PROVINCIA DI SALERNO
Settore Pianificazione Strategica e Sistemi culturali
Via Roma 104 -palazzo Sant’Agostino- 84121 Salerno

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine acquisire la disponibilità di
restauratori con cui realizzare uno o più progetti di restauro di opere d’arte di proprietà della
Provincia di Salerno.

L’Amministrazione provinciale di Salerno, Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali,
intende procedere a verificare l’interesse di uno o più restauratori con cui progettare e la realizzare
il restauro a titolo gratuito di alcune opere d’arte costituenti il vasto e ricco patrimonio dell’Ente.
I restauratori interessati iscritti all’Albo abilitati, all’esercizio della professione di restauratore di
beni culturali ex art 29, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. per il settore manufatti dipinti su
supporto ligneo e tessile, potranno presentare domanda di manifestazione d’interesse.

Dovranno, infatti, predisporre congiuntamente al servizio uno o più progetti per la preventiva
approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., subordinatamente alle
prescrizioni fornite dalla Soprintendenza.
Le proposte progettuali e la realizzazione degli interventi non dovranno comportare oneri per l’Ente
e pertanto saranno realizzate a cura e spese del restauratore.
La Provincia di Salerno, oltre a rilasciare un riconoscimento di merito, s’impegna a citare il
nominativo del restauratore affidatario, così come indicato dal professionista, nelle eventuali
pubblicazioni e nelle didascalie a corredo ai dipinti.
Inoltre, all’esito della suddetta manifestazione e dei risultati raggiunti sarà cura dell’Ente
provvedere a dare diffusione e pubblicità dei restauri realizzati dandone massima diffusione e
comunicazione.

Qualora vi sia più di una manifestazione di interesse si procederà all’assegnazione dei beni a
ciascun restauratore mediante valutazione del curriculum.
Il modello (Allegato 1) per la manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
17:00

del

24

aprile

2021,

esclusivamente

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it.

Alla domanda di partecipazione deve essere altresì allegato il curriculum vitae dal quale si evinca
chiaramente, oltre al titolo di studio conseguito e ad ulteriori corsi di formazione, la pregressa
esperienza lavorativa maturata nel campo oggetto della presente manifestazione di interesse, nonché
l’iscrizione all’albo dei restauratori.
Il presente Avviso di manifestazione d’interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Provincia di Salerno che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Provincia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per qualsiasi ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione provinciale a realizzare i progetti di
restauro.
Per chiarimenti è possibile contattare Lucio Afeltra al numero 089614664 o a mezzo e-mail
lucio.afeltra@provincia.salerno.it
Il dirigente
Avv. Alfonso Ferraioli
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