Municìpio dì Acireale
SETTORE SERVIZI

CULTUMLI -TURISMO

PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTNE

§ervizio Beni e Attività Culturali

AWI§O DI RICHI§,STA DI MANIFESTAZIONE D'INTERES§E E DI PREVENTIVO DI
§PESA PER LA RICOSTRUZIONE VIRTUALE DEL TtrMPTETTO ROMANO DI CAPO
MULINI (I SEC. d.C.) E DELLA STORTA DEL PAESAGGIO PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO "THE MEMORY PROJDCT". BTLANCIO PARTECIPATIVO 2018.

Ente Promotore: Citta di Acireale

§ettore: §ervizi Culturali, Turismo e Promozione Attività Produttive
Servizio: Servizi Culturali

Indirizzo: Via Alessi n. 5 - 95024 Acireale
Fax:095 7685614
Tel.: 095 768561I
Email: cultura@comune.aci reale.ct. it

IL DIRIGENTE DEL SET'TORE SERVTZI CULTURALI - TURISMO
PROMOZTONE ATTIVITA' PRODUT-TIVE
Rende noto con il presente awiso che l'Amministrazione Comunale di Acireale intende svolgere
un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, frnalizzata ad

individuare, nel rispetto dei principi di libera concolrenza, non discriminazio:e, T:sparenzq
proporzionatità e pubblicit4 soggetto con adeguata qualificazione al quale affidare il seguente
servizio:

RICOSTRUZIONE VIRTUALE DEL TEMPTETTO ROMANO DI CAPO MULINI (I SEC.
d.c.) E DELLA SToRTA DEL PAESAGGIO
OGGETTO DEL SERVIZIO
ln particolare si dovrà:

l)

e
effettuare la ricerca finalizzataalla ricostruzione virtuale del tempietto Romano di Capo Mulini

indiridrazione delle principali trasformazioni del paesaggio archeologico dell'area con
della Valle dell'Aci;

"fh
riferimento al porto e alle connessioni con il territorio

2) produrre, utilizzando idonei software, Ia ricostruzione
virtuale del monumento (o delte diverse
ipotesi inerenti le sue caratteristiche architettoni.rrli utr*u"rro
ricostruzioni tridimensionali e
virtual-tour;
3) produrre la ricostruzione virtuale delle trasformazioni
del paesaggio;
4) presentare le risultanze della ricerca e delle ricostruzioni
virtuali in apposite iniziative pubbliche;

Il servizio dovrà svotgersi dalla data di affidamento definitivo e concludersi entro la
fine di
dicembre 2018 con contestuale emissione"di..fattura o pur..ttu
,tettroniJe. ifugu*.nti saranno
effettuati amezzo bonifico bancario su c/c dedicato.
Il servizio rientra nell'ambito del progetto denominato "The Memory project,, finanziato
sul
bilancio partecipativo 20 I 8.
IMPORTO PRESUNTO MASSIMO
Alla presente azione progettuale sono destinati € 8.250,00 comprensivi di
lva, oneri accessori e
quant'altro previsto per legge che costituiscono I'importo presunto
massimo al quale fare
riferi rnento nel la formu lazione del preventivo.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Possono presentare rnanifestazione
d,interesse:
l) soggetti in forma singola in possesso di:

-

2)

Laurea Specialistica in discipline archeologiche;
Scuola di specializzazione in beni archeologici o dottorato di
ricerca in archeologia;
esperienza scientifica e archeologica nell'analisi e studio
di tenitori e paesaggi
3::,Y"ntata

slonct
Documentata esperienza nell'uso delle tecniche di restituzione
aerofotogrammetriche e
nell'informatica applicata ai beni culturali per la produzione ai .rJrgr"É,"
ar"t"otogiche e
la ricostruzione anche virtuale di monumenti e paesaggi antichi,
sia ii ambito terrestre
che

subacqueo;

Documentata esperìenza nell'uso dei sistemi informatici di fotorestituzione
tridimensionale
(Software AgiSoft, photoScan, photometric);
Documentata e§perienza nella foto-restituzione da immagini ottenute
con aeromobili a
pilotaggio remoto (ApR);

§oggetti in forma associata, enti o.centri di ricerca pubblici o privati, imprese
iscritte alla
CCLAA per materia attinente I'oggetto dell'affidamento, purchè in possesso
delle
professionalita atte a soddisfare i requisiti già richiesti per
i soggetti in foÀa singola. A tal
fine si dovranno allegare i curicula dei soggetti che saranno Iàpiegati
nell'attività di che
trattasi.

La mancata indicazione di uno
esclusione.

solo

dei requisiti richiesti comporta I'automatica

DOCUMENTAZTONE OBBLTGATORIA DA INVIARE:
Per i soqFetti sineoli:
di partecipazione (come da fac-simile allegato l);
!om.an{a
Curriculum dal quale si evinca il possesso dei titoli Jd.ttr'érp*rienze professionali
richiesre;
Preventivo di spesa;
Copia del documento d,identità;

-

-

ntri di
rm
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per materia attinente l'affidamento opp*" Atto-Costitutivo e
Statuto per le Associazioni, gli Enti non Commerciali e gli studi associati;
Curricula del personale che si intende impiegare nel servizio dai quali si evinca il possesso
dei titoli e delle esperienze professionali già richiesti per i soggetti in forma singola;
Preventivo di spesa
Copia del documento d'identità del Legale Rappresentante;

Tutti i dati autocertificati saranno oggetto di successivo aecertamento.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la
manifestazione d'interesse ed il preventivo al Servizio Protocollo del Comune di Acireale sito
in
Via degli Ulivi n. 19 Acireale, entro la data det 25 Ottobre 2013 (farà fede la data di ricezione e

non di spedizione).
Tutta la documentazione dovrà essere inserita

in busta chiusa recante all,esterno la seguente
dicitura: "Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per I'affidamento del
servizio di ricostruzione viÉuale del tempietto Romano di Capo Mulini (I Sec. d.C.) e della
storia del paesaggio-Progetto 5'The Memory Project" Settore Servizi Cuìturali Turismo
Promozione AA.PP. - SERVIZI CULTURALI".

Il plico potrà essere recapitato mediante servizio postare a mezzo raccomandata A/R, mediante
corrieri privati, agenzie di recapito debitamente autorizzate o consegnato a mano.
Altresì, potrà utilizzatsi per la spedizione il canale di trasmissione pEC
all,indirizzo:
PR
.CT.IT allegando tutta la documentazione richiesta
in formato pdf.
PRECISAZIONI:
La procedura non ha natura di proposta contrattuale per cui I'Amministrazione non assume
alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessu, ."oru che i soggetti richiedenti possano

vantare alcuna pretesa.
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere per l'affidamento diretto
sulla base
dei preventivi ricevuti in risposta della pubblicazione del presente awiso, al soggetto
che avrà
praticato il prezzo più favorevole.
Resta inteso che per quanto riguarda i requisiti di partecip azione e le modalità
di esecuzione del
contratto troverà applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Ai

sensi dell'art' l3 del Regolamento uE 20161679 ed in relazione alle informazioni
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tuteta
delle persone in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
I dati personali saranno raccolti dal comune di Acireale esclusivamente pe-r le finalità di cui al presente
avviso e saranno trattati,
anche con l'ausilio di mezzi
per il tempo strettamente necessariò a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
_elettronici,
Titolare del trattamento è il comune di Acireale, via Lancaster n. 13 Acireale (cr)
Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Alfio Licciardello, Dirigente del settore
servizi culturalì, Turismo e promozione
Attività Produttive.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l,impossibilità
di accedere alla procedura.

I dati fomiti non saranno soggetti a aomunicazione né diffusione, tuttavia,
se ne«:sgario. potranno csscre comunicati ai soggetli
dcsignati dal ritolare, in qualio di Responsabili. ovvcro atle persone
autorizzaie at truttamcnto dci dati personali che operano
sotro
I'autorid diretta del Tiolarc o det Responsabile:
ln ogni momcntq è posibilc escrcitars il dirirto di:
ottensrc la conferma dell'esistenza omcno di propri dati personali
e./o vcrificarne I'utilizzo:
ottcnere le indicazioni circa le finalità del trattaminto,.le iare.gorie.d.i
a.ti pirs"""ri, i destinatari o te categorie di dcstinatari a cui i
dati personali sono strati o xrr&rno comunicati c. quando possiÉib, pe;il;;iionser"azione;
il
- chiedere la rettifica e la cancsllazione dci dati o tà timitazione ait'rrlmr""t";' -'
- onenerc la porrabilita dei dati:
lCvo§8rrB il conscnso. senza pregiudicarc la licr:id del traEamento
basata sut consenso preststo prima dclla rcvoca;

'
'

'

Il Titolarc del Trattamcnto' al quale.è possibile rivolgersi

esercitare i dirini sopra indicati è: Comune di Acircale con sede in Via
[ancastern.l3,Acircale,indirizzodipostaclettroniiacertiticata:@
p-er

Qualora si ritcnga che il trattamento sia avvenuto in modo non conformc al rcgolamenro
all'Autorid di sontrolto, ai sensi delt'arr 77 del Rcgolamento mcdesimo.
ultcriori informazioni sutla protezione dei dati perinati sono Àp"ritiii sul

all' indirizzo wwrv.garantcorivncl'.it

uÉ

20161679,

è possibile rivolgcrsi

sito rveb dcl caranre per la protezionc dei Dari personali

llpresente awiso è pubblicato sulsito istituzionale det Comune di Acireale.

Allegato

I

(Fac'simile da utilizzare per manifestaaione d,interesse)

AlComune di Acireale
Settore Servizi Culturali - Turismo
Promozione M.pp. - pubblica lstruzione
SERVIZI CULTURAL!

Via Degli Utivi n. 19

9s0?4 -A§IREALE

oGGETTo: Manifestazione d'interesse

e preventivo di spesa per la ricostruzione virtuale del Tempietto
Romano di capo Mulini {l sec. d.c.} e della storia del paesaggio per
l'attuazione del progetto
'The Memory project', - Bilancio partecipativo 201g.

ll

sottoscritto

nato

a

residente in

n._

in qualità di

owero di Legale rappresentante

dell'impresalEnte non Commercia le
avente sede legale in
n.

_

{Prov.

e sede Operatim ih (sob se diversa

Via

n.

P.lva

tel

dalta sede

_

_}Via

tesab)-Codice Fiscale

lndirizzo email
Fax

lndirizzo Pec da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti it

procedlmento:
MANIFESTA INTERESSE

per l'affidamento del servizio finalizzato alto studio e alla ricostruzione
virtuale del Tempietto Romano di
Capo Mulini (tSec. d.C.l e della storia detpaesaggio.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DpR 44slzaoa
e ss.mm.ii. e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
Civile e delle leggi speciali in
materia:

DICHIARA
(per isoggetti in forma singola):

o diessere in possesso dei requisitidicuiatl'art. 80 del D. tgs. n.5olI0t6nei limiti delle tettere
appticabili;
o diessere in possesso deititolidi studio e detle esperienze professionali richieste arrf"*iro
;

(per i soggetti in forma associata, gli enti o centri di ricerca pubblici o privati
e le imprese):
o di essere in possesso dei requisitidicui atl'art. 80 del D. Lgs. n.5}/20t6nei timitideile

lettere applicabili;

o di disporre delle professionalita in possesso dei titoli distudio e delle esperienze professionali richieste

dall'awiso;

Allega alla presente:
(per i soggetti in forma singola):

o Curriculum vitae;
o Copia del documento
o Preventivo di spesa;

d'identità;

(per le lmprese):

o lscrizione al Registro delle lmprese della Camera di Commercio per materia attinente il servizio richiesto;
o Curricula del personale che sarà impiegato nel servizio;
tr Copia deldocumento d'identità det dichiarante;

g

Preventivo di spesa;

(per i soggetti in forma associata e gli Enti non commerciali):
e Atto costitutivo;

g statuto

o Curricula del personale che sara impiegato nel servizio;
o Copia del documento d'identità del dichiarante;

B

Preventivo di spesa;

Data,

Firma

Consenso al trattamento dei dati personali

ll sottoscritto
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al
trattamento dei dati personali forniti esclusivamente per le finaliÉ indicate nell'awiso per la partecipazione alla
procedura finalizzata al l'affi damento del servizio di ricostruzione virruale del Tempietto Romano-di caio Mulini (l
Sec. d.C.) e della §toria del paesaggio.
Luogo e data

Firma

