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AVVISO PUBBLICO 

 
DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A FOTOGRAFI DI 

CHIARA FAMA ED A FOTOGRAFI SARDI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI DI 

CAMPAGNE FOTOGRAFICHE VOLTE ALL’ACQUISIZIONE DI UN CORPUS DI IMMAGINI DI 

ELEVATA QUALITA’ ARTISTICA E DOCUMENTARIA DA DESTINARE AL CENTRO 

REGIONALE DEL CATALOGO 

 

I) L’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, in applicazione della Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 34 del 12.11.2008 e della Deliberazione della Giunta della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 51/25 del 20.10.2007, nella quale, tra l’altro, si manifesta la volontà della 

Regione di dotarsi di un adeguato patrimonio documentale fotografico di elevata qualità artistica e 

documentaria che testimoni paesaggi storico-archeologici, storico-architettonici, paesaggi naturali, 

ambienti, luoghi, feste, tradizioni e mestieri, prodotto da fotografi di chiara fama e da fotografi 

maggiormente rappresentativi della fotografia isolana,   intende affidare ai fotografi in possesso dei 

requisiti sotto specificati, la realizzazione di un corpus di immagini fotografiche di elevata qualità 

artistica e documentaria da destinare al Centro Regionale del Catalogo. 

L’importo complessivo destinato all’iniziativa è di € 350.000,00. 

II) Il Professionista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice nazionale degli appalti (D. Lgs. n. 

163/2006);  

- assenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. e), del D.lgs. del 08-06-2001, n. 231, o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 quater 

c.p.;  

ovvero 

- esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, e. 2, 

D.Lgs. n. 163/2006);  

III) I professionisti interessati dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico, in busta chiusa e con l’indicazione “SELEZIONE PER CORPUS 

FOTOGRAFICO”, entro il termine del 25.02.2009, ORE 12.00, apposita domanda/proposta, elencante 

il possesso dei requisiti di cui al punto II) e corredata da dettagliato curriculum contenente i dati 

anagrafici ed i riferimenti alle opere realizzate e pubblicate, oltre che da copia di valido documento 

d’identità del concorrente.  

IV) La proposta, articolata delle fotografie che costituiscono la stessa, dovrà precisare: 

- il progetto culturale perseguito; 

- il tema trattato; 

- il numero delle fotografie; 

- le caratteristiche tecniche; 

- le opzioni sulla cessione dei diritti; 

- i tempi di consegna delle opere; 



- il costo. 

V) Le proposte meritevoli, verranno selezionate da una commissione di esperti. Trattandosi di 

prestazioni artistiche non suscettibili di mera comparazione economica, si procederà ad aggiudicazione 

tenuto conto del rilievo del fotografo proponente e della qualità artistica della proposta presentata.  

In particolare potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100/100, di cui max 40 punti per il 

curriculum, max 45 punti per la qualità artistica della proposta e max 15  punti per il costo. 

VI) L’Istituto si riserva la facoltà di acquisire le opere singolarmente o a corpo.  

VII) Si procederà alla stipula di apposita convenzione con i concorrenti aggiudicatari, nella forma della 

scrittura privata, da registrare in caso d’uso. Tale convenzione dovrà prevedere che il pagamento del 

corrispettivo da parte dell’I.S.R.E. sia vincolato all’effettivo trasferimento dei relativi fondi da parte 

della Regione Autonoma della Sardegna.  

VIII) Il corrispettivo delle prestazioni effettuate verrà versato al professionista aggiudicatario a seguito 

di rilascio di relativa fattura.  

IX) La presentazione della domanda da parte dell’aggiudicatario implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali utili per lo svolgimento della procedura, compresi eventualmente quelli sensibili, 

in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’eventuale rifiuto od omissione della loro indicazione nei termini stabiliti, è causa di non ammissione 

alla procedura di che trattasi;  

X) Il presente avviso è pubblicato per giorni venti all’Albo Pretorio del Comune di Nuoro, all’Albo 

dell’I.S.R.E. e sui siti dell’I.S.R.E. e della R.A.S. Un estratto dell’avviso è pubblicato su un quotidiano 

nazionale  e su due quotidiani regionali. 

XI) Questo Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare od annullare il 

presente avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.  

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Servizio Amministrativo — 

Affari Generali dellI.S.R.E., tel. n. 0784/242902 (Dott. Marco Mulas).  

 

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Piquereddu 

 

 


