Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo
Istituto Centrale per gli Archivi

AVVISO PUBBLICO
Invito manifestare interesse per l'affidamento di servizi di "Supporto all'utilizzo del software open
source Archimista all'interno degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e
Bibliografiche".
CIG: ZD51C2FEA9
Determina a contrarre n° 19 del 24/11/2016

1) STAZIONE APPALTANTE
Istituto Centrale per gli Archivi
Indirizzo: Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma
Tel: (+39) 06 5190976 - (+39) 06 51960286
Posta elettronica: ic-a@beniculturali.it; mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it;
Sito web: www.icar.beniculturali.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO
La fornitura è costituita dai servizi di manutenzione evolutiva e manutenzione correttiva sul
software (Codici delle classi AGID: SSW, MAC, PG, PGC, PAQ).
Questi servizi sono relativi alle applicazioni open source per la descrizione archivistica Archimista
e ArchiVista. Questi software, nati sulla base di un accordo tra Regione Lombardia, Regione
Piemonte e Direzione Generale per gli Archivi (MiBAC), sono rilasciati con licenza GNU General
Public License versione 2 e successive (GPL-2.0).
I servizi di manutenzione evolutiva verteranno su:
 Aggiornamento alla versione 3.0 di Archimista dell'estrattore CAT-SAN e dell'estrattore METSSAN sviluppato sulla precedente versione del software su commessa dell'ICAR;
 Revisione delle modalità di l'interoperabilità con il Sistema Archivistico Nazionale
(esportazione in formato xml, xml compresso o via OAI Provider);
 Revisione delle modalità di configurazione dell'estrattore con integrazione delle informazioni
necessarie all'esportazione in formato METS-SAN verso SAN come i codici identificativi dei
complessi SAN, dei progetti di digitalizzazione e dei soggetti conservatori di autorità.
 Integrazione di un repository OAI-PMH per la messa a disposizione di metadati CAT-SAN e/o
EAD-EAC

 Modulo di esportazione/importazione dati secondo un tracciato standard fornito da ICAR in
formato EAD 3.0 e EAC XML rispettivamente per i livelli gerarchici superiori e per i soggetti
produttori e conservatori per integrazione con i sistemi SIAS/SIUSA.
 Gestione di una unità archivistiche di tipo fascicolo personale
o Gestione di unità archivistiche di fascicoli personali (con identificazione dei campi
descrittivi generali a partire da elementi base e condivisi );
o Gestione di schede anagrafiche semplificate da collegare ai fascicoli;
 Un pacchetto di giornate di manutenzione evolutiva da utilizzare durante l'anno contrattuale.
I servizi di manutenzione correttiva sui software in oggetto sarà erogati sono forma di un pacchetto
di giornate da dedicare agli interventi correttivi durante l'anno contrattuale.
I servizi sono rivolti agli utenti dei software open source Archivista e ArchiVista all'interno degli
Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche.
Tutte le richieste di manutenzione evolutiva e correttiva saranno gestite con la mediazione
dell'ICAR.
Lo sviluppo applicativo sui due prodotti open source ArchiMista e ArchiVista richiede i seguenti
requisiti da parte del team di lavoro:
 conoscenza, progettazione e gestione di sistemi informativi per i beni culturali
 conoscenza database MySQL (>= 5.1), PostgreSQL (>= 9.1), SQLite
 conoscenza Sphinx 2.0.x (motore di ricerca testuale
 conoscenza Ruby 1.8.7 e successivi
 conoscenza Rails 2.3.17 e successivi
Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili all'indirizzo: http://www.archimista.it/
I rilasci software degli sviluppi evolutivi e quelli relativi alle correzioni di errori e
malfunzionamenti saranno rilasciati sulla piattaforma GitHub di Archimista secondo la GNU
General Public License 2.0 e successive.
3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’ICAR per l’affidamento del servizio di "Supporto all'utilizzo del software open source Archimista
all'interno degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche" intende
procedere a un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del nuovo Codice
degli Appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il sistema della Richiesta
di Offerta (RDO) con ricorso al mercato elettronico (MEPA) fornito dalla centrale di committenza
CONSIP dal portale www.acquistinretepa.it, consultando n. 5 società di servizi di adeguata
specializzazione individuate tramite la presente preliminare indagine di mercato.
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4) LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
Le attività si svolgeranno presso la sede del Fornitore, per quanto riguarda l’erogazione dei servizi
di sviluppo e supporto, presso l'Istituto Centrale per gli Archivi per le riunioni di coordinamento di
gestione del progetto.
Il termine per l'esecuzione del servizio è stabilito in 12 mesi a decorrere dalla data della stipula del
contratto. L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è di € 39.950,00 (euro
trentanovemilanovencentocinquanta/00) IVA esclusa.
5) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs n. 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti
o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016, che
siano regolarmente attivi sul MEPA.
È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del DLgs n. 50/2016, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o
consorzio.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 DLgs. 50/2016: sono ammessi a partecipare alla
procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del DLgs n. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del DLgs 50/2016:
iscrizione alla Camera di Commercio ovvero all’Albo delle Imprese artigiane per attività inerenti
lo svolgimento delle attività in oggetto;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) del DLgs
50/2016:
 c.1 un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) DLgs. n. 50/2016):
 d.1: possesso dell’esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di
qualità, maturata nello svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto
del presente avviso;
 d.2: possesso delle seguenti competenze e conoscenze specifiche della struttura tecnica
relativamente a: MySQL (>= 5.1), PostgreSQL (>= 9.1), SQLite, Sphinx 2.0.x, Ruby 1.8.7 e
successivi e Rails 2.3.17 e successivi;
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 d.3: indicazione dei lavori svolti negli ultimi tre anni di servizi relativamente a sistemi
informativi per i beni culturali con il dettaglio delle tecnologie software utilizzate con
riferimento alle richieste del punto d.2.
7) MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al punto 2, compilando e
sottoscrivendo il modello A allegato al presente avviso; in caso di firma non digitale, il modello
dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo mbacic-a@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento del servizio di l'affidamento di
servizi di Supporto all'utilizzo del software open source Archimista all'interno degli Archivi di Stato
e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche".
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di interesse
deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza,
conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi
e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. Il modello di cui all’Allegato A, citato al precedente capoverso, dovrà, quindi, essere
sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, se esistenti. La manifestazione di interessa
dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5.
8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì
12 dicembre 2016. Il predetto termine è da intendersi perentorio.
L’ICAR selezionerà almeno 5 soggetti tra quelli che hanno presentato l’istanza di cui ai punti 6 e 7.
La selezione sarà effettuata, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sulla base delle
dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di partecipazione che l’Ente si riserva la facoltà di
verificare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
I concorrenti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura di RDO attraverso la
piattaforma elettronica di acquisto della centrale di committenza CONSIP, nella quale saranno
specificati i dettagli delle attività da svolgere, le modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di
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selezione e di aggiudicazione. La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
9) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce
un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né comporta per l’ICAR alcun obbligo nei confronti
dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione,
aspettativa, azione, etc., a qualsiasi titolo. L’ICAR si riserva ogni decisione in merito alla
procedura, inclusa quella di modificarne i termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla o
interromperla, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano
avanzare nei confronti dell'ICAR alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per iscritto
a mezzo PEC mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Vitali.
10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge.
Per la gestione della procedura è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs n.196/2003. Ai sensi e per
gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati sensibili eventualmente contenuti nei documenti presentati vengono acquisiti ai fini della
esecuzione di questa richiesta in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del
contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento
del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti informatici e telematici, idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e
temporali di volta in volta individuati.

via Castro Pretorio 105, 00185 Roma
Mail: ic-a@beniculturali.it; mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it;
Tel: (+39) 06 5190976 - (+39) 06 51960286 - (+39) 06 4989267
Skype icar-mibac
Web: http://www.icar.beniculturali.it

Pagina 5

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 193/2003.
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto
il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità
indicate precedentemente.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Centrale per gli Archivi.

Roma, 24 Novembre 2016
IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitali
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