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PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DURATA ANNUALE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA AL RESTAURO DI BENI 
CULTURALI 

La Fondazione Accademia di Belle arti di Verona, più avanti denominata Accademia, ha stabilito di indire una 
procedura negoziata per l’affidamento di un incarico di durata annuale ad un professionista/studio per la 
realizzazione della documentazione fotografica relativa al restauro di beni culturali mobili e immobili inseriti 
in convenzioni con l’Accademia. La documentazione fotografica dovrà rispondere alle disposizioni della 
competente Soprintendenza. 

L’incaricato dovrà svolgere le proprie prestazioni in modo autonomo senza vincoli di subordinazione, 
coordinandosi con la Presidenza e la Direzione dell’Accademia e/o il Coordinatore e/o il referente dei progetti 
della Scuola di Restauro. 

Per partecipare alla procedura i candidati dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato con l’indicazione 
del mittente, del destinatario, e con la seguente dicitura “Contiene offerta per conferimento incarico 
documentazione fotografica restauro beni culturali” controfirmata sui lembi di chiusura e contenente tutta 
la documentazione richiesta a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 1° aprile 2019 al seguente 
indirizzo: 
Ufficio Protocollo - Accademia di Belle Arti di Verona - Via C. Montanari, 5 - 37122 Verona (Vr). 
Il plico potrà essere presentato a mano o inviato tramite posta raccomandata.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a 
destinazione in tempo utile. Non fa fede il timbro postale. 
Per “plico chiuso e sigillato” s’intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura propria del 
plico o della busta (lembi incollati) sia applicato sulla chiusura (e cioè sui lembi incollati) un sigillo, un timbro 
ossia una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare 
l’autenticità della chiusura originaria al fine di evitare manomissioni del contenuto. In particolare, il sigillo 
può consistere sia in una impronta impressa, sia in una striscia incollata con timbri e firme. In caso di mancato 
rispetto di tali modalità, poste a tutela della segretezza dell'offerta, quest'ultima verrà esclusa. 
Per le offerte pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami. 

Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste: 
Busta 1 

- Dichiarazione a corredo della procedura negoziata (Allegato A) correttamente compilata pena
l’esclusione dalla procedura;

- OFFERTA TECNICA contenente CV aggiornato, portfolio/link a sito web.
Busta 2 

- OFFERTA ECONOMICA contenente Allegato B1 e Allegato B2 compilati e firmati.

La presentazione dell’offerta oltre il termine stabilito determinerà l’esclusione dalla procedura. 
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L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altre e dovrà attenersi alle modalità 
di seguito specificate. 
 
Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 
I requisiti per l'ammissione alla procedura in oggetto sono i seguenti: 
a) età non inferiore agli anni 18; 
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai 
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana); 
c) godimento dei diritti politici; 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. I cittadini degli Stati 
membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti dal professionista o dal rappresentante dello studio che 
presenta la propria candidatura alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda 
di ammissione. 
Questa Amministrazione garantisce, per l’accesso al lavoro, pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi 
dell’art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165. 
 
Art. 2 – Profilo richiesto 

- Consolidata esperienza professionale nella documentazione fotografica di interventi di restauro su 
beni cultuali; 

- approfondite conoscenze di fotografia digitale (gestione del colore, post-produzione digitale, 
gestione di archivi digitali, stampa digitale); 

- conoscenza del software Adobe Lightroom Classic per la gestione e l’integrazione dell’archivio 
digitale esistente. 

 
Si richiede inoltre: 

- disponibilità della propria attrezzatura e materiali per la ripresa; 
- una sviluppata attitudine al lavoro di gruppo. 

 
Art. 3 – Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata annuale con decorrenza dalla stipula del relativo contratto. 
Lo stesso potrà essere rinnovato per massimo ulteriori due annualità, previa delibera del Consiglio di 
amministrazione. 
Non è previsto il tacito rinnovo dell’incarico e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte 
dell’Accademia, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale. 
 
Art. 4 – Oggetto e obiettivi dell’incarico 
Il professionista/lo studio affidatario dell’incarico oggetto della presente procedura dovrà: 
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• Realizzare la documentazione fotografica delle principali fasi del restauro (prima – avanzamento 
intermedio – dopo) per 25 fra opere scultoree, pittoriche e beni immobili a chiamata del 
restauratore in funzione della fase di lavorazione raggiunta. Le modalità documentarie prevedono 
sia fotografie dell’intera opera che particolari, secondo quanto indicato nell’autorizzazione trasmessa 
dalla Soprintendenza competente. 

 
La documentazione fotografica dovrà essere realizzata, anche in formato digitale, secondo le disposizioni 
della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e 
Vicenza, e precisamente: 

• Predisporre, ai fini della trasmissione alla Soprintendenza competente, un M-DISK per ogni opera 
fotografata contenente la documentazione fotografica relativa al restauro dei Beni di cui sopra, 
completo delle seguenti indicazioni riportate con apposito pennarello indelebile: 

1. Denominazione dell’opera 
2. Collocazione 
3. Epoca 
4. Autore 
5. Ambito culturale dell’opera 
6. Nome del restauratore 
7. Riferimenti autorizzativi 
8. Data dell’intervento 

• Realizzare le stampe a colori in triplice copia su carta fotografica da archiviazione (tipo Epson Archival 
Matte Paper), formato 20x30 cm (o A4) con spazio per fotografia 18x24 cm e didascalia stampata, 
come da indicazioni seguenti, della documentazione fotografica relativa al restauro dei beni di cui 
sopra, per trasmissione alla Soprintendenza competente. La stampa andrà predisposta per le sole 
fotografie dell’intera opera; 

• Creazione di didascalia stampata contente 
1. Denominazione dell’opera 
2. Collocazione 
3. Epoca 
4. Autore 
5. Ambito culturale dell’opera 
6. Fase di lavorazione 
7. Nome del restauratore 
8. Riferimenti autorizzativi 
9. Data dell’intervento 
10. Autore delle fotografie 

• Caricamento degli scatti nei formati richiesti su server contente l’archivio dei laboratori della Scuola 
di Restauro in formato Adobe Lightroom: 
1. In dimensione minima 7.360 x 4.912 (36,3 Mpx) pixel 300 dpi; 
2. In formato  

a. DNG 
b. TIFF 16 bit unico layer 
c. JPEG (compressione 12) 
d. JPEG (max 2 MB per la condivisione).  
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Le modalità documentarie prevedono sia fotografie dell’intera opera che particolari, secondo quanto indicato 
nell’autorizzazione trasmessa dalla Soprintendenza competente.  
 
Nello specifico, per la parte dell’incarico individuata all’Allegato B1 è previsto un compenso forfettario.  
I costi di eventuali altri strumenti commissionati dall'Accademia verranno regolati dal tariffario di cui 
all'Allegato B2. 
 
La documentazione fotografica dovrà essere consegnata ai Referenti dell’Accademia entro le tempistiche che 
saranno concordate in formato digitale (M-DISK, upload server e aggiornamento archivio) e in stampa come 
da criteri sopra descritti. 
 
Art. 5 – Modalità di svolgimento dell’incarico.  
L’esperto individuato si impegna a svolgere l’incarico di cui all’oggetto della presente procedura 
personalmente con la dovuta professionalità e puntualità e a rispettare le tempistiche individuate e 
comunicate dall’Accademia. 
L’esperto dovrà essere in possesso di adeguata attrezzatura e strumentazione per lo svolgimento dell’incarico 
in modo autonomo. 
 
Art. 6 – Obblighi a carico dell’Accademia  
L’Accademia si impegna a mettere a disposizione del professionista incaricato tutta la documentazione 
necessaria e funzionale allo svolgimento dell’incarico.  
 
Art. 7 – Procedura e criteri di valutazione  
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alla presente procedura, la valutazione delle 
candidature è demandata ad una apposita Commissione giudicatrice nominata dal Presidente 
dell’Accademia. 
Il criterio di affidamento prevede l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
valutata in base ai seguenti parametri:  
Criteri          Punteggio 
Offerta Tecnica   punti 70 
Offerta Economica  punti 30 
Totale punteggio  punti 100 
La documentazione allegata alle candidature rimarrà agli atti dell’Accademia anche dopo il termine della 
procedura e non potrà essere restituita. 
 
OFFERTA TECNICA 

L’Offerta tecnica dovrà includere: 
- CV aggiornato, portfolio o link ad un sito web quale presentazione del professionista – max punti 70. 

 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando gli Allegati B1 e B2 – max punti 30. 
Allegato B1 – dovrà essere indicata un’offerta al ribasso a partire dall’importo massimo del compenso 
stabilito in € 8.000. 
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L’Allegato B2 dovrà essere indicata un’offerta al ribasso da applicare ai servizi elencati. 
 
Punteggio da assegnare all’offerta tecnica 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata mediante l’attribuzione dei punteggi da parte dei 
componenti della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri sopra riportati. 
Non verrà attribuito alcun punteggio per proposte non conformi ai requisiti indicati nella presente procedura 
negoziata. 
La Commissione procederà con la valutazione dell’offerta economica solo per i candidati che nella 
valutazione dell’offerta tecnica hanno conseguito un punteggio minimo pari a 30 punti. 
Punteggio da assegnare all’offerta economica 
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata mediante l’attribuzione del punteggio da parte dei 
componenti della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri sopra riportati. 

In caso di parità si procederà mediante sorteggio. 
L’Accademia si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 

La Commissione giudicatrice procederà come segue: 

a) verifica dell’integrità dei plichi esterni pervenuti entro il termine stabilito dalla presente procedura, 
dell’apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura; spoglio degli stessi e verifica 
dell’integrità delle Buste; 

b) apertura della Busta 1: verifica dei documenti amministrativi per accertamento dell’ammissibilità delle 
offerte presentate alla procedura, esclusione degli eventuali concorrenti per i quali manchi o risulti 
incompleta o irregolare la documentazione richiesta; 

c) valutazione dell’Offerta Tecnica dei candidati ammessi, con attribuzione dei relativi punteggi; 

d) apertura della Busta 2 in seduta pubblica il 03/04/2019 alle ore 15.301 presso la sede dell’Accademia di 

Belle Arti di Verona: valutazione dell’Offerta Economica e attribuzione dei relativi punteggi; 

e) calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato. 

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti indicati. 
 
La candidatura alla selezione non vincola in alcun modo l’Accademia nell’affidamento dell’incarico; 
l’Accademia potrà decidere, con provvedimento motivato, di non assegnare l’incarico.  
 
Art. 8 – Stipula del contratto 
Con il candidato individuato quale destinatario dell’incarico oggetto della presente procedura, sarà stipulato 
un contratto di collaborazione autonoma. L’incarico avrà durata annuale e si intende non tacitamente 
rinnovabile. 
Il corrispettivo annuo sarà stabilito sulla base di quanto offerto dal professionista nell’Allegato B1. 

                                                           
1 L’orario di apertura delle buste contenenti le offerte economiche potrebbe subire proroghe sulla base del numero di 

candidature pervenute. Eventuali modifiche saranno segnalate sul sito istituzionale. 
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Il corrispettivo annuo sarà liquidato in due soluzioni, la prima dopo sei mesi dall'inizio dell'incarico e la 
seconda al termine, dietro presentazione di regolare fattura e di una relazione relativa all’attività svolta. 
Il corrispettivo per eventuali altri strumenti commissionati dall'Accademia, regolati sulla base del ribasso 
offerto dall’aggiudicatario rispetto al tariffario di cui all'Allegato B2, sarà liquidato in un'unica soluzione a 
termine dell’incarico dietro presentazione di regolare fattura e di un elenco dettagliato di quanto realizzato, 
con riferimento al tariffario. 
Prima della conclusione dell’incarico, sulla base della relazione presentata dal professionista, l’Accademia si 
riserva di verificare l’adeguatezza del compenso alla prestazione descritta nel presente bando. Qualora il 
numero di opere documentate fosse inferiore a quanto stabilito in sede di attribuzione dell’incarico, il 
compenso verrà riproporzionato. 

Art. 9 – Proprietà degli elaborati e riservatezza 
Gli elaborati progettati e realizzati nell’ambito dell’incarico, dopo il pagamento integrale del relativo 
compenso, restano di proprietà dell’Accademia. 
L’Accademia è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati 
dell’incarico. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore. 
Il professionista incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze 
delle attività oggetto del servizio, se non previa autorizzazione dell’Accademia committente, e si impegna ad 
osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente 
forniti dall’Accademia. 

Art. 10 – Trattamento dei dati (Privacy) 
L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE) 679/2016, si impegna ad utilizzare i dati personali 
forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura. 
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Presidente dell’Accademia. 

  Il Presidente 

Marco Giaracuni
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)  

ALLEGATI 

Allegato A – Domanda di partecipazione 

Allegato B1 – Offerta economica 

Allegato B2 – Tariffario 
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