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Museum Museo Eccel Kreuzer 
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Avviso preliminare per l'aggiudicazione di un appalto di servizi  

Oggetto: Preavviso per l'aggiudicazione di un contratto per il rilevamento dello stato di 

conservazione delle opere d'arte della collezione Eccel Kreuzer e l'eventuale restauro di alcuni dipinti 

su legno e tela  

Si annuncia che “l’Azienda Musei provinciali” sta per assegnare un contratto per il rilevamento dello 

stato di conservazione delle opere d'arte della collezione Eccel Kreuzer e l'eventuale restauro di 

queste. Questo riguarda tutte quelle opere d'arte che possono essere assegnate al gruppo dei dipinti 

su legno e tela.  

Sarà data priorità alle opere che sono già esposte e che quindi sono già sotto l'influenza di vari 

fattori. Un rapporto sulle condizioni attuali sarà da preparare per ogni singola opera. Un modello di 

questo sarà fornito dal contraente, i dettagli saranno definiti in consultazione con il committente. La 

documentazione fotografica necessaria per il rapporto verrà fornita dal committente. La valutazione 

dei lavori si svolge nei locali forniti dal committente. 

Inoltre, dovrebbe essere sviluppata una valutazione della mutabilità di un oggetto, se non è già 

disponibile; la preparazione del rapporto di condizione corrispondente e la valutazione del lavoro 

dopo la fine del prestito dovrebbero essere consegnati.  

 

La seguente comunicazione è quindi indirizzata a restauratori e restauratrici specializzati che hanno 

una comprovata esperienza nel campo del restauro di dipinti su legno e tela e che non si trovano in 

una situazione di conflitto di interessi. La persona dovrebbe essere registrata presso l'Associazione 

dei restauratori e conservatori.  

Poiché l'intervento sulle singole opere rappresenta una quantità di tempo variabile e l'entità del 

prestito non può essere stimata, si propone di fatturare su base oraria. È previsto un massimo di 30 

ore al mese; la distribuzione è flessibile.  
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Durata ed esecuzione del contratto: L’incarico dovrebbe essere eseguito dall'inizio di giugno 2022 

fino alla fine del 2023 (31.12.2023). La fatturazione avrà luogo tre volte all'anno, la prima 

fatturazione dopo quattro mesi dall'inizio del contratto.  

Presentazione dell'espressione di interesse: I partecipanti interessati devono presentare la loro 

manifestazione di interesse scritta all'indirizzo PEC lm.mp@pec.prov.bz.it entro il 25.05.2022.  

Si afferma che l'attuale notifica è puramente informativa e non limita l'autorità aggiudicatrice nella 

successiva aggiudicazione. Dato che si tratta di un'informazione preliminare, l'inizio effettivo del 

contratto può essere soggetto a cambiamenti dovuti alle esigenze mutevoli e imprevedibili o 

all'interesse pubblico. 
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