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OGGETTO: Richiesta di annullare la gara per I'affidamento del Civico Museo
Archeologico e (nell'immediato) di non procedere nell'affidamento all'aggiudicatario
prorwisorio di tale gara, sulla base della riserva dell'
prevista dalla Determinazione I)irigenziale n. 481 del 28 settembre €OMUI\IE DISAVONA

ARRIV(} IN DATA
Al Signor Sindaco di Savona

Gent.mo Dott. Bem-Lti,

a nome del Consiglio Direttivo della Consulta Culturale Savonese (organizzazione di
coordinamento e di comune politica culturale delle quattro associazioni culturali savonesi "A
Campanassa", "Italia Nostra - Sezione di Savona", "Società Savonese di Storia Patria" e

"Istituto Intemazionale di Studi Liguri - Sezione Sabazia") Le porgo un pressante appello e

una
gara relativa al Museo Archeologico ed eventualmente la ripeta e comunque

nell'immediato non oroceda nell'affidamento del Museo Archeologico
alltassiudicatario provvisorio del bando di gara recentemente tenuto, per i motivi più

avanti esposti in questa lettera, e lasci la gestione del Museo Archeologico ne1lo stato in cui è

stata condotta per 25 interi anni, dal 1990 ad oggi.

Abbiamo letto che Lei ha condiviso 1a mozione approvata la settimana scorsa da1 Consiglio

Comunale relativa a "invito agli ulficÌ a rivedere in qutotutela gli atti di gara per
l'ffidamento in concessione del servizio di gestíone del Civico Museo Archeologico e della

Città di Savona" .

La diffusa perplessità sulf iniziativa era stata da noi anticipata nella nostra richiesta di
modificare il testo del bando inviatole i1 24 ottobre u.s., con cui segnalavamo che i1 bando di
gara richiedeva numerosi e significativi miglioramenti.

Valutiamo molto positivamente la Sua nuova presa di posizione e Le chiediamo ora di
compiere un altro passo per risolvere I'incresciosa e assurda situazione che da due mesi

divide pesantemente I'Amministrazione Comurale dal Mondo della Cultura Savonese: Le

chiediamo di annullare la gara ed eventualmente di ripeterla accogliendo i suggerimenti già

da noi presentati (aggiungiamo quello di costituire una commissione di valutazione piùr

autorevole) oppure, e meglio, di annullare la gara e di proseguire nell'affidamento diretto del

culturale.sv@virgilio.it
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ITALIA NOSTRA
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Museo Archeologico all'Istituto Intemazionale di studi Liguri, così come è stato dal 1990 ad

oggi..

Sottolineiamo che per 1a gestione del Civico Museo Archeologico non si tratta

semplicemente di affidare un servizio di custodia, ma di consolidare e sviluppare una risorsa

distintiva della collettività savonese. La lethla dei verbali di aggiudicazione suscita molte

perplessità e lascia pensare che i tempi di soluzione si presentino molto prolungati, con danno

per la collettività savoness e con riduzione dell'attrattività de11a città anche nei confronti del

recente flusso turistico crocieristico

Siamo disponibili ad un incontro per chiarire meglio le nostre perplessità citate dianzi.

A nostfo ar..viso il primo passo che I'Amministrazione Comunale potrebbe compiere sarebbe

quello di non Drocedere all'affidamento del Museo Archeologico all'aseiudicatario
prorryisorio "Cooperativa Archeologia - A.R.C.A. Coop Culturale" sulla base della riserva

dell'Amministrazione Comunale prevista nellt'7r''visa di gara per l'ffidamento in

concessione del servizio di gestione del Museo Archeologico", aoDrovato con Determinazione

Dirigenziale n. 481 de1 28 settembre 2015, a pagtna 4 e in ultima pagina, che alleghiamo alla

presente richiesta, qui sotto in forma ridotta e in forma completa in allegato.

La Stazione appaltante si riserua la facolià di non aggiudicare comunque I'appalto, per qualunque

motivo, senza che i paÍecipanti possano vantar€ alcuna prelesa di rimborsi, compensi o indennizzi.

La scrivente Amministrazione si riserya. in ogrri caso, di non procedere all'affidan.rento senza che il
concorÍente possa vantarc alcuna prelesa in conseguenza del mancato affidamento.

Ci preme comunque farle rilevare che l'Istituto di Studi Liguri ha creato e allestito il Museo

due volte, nell'anno 1990 e ancora tecentemente, nell'aruro 2014 (quando ha pror'weduto ad

allestire ex-novo f intero primo piano de1 "polo museale del Priamù"); Le evidenziamo che

proprio negli ultimi sei anni anni (in cui il Sindaco di Savona è stato proprio Lei) il Comune

di savona ha comunque affidato ripetutamente la gestione de1 civico Museo Alcheologico

all'Isfltúîo Intemazionale di sfudi Llgrxi "mediante trattativa diretta. ai sensi dell'art. 35,

lettera b e c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune", proprio

perché (come scritto esplicitamente dalla Dirigente arch. Marta Sperati ne11'art. 1 del contratto

d'affido relativo ad esempio al biennio 2013-2015):

1. i reperti conservati ne1 Museo sono "riemersi gra4ie alle indagini archeologiche

conilotte da anni dall'Istítuto Infernazionale di Stuili Liguri, su autorizzazione del

Minisîero dei Beni e delle Attivítà Culturali" ;
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