe queste tipologie di servizi sono soggette a Richiesta di Offerta su Mercato Elettronico e
operando nell'ambito del minor prezzo tutta la documentazione richiesta si ritiene necessaria per dare
la massima descrizione del servizio da svolgere e in un certo senso rendere il tutto una mera fornitura
di servizio.
Per quanto riguarda gli scavi archeologici la RDO sarà negoziata nella Regione di svolgimento dello
scavo per ragioni riguardanti la visione da parte degli Operatori Economici.
In entrambi i casi le RDO saranno pubblicate e scadranno in tempi utili per la procedura ed è prevista
richiesta di sopralluogo da parte degli Operatori Economici partecipanti per visionare gli oggetti
dell'offerta (scavi o beni da restaurare). Per questo è richiesta massima reperibilità del Responsabile
Scientifico nell'ambito di questa tipologia di richieste e rispettando i criteri di imparzialità e
concorrenza delle Linee Guida dell'ANAC si attuerà il criterio di rotazione degli inviti come da RDO
per altri servizi e forniture.
Non saranno accettate richieste di ordine per opere pregresse.

