
Bando di gara per l'affidamento del servizio di indicizzazione, trasporto e distruzione 
di materiale cartaceo selezionato a seguito delle operazioni dello scarto d'archivio da 

effettuare presso le sedi ex-Irre (CIG: 5335013001) 
 

QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 02/10/2013 
 

1. D: Con riferimento al punto 4.3 e 4.4 del CSO, si chiede conferma che i sommari degli 
elenchi di consistenza saranno compilati dalla Stazione appaltante e da questa forniti 
all’appaltatore. In caso contrario pregasi di indicare eventuali diverse modalità operative. 
 
R: Gli elenchi di consistenza, così come gli elenchi di scarto, dovranno risultare dai verbali di 
consegna che, ai sensi dell’art. 4, c. 5 del Capitolato Speciale di appalto, verranno redatti per 
ciascuna sede, in collaborazione con la Stazione appaltante e con il supporto dell’impresa 
aggiudicataria. Poiché le operazioni di scarto di archivio avverranno con personale e sotto la 
supervisione dell’Amministrazione, si richiede la sola collaborazione per la redazione degli 
atti dove dovrà essere specificato il dettaglio degli elenchi di consistenza. Tali elenchi saranno 
successivamente sottoposti all’approvazione delle Soprintendenze territorialmente 
competenti. Una volta ottenuta l’autorizzazione si procederà allo scarto e/o al trasferimento 
presso le sedi indicate dalla Stazione appaltante. 
 
2. D: Con riferimento al punto 4.5 e 4.8 del CSO, si chiede conferma se le attività di 
indicizzazione riguarda il sommario delle unità contenute in scaffali o armadi, come da 
esempio: 
SEDE EX-IRRE  
Locale 
Scaffale 
Numero di faldoni 
Numero di scatole contenenti i faldoni  
 
R: Fermo restando che la valutazione relativa ai singoli servizi spetta alla Commissione di 
gara, si precisa che il livello di dettaglio delle schema illustrato appare, limitatamente alle 
attività di indicizzazione, adeguato rispetto alle esigenze della Stazione appaltante. 
 
3.   D: Chiediamo conferma che nell’ “Allegato D – Dichiarazione offerta economica” l’unità 
di    misura della prima voce di prezzo è il metro lineare, che le quantità stimate sono pari a 
zero, dal momento che tale servizio verrà attivato solo su richiesta della Stazione appaltante 
e nella misura richiesta dalla stessa. 
 
R: Con riferimento al servizio di custodia e deposito si conferma che l’unità di misura è il 
metro lineare, che le quantità stimate sono pari a zero e che tale servizio sarà attivato soltanto 
su richiesta della Stazione appaltante e, pertanto, non concorre alla determinazione 
dell’importo complessivo offerto. 
 
4.  D: con riferimento al materiale da trasferire presso le tre sedi dei Nuclei Territoriali di 
Torino, Roma e Napoli, vorremmo sapere con quali modalità verrà resa disponibile da parte 
della Stazione appaltante. Nello specifico vorremmo sapere: 



a) se è già stata selezionata dal personale della Stazione appaltante ed è pronta per essere 
ritirata corredata da elenchi di consistenza redatti dalla Stazione appaltante; 
b) se è allocata in scatole, faldoni, fascicoli o altro. In caso affermativo vorremmo conoscere 
le tipologie dei contenitori e le loro dimensioni; 
c) se è possibile avere una stima della consistenza della documentazione da trasferire 
presso le tre sedi dei Nuclei territoriali di Roma, Torino e Napoli 
 
R: Con riferimento al punto a) si rinvia alla risposta relativa al quesito n. 1; con riferimento al 
punto b) si precisa che la documentazione è allocata prevalentemente in faldoni; in riferimento 
al punto c) si conferma che, la consistenza della documentazione da trasferire presso le tre sedi 
di Napoli, Roma e Torino è stata stimata, ai fini della formulazione dell’offerta e in via 
puramente indicativa, in 2045 metri lineari per ciascuna sede, come specificato al punto 10) 
della lettera di invito ed offerta. 
 
5.  D: in merito al servizio di sistemazione della documentazione presso le sedi di Torino, 
Roma e Napoli di cui al punto 4.7 del CSO vorremmo conoscere le modalità di esecuzione. 
Nello specifico per sistemazione vorremmo sapere se si intende la consegna della 
documentazione inscatolata:  
- presso unico punto di consegna per ciascuna delle n. 10 sedi indicate nell’Allegato B (es. 
archivio presso la sede di Potenza e archivio presso la sede di Roma); 
- presso diversi punti di consegna per ciascuna sede (uffici, dipartimenti, ecc.); 
- oppure se si intende la messa a scaffale della documentazione inscatolata: 
 
R: Con riferimento al servizio di sistemazione si intende la messa a scaffale, il controllo e la 
verifica della documentazione inscatolata e trasferita presso il punto (unico) di consegna per 
ciascuna delle tre sedi dei Nuclei Territoriali di Torino, Roma e Napoli. 
 
6. In merito alla certificazione UNI EN ISO 9000 si chiede se questa debba essere riprodotta 
tramite dichiarazione autenticata da un pubblico ufficiale o tramite autocertificazione? 
 
Con riferimento alla certificazione UNI EN ISO 9000, così come peraltro indicato nella lettera 
di invito e offerta (Art. 12, Busta A), potrà essere resa anche mediante autocertificazione, ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. 
 
7. D: In merito al requisito di ordine tecnico di cui al punto 9, lettera c), vorremmo sapere se 
risulta soddisfatto qualora la Ditta partecipante abbia un fatturato superiore a 92.500,00 
euro per servizi di indicizzazione, trasferimento e distruzione finalizzati alla gestione 
documentale degli archivi e non esclusivamente finalizzati allo scarto di archivio. 
 
R:  Ferma rimanendo la competenza della Commissione di gara in merito alla valutazione 
sulla sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo ai concorrenti, si ritiene che, il requisito 
di ordine tecnico di cui al punto 9, lettera C, può essere dimostrato da uno o più contratti 
affidati da Pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto servizi di indicizzazione, 
trasferimento e distruzione finalizzati anche alla gestione documentale.  
 



8. D: Con riferimento alla documentazione per la quale è richiesto il servizio di macero 
vorremmo sapere se: 
a) se è stata già selezionata dal personale della stazione appaltante e quindi si tratta solo di 
caricare documenti e condurli al macero; 
b) se sono già stati redatti gli elenchi di scarto da sottoporre all’approvazione delle 
Soprintendenze di competenza o, al contrario, se la redazione degli stessi deve essere 
effettuata dalla Ditta aggiudicataria; 
c) se è necessario procedere all’indicizzazione della stessa dal momento che è destinata al 
macero; 
d) se è da ritirare presso un unico punto di raccolta per ciascuna delle n. 10 sedi indicate 
nell’Allegato B (es. archivio presso la sede di Potenza e archivio presso la sede di Roma, 
ecc.), in caso contrario sarà utile conoscere i diversi punti di ritiro. 
 
R: In riferimento ai punti a) e b) si rinvia al quesito n. 1; per quanto concerne invece il punto c) 
si  conferma che pur non essendo necessaria l’indicizzazione del materiale destinato alla 
distruzione, il predetto materiale dovrà, comunque, essere indicato nel verbale di consegna 
previsto dall’art. 4, c. 5 del Capitolato speciale; con riferimento al punto d) si conferma che il 
materiale documentale andrà ritirato presso le sedi indicate nell’Allegato B. 
 
9. D: In merito al servizio di indicizzazione mediante codifica alfanumerica chiediamo 
conferma che debba essere effettuato esclusivamente per la documentazione che deve 
essere trasferita dalle n. 10 sedi indicate nell’Allegato B alle n. 3 sedi dei Nuclei territoriali 
di Torino, Roma e Napoli. 
 
R: Si conferma che il servizio di indicizzazione secondo lo schema indicato nel quesito n. 2 
dovrà essere effettuato esclusivamente per il materiale da trasferire. 
 
10. D: In riferimento a quanto disposto dall’art. 12, contenuto delle offerte della Lettera di 
invito, si chiede conferma che nella Busta A contenente documentazione amministrativa, 
l’Impresa partecipante non debba inserire la documentazione relativa al pagamento del 
contributo dell’AVCP trattandosi di gara con importo inferiore a € 200.000,00. L’importo 
non risulta pagabile sul sito web istituzionale dell’Autorità. 
 
R: Gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare alla gara di appalto 
per i servizi di supporto allo scarto dì archivio sono tenuti a versare a favore dell’AVCP il 
contributo pari a Euro 20,00, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 della Delibera 
AVCP del 21/12/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 - 02 - 2012. 
 
11. D: In merito alla richiesta di garanzia fideiussoria, si richiedono chiarimenti circa 
l’importo della fideiussione: 
 
R: Il punto 12 della lettera di invito ed offerta specifica che nella busta A deve essere inserita la 
garanzia provvisoria dell’importo di euro 3.700,00 e il documento attestante l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di 
iva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 113 
del d.lgs. n. 163/2006.  


