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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ai sensi dell’art. 36 del D. LGS. 50/2016. 

 
La Biblioteca Nazionale Braidense annessa alla Pinacoteca di Brera è in procinto di esperire una procedura 
di gara mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
(MePA) per affidare il servizio riordino e inventariazione della sezione dell'Archivio storico della Biblioteca 
Nazionale Braidense che dal 2015 è stata annessa alla Pinacoteca di Brera. 

Oggetto specifico dell’appalto è il riordino e l’inventariazione della documentazione dell’archivio storico 
della Biblioteca  con estremi cronologici dal 1772 al 1982 da effettuare nell’arco di un biennio per un valore 
complessivo stimato di € 70.000,00 al netto di IVA se dovuta. 
 
La documentazione consiste in ca. 680 buste con  fascicoli conservati al loro interno che contengono 
corrispondenza su acquisti di volumi, affari generali, rendiconti e contabilità, lavori bibliografici, fascicoli 
del personale, prestiti, libri in deposito, gestione dei locali, etc. 
Per tutte le funzioni di inserimento, ordinamento e ricerca di dati inventariati  dovrà essere utilizzato 
l’applicativo informatico Alchimista nella sua ultima versione e seguiti gli standard internazioni di 
descrizione archivistica (Istituto Centrale per gli Archivi - ICAR). 
 
Al fine di affidare il servizio di cui sopra, viene avviata una preventiva indagine di mercato volta a 
conoscere gli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara.  
Il presente avviso ha, dunque, uno scopo meramente esplorativo, senza, cioè, l’instaurazione di posizioni 
giuridiche e obblighi negoziali nei confronti della Pinacoteca di Brera, la quale si riserva comunque la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 
seguito all’indizione della successiva negoziazione per l’affidamento del servizio, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungano il numero minimo di 5, 
l’Amministrazione si riserva di procedere comunque mediante affidamento diretto (previa procedura di 
RdO ristretta in MePA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Si procederà anche 
in caso di presentazione di manifestazione d’interesse da parte di un unico operatore, in quest’ultimo 
caso tramite Ordine Diretto d’Acquisto (ODA in MePA). 
Non saranno invitati alla gara operatori economici che non siano iscritti al MePA e che non abbiano 
preventivamente presentato manifestazione d’interesse al presente avviso pubblico. 
 
Si precisa che la presentazione della manifestazione d’interesse è subordinata a sopralluogo da effettuare 
entro i termini di presentazione dell’istanza presso i locali della Biblioteca Nazionale Braidense in Milano, 
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Via Brera, 28 previo appuntamento da fissare inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica b-
brai@cultura.gov.it, ovvero chiamando il numero telefonico 02 72263401. 
 
Sono ammessi a presentare domanda gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che 
dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 
 
1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e nello specifico: assenza di 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; assenza di cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter 
del D. Lgs. 165/2011; 
 
2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 
 
3. requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale capacità professionale 
valutata con riferimento ai profili di competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità in merito alle 
specifiche caratteristiche del servizio: 

 
- Fatturato specifico nell’ultimo triennio 2020-2021-2022 almeno cinque servizi analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto (inventariazione di un archivio storico o di deposito) di importo complessivo 
minimo pari a € 270.000,00= IVA inclusa). 
Al fine di garantire che gli operatori economici dispongano delle risorse umane e tecniche delle 
esperienze necessarie per eseguire gli appalti nel settore dei beni culturali, nei quali è richiesto un 
adeguato standard di qualità, è previsto il possesso dei seguenti titoli di studio e professionali da 
parte dei soggetti che svolgeranno le attività oggetto del servizio 
 

n.1 Referente tecnico con: 
- diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalle Scuole Istituite presso gli 
Archivi di Stato oppure laurea magistrale afferente al settore d’interesse ovvero  Lettere, 
Conservazione dei Beni culturali o equivalenti. Sono ammesse lauree vecchio ordinamento nelle 
classi di laurea corrispondenti oppure diploma rilasciato dalle Scuole speciali per archivisti e 
bibliotecari istituite presso le Università degli Studi 
- esperienza: di almeno 48 mesi, anche non continuativi, nello svolgimento di funzioni di 
coordinamento e di direzione tecnica in servizi archivistici analoghi; aver firmato almeno n. 5 
inventari di archivi di deposito o storici approvati dalla Soprintendenza Archivistica 
 

n. 2 Addetti all’inventariazione informatizzata, alla selezione e riordino  della documentazione con: 
- diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato dalle Scuole Istituite presso gli 
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Archivi di Stato oppure laurea magistrale afferente al settore d’interesse ovvero  Lettere, 
Conservazione dei Beni culturali o equivalenti. Sono ammesse lauree vecchio ordinamento nelle 
classi di laurea corrispondenti oppure diploma rilasciato dalle Scuole speciali per archivisti e 
bibliotecari istituite presso le Università degli Studi 
- esperienza: di almeno 36 mesi, anche non continuativi, nello svolgimento di funzioni analoghe 
a quelle proprie della figura richiesta; 
- utilizzo del programma Archimista per l’ inserimento, ordinamento e ricerca di dati inventariati. 

 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura de qua, alla 
Biblioteca Nazionale Braidense entro le ore 12.00 di mercoledì 23 dicembre 2022, esclusivamente tramite 
invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) pin-br@pec.cultura.gov.it da 
indirizzo PEC corrispondente all’identità del mittente. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura, rappresentato dal Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, 
al quale gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti ai sensi del GDPR n. 679/2016. Il trattamento dei dati sarà 
finalizzato esclusivamente a consentire l’accertamento della idoneità e delle condizioni di partecipazione al 
procedimento ed avverrà con modalità manuali ed informatizzate; i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, previa 
richiesta di accesso, nei limiti e con le modalità previste dalla L. 241/1990 e s.m.i. I dati sensibili e giudiziari non sono 
soggetti a diffusione, salvo obbligo di comunicazione ad altri soggetti, nella misura indispensabile secondo le norme 
 

 
Milano, 6 dicembre 2022 

 
 
 
  Il Direttore 

James M. Bradburne 
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