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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’affidamento di servizi legali ed amministrativi relativi all’istituto del Partenariato per l’Innovazione ex art. 65 

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii   
 

Si rende noto che il Parco Archeologico di Ercolano (nel seguito, per brevità, PA-ERCO) intende selezionare, a seguito 
della presente indagine di mercato, un operatore economico altamente specializzato nelle procedure relative 
all’istituto del “Partenariato per l’Innovazione” ex art. 65 del d.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm.ii. a cui affidare, all’esito di una richiesta di offerta tecnico-economica, il servizio di assistenza legale ed 
amministrativa per la predisposizione del Bando di gara, del Disciplinare e in generale della documentazione 
necessaria a corredo di una procedura finalizzata alla predisposizione di un Partenariato per l’innovazione avente ad 
oggetto lo “Sviluppo e realizzazione di interventi mirati al restauro di manufatti archeologici carbonizzati e di teche 
innovative per la loro conservazione e valorizzazione del sito di Ercolano, mediante dimostrazione metodologica e 
tecnologica”. 

Il servizio di assistenza sarà affidato a seguito dell’esperimento di una procedura negoziata tra i candidati che 
abbiano manifestato interesse, in numero massimo di cinque (cinque). Lo svolgimento della procedura di 
affidamento verrà esposto dettagliatamente nella Lettera di invito che verrà inoltrata ai cinque Operatori individuati 
dal R.U.P. sulla base dei requisiti e dell’esperienza tecnica risultante dall’esame dei curricula da allegare anche in tale 
fase procedimentale. 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse e la procedura di gara saranno gestite mediante utilizzo del sistema 
informatico di negoziazione in modalità Application Server Provider (ASP) accessibile attraverso il portale disponibile 
all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it. e conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel 
rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005. 

Ai fini della partecipazione è indispensabile:  

a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese infra al punto 
1.3.;  

b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005;  

c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser 
Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Modzilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 
10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file 
che compongono la documentazione di gara; 

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. 

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della documentazione, ha a disposizione 
una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la 
tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento 
degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a 
disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione.  
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PER POTER PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA È NECESSARIO PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE PRESSO IL 
SISTEMA.  

La Registrazione deve sempre essere effettuata – necessariamente – da un operatore economico singolo, a 
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata 
nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. 

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiederla e 
impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene 
rilasciata una USERID E UNA PASSWORD (d’ora innanzi anche “account”). 

L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di 
firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto 
a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio a terzi, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.  

L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 
procedura. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda, dà per rato e valido 
e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile 
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, 
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 

1. Oggetto, termini temporali e importo stimato del servizio 

PA-ERCO intende avvalersi di una figura esperta con esperienze convalidate nella predisposizione di atti di gara 
relativi all’istituto del “Partenariato per l’Innovazione”, con i requisiti e le capacità tecniche necessarie per 
predisporre la documentazione di gara ed eventualmente supportare il R.U.P. nello svolgimento della procedura di 
selezione di operatori economici a cui affidare l’intervento, ricorrendo al citato istituto.  

L’ operatore economico aggiudicatario dovrà redigere gli atti di gara per l’ ideazione di un appalto ex art. 65 d.lgs. n. 
50/16 e ss.mm.ii,  avente ad oggetto lo sviluppo tecnico/progettuale e la realizzazione di interventi innovativi e 
sperimentali funzionali al restauro e alla conservazione di manufatti archeologici carbonizzati anche mediante lo 
sviluppo e la realizzazione di teche innovative, non disponibili sul mercato, aventi prestazioni e caratteristiche tali da 
garantire nel tempo la conservazione e la valorizzazione dei manufatti carbonizzati nella collocazione originale di 
rinvenimento. L’allegato A) al presente avviso, seppur sinteticamente, fornisce maggiori dettagli in merito alla natura 
e all’oggetto della procedura di gara che si dovrà sviluppare. 

La figura richiesta dovrà essere dotata di qualificata esperienza e competenza nella gestione dell’istituto del 
partenariato per l’innovazione per l’espletamento dei seguenti aspetti procedurali dell’appalto: 

 pianificare e definire in termini legali e amministrativi la procedura di selezione degli operatori mediante il 
ricorso al partenariato per l’innovazione; 
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 predisporre e compilare la documentazione della procedura (da esperire anche in più fasi) e, segnatamente, il 
bando di gara, il disciplinare, le lettere di invito, lo schema di contratto e ogni altro documento necessario; 
resta onere di PA-ERCO la definizione dei contenuti tecnici e di eventuali capitolati tecnici; 

 assistere PA-ERCO nelle procedure di pubblicazione degli atti di gara.” 

In forma opzionale, inoltre, PA-ERCO potrebbe richiedere anche il servizio (servizio opzionale) di supporto 
legale/amministrativo al Responsabile del procedimento e alla Commissione di gara durante l’esperimento della 
procedura e durante le operazioni di negoziazione tra i candidati partner selezionati nell’ambito della procedura. 

Il valore presunto del servizio base è valutato non superiore a € 25.000,00 (oltre cassa previdenziale e Iva di legge, 
se dovuta, comprese eventuali trasferte e incontri in presenza), mentre il valore presunto del servizio opzionale è 
valutato non superiore a € 10.000,00 (oltre cassa previdenziale e Iva di legge, comprese eventuali trasferte e 
incontri in presenza), per un valore complessivo presunto (servizio base + servizio opzionale) pari a € 35.000,00, 
oltre cassa previdenziale e Iva di legge, se dovuta. 

Il servizio, nella sua complessità, comprensivo anche della fase opzionale, si stima abbia una durata temporale non 
superiore a un anno. 

È richiesta la copertura assicurativa per rischi derivanti da responsabilità professionale. 

Il Responsabile del Procedimento valuterà le candidature in relazione alle competenze specialistiche assicurate e 
maturate in ambiti e fattispecie relative al servizio oggetto del presente avviso, ai titoli accademici o professionali 
dei candidati, ai curricula dei professionisti che saranno dedicati all’incarico. 

2. Requisiti 

L’operatore economico deve essere in possesso dell’abilitazione professionale e dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

È richiesta agli operatori economici, a tale scopo, la compilazione del “MODELLO A” in allegato. 

È esclusa la partecipazione al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di incompatibilità 
previste dall’articolo 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001. 

3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse deve comprendere: 

 istanza e dichiarazioni da rendersi utilizzando il modello di cui all’allegato “MODELLO A”; 

 relazione di presentazione relativa alle competenze specialistiche maturate e acquisite dell’operatore 
economico prestando servizi identici al servizio oggetto della presente e ogni altro elemento (ad esempio, in 
merito all’organizzazione o allo sviluppo metodologico delle attività) che si ritenesse utile illustrare in questa 
sede per meglio definire e dimostrare le proprie capacità e competenze in relazione anche alle specificità del 
servizio da prestare; 

 curricula dei professionisti che presteranno il servizio. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere caricata a Sistema entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 febbraio 
2021. 

4. Dichiarazione privacy 

È necessario allegare l’Informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso. 

5. Chiarimenti e informazioni 

Richieste di chiarimenti potranno essere trasmessi entro il 6 febbraio 2020 tramite la sezione allo scopo dedicata 
della piattaforma telematica. 

6. Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

PA-ERCO si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di mercato o di non 
pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, 
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.  

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per PA-ERCO e non determina a carico dello stesso alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti interessati né determinano alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del PA-ERCO 
e/o alcun valido affidamento. 

7. Trattamento dei dati 

I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di mercato 
e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. I dati e le informazioni fornite dai soggetti che abbiano manifestato 
interesse saranno trattati nel rispetto del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. 

8. Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è: la dr. Elisabetta Canna 

                 
           Il Direttore 

 Dr. Francesco Sirano 
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Allegato Tecnico  

“Dettagli in merito all’oggetto e alla natura del partenariato per l’innovazione” 

 

Nel Sito archeologico di Ercolano sono presenti numerosi manufatti in legno carbonizzato che si sono conservati a 
seguito dell’eruzione del 79 d.C. a causa della peculiarità del seppellimento. Si tratta sia di reperti mobili sia di 
elementi architettonici veri e propri. Infatti, durante le campagne di scavo e restauro novecentesche i manufatti 
carbonizzati sono stati solo in parte rimossi dal sito, mentre per la maggior parte sono stati trattati in diverso modo 
per poter essere esposti e presentati al pubblico nell’ottica della città-museo. La conservazione ‘in situ’ di tali 
elementi è diventata così imprescindibile, in quanto parte integrante della conformazione del sito archeologico, così 
come universalmente riconosciuto e così come nominato Patrimonio dell’Umanità.   

A partire dalla fine degli anni ’60 del Novecento per questi reperti e le teche in cui erano inseriti (o i sostegni che li 
supportavano) si è avviato un processo di inevitabile deterioramento, acuito dall’esposizione agli agenti atmosferici e 
dai pregressi interventi di restauro. Negli anni seguenti alcuni reperti mobili sono stati rimossi dal sito per essere 
conservati nei depositi del Parco, mentre altri, inscindibili dai supporti, sono rimasti sul sito. 

Nel 2007, nell’ambito del partenariato pubblico-privato denominato Herculaneum Conservation Project (HCP), sono 
stati schedati 332 reperti carbonizzati rimanenti nel sito archeologico, di cui 82 contenuti in teche. La stragrande 
maggioranza dei reperti (246 su 332 totali) si trova in aree del sito oggi aperte al pubblico o visibili dal pubblico. Tale 
condizione, unita all’accelerazione del degrado dei manufatti e delle teche, rispetto allo stato di fatto del 2007, ha 
imposto un ripensamento urgente delle priorità e delle modalità di intervento.  

Infatti, la maggior parte dei manufatti sono stati trattati con paraffina nel Novecento, che ne ha cambiato la 
composizione; sono stati inseriti in teche sigillate che si sono degradate e che nella maggior parte dei casi 
contribuiscono a tenere insieme la composizione frammentaria dei reperti carbonizzati. 

Nel 2018, nell’ambito del finanziamento CIPE è stato possibile inserire alcuni degli 82 manufatti racchiusi in teche (15 
elementi, per lo più travi e architravi) per realizzare un approccio sperimentale standardizzabile ed applicabile a tutte 
le teche “semplici”. Sempre nell’ambito dello stesso finanziamento, è stata elaborata una progettazione di restauro 
conservativo per sei Domus, tra le più importanti di Ercolano: in queste case sono contenuti alcuni dei reperti in 
legno carbonizzato (o interi allestimenti in reperti carbonizzati) che esprimono un valore archeologico rilevante (8-10 
su una scala da 1:10). Oltre a essere caratterizzati da un valore archeologico alto, i manufatti presenti in queste 
domus sono particolarmente complessi e lo sono anche le teche in cui sono stati inseriti in fase di scavo. In alcuni 
casi si tratta di teche che replicano la funzione originale del reperto, ad es. scale, controsoffitti, torchi, porte 
scorrevoli.  

Alle difficoltà conservative di questi manufatti si aggiunge la sfida di ricreare teche simili nella forma a quelle 
novecentesche, concepite cioè per replicare le forme originali. Oltre a ciò, le necessità di monitoraggio e 
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manutenzione, non considerate al momento dello scavo, sono diventate imprescindibili e impongono di rendere le 
teche apribili, manutenibili e isolate quanto possibile dalle condizioni ambientali in cui sono inserite. 

I tentativi fatti in ambito progettuale sono stati insoddisfacenti e allo stesso tempo si è reso pressocché impossibile 
reperire sul mercato soluzioni per le nuove teche adattabili alla situazione in essere nel sito. Nello stesso modo, i 
progettisti conservatori hanno appurato che non esistono metodologie normalizzate per il restauro del legno 
carbonizzato e i trattamenti pregressi con paraffina, diversi per ogni elemento, complicano ulteriormente la 
situazione conservativa di questi reperti. 

Per questi motivi, le teche con reperti e gli allestimenti di legno carbonizzato presenti nelle Domus interessate 
dall’intervento CIPE non sono stati inseriti in progettazione, proprio perché PaErco non ha ritenuto che le soluzioni 
innovative, che in alcuni casi sfiorano l’ambito della ricerca scientifica, potessero essere reperite attraverso un 
procedimento per i lavori pubblici. 

PaErco ha stabilito invece che delle soluzioni innovative per i manufatti in oggetto potrebbero essere reperite grazie 
all’attivazione di una procedura speciale, introdotta nel 2014 e ratificata dal Codice degli Appalti nel 2016: il 
Partenariato per l’Innovazione (PPI). Infatti, il reperimento di soluzioni innovative non rinvenibili sul mercato 
rappresenta proprio la caratteristica (e allo stesso tempo il vincolo) di questa procedura speciale, che include servizi, 
forniture e lavori. 

In considerazione della presenza dei reperti carbonizzati nelle Domus interessate dal progetto CIPE e delle 
conseguenti difficoltà di protezione durante i lavori, PaErco ha deciso di avviare una procedura PPI avendo ad 
oggetto 16 reperti presenti nelle suddette domus, considerati un numero sufficientemente cospicuo e di tale 
complessità, da rappresentare un campione rilevante. 
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