Allegato 1)
Descrizione tecnica delle
specifiche del servizio di
trasferimento, catalogazione,
archiviazione, gestione, ricerca e
scarto della documentazione
cartacea per le sedi Indire ed
Erasmus+
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1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO
1. Premessa
Il presente Documento descrive, per gli aspetti tecnici, l’affidamento dei servizi di
archiviazione, custodia, gestione e trasporto della documentazione cartacea di INDIRE.
INDIRE bandisce il presente appalto secondo la disciplina di cui al D.lgs. 50/2016,
scegliendo come procedura per la scelta del contraente l’affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lettera b), preceduto da avviso per indagine di mercato, mediante la piattaforma
START.
2. Quadro normativo
Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto deve essere assicurato dal
Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti
in materia, anche in caso di modifiche intervenute dopo la stipula del contratto da parte delle
competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui
luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali
norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell’espletamento del servizio, il
Fornitore non potrà accampare diritto alcuno verso la parte contraente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali norme di riferimento sono:
 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici;
 Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 Dlgs 490/1999 e ss.mm.ii. in materia di tutela e conservazione dei patrimoni archivistici;
 Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii., TU in materia di corretta conservazione e gestione dei
documenti;
 DPR 445 del 28 dicembre 2000, che approva il TU sulla documentazione amministrativa;
 GDPR UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018, in materia di privacy e tutela dei dati personali;
 Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti
 DPR 37 del 12 gennaio 1998, in materia di prevenzione incendi.
2. DEFINIZIONI
1. Definizioni ricorrenti
TERMINE
Attivazione
contratto
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DEFINIZIONE
del Data di inizio di erogazione dei servizi oggetto dell’appalto: entro 15
giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

Canone

Corrispettivo economico con cui sono compensati i servizi compresi
nello stesso.

Consistenza

È la grandezza, espressa in metri lineari, dell’intero archivio di
INDIRE preso in custodia dal Fornitore.

Contratto

L’Atto stipulato tra INDIRE e il Fornitore, che recepisce l’insieme delle
prescrizioni e condizioni fissate nel Documento.

È l’immobile di proprietà del Fornitore, ovvero sotto la sua
Deposito permanente responsabilità, dove sono custodite le unità di archivio affidate da
INDIRE al Fornitore.
Documento

Ciascun atto, o lettera, o foglio, relativo a ciascun fascicolo.

Extra canone

Corrispettivo economico con cui sono compensati i servizi eccedenti
ovvero i servizi richiesti da INDIRE e non espressamente previsti nel
Documento o nel contratto.

Fascicolo

Insieme di documenti, anche di diversa natura, raccolti in appositi
contenitori (dox, scatole) e contraddistinti da un unico numero
identificativo.

Fornitore

Operatore economico a cui verranno affidati i servizi in oggetto.

Fornitore uscente

L’operatore economico attualmente titolare del servizio in quanto
aggiudicatario della gara precedente bandita da INDIRE per i servizi
analoghi all’oggetto dell’appalto.

INDIRE

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa. È l’Ente Appaltante.

Lista di consistenza
informatica

Elenco in formato elettronico dei fascicoli e delle scatole in cui gli
stessi sono contenuti e dei rispettivi codici identificativi.

Nuova unità di
archivio

È l’insieme di fascicoli da prelevare, indicizzare, etichettare, a cura
del Fornitore, presso INDIRE, e da trasportare al deposito
permanente.

Responsabile del
Contratto

Responsabile per INDIRE dei rapporti con il Fornitore per tutti gli
aspetti concernenti la gestione del Contratto. Al Responsabile del
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contratto verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della
corretta e puntuale esecuzione del contratto e diventerà l’interfaccia
e il rappresentate di INDIRE nei confronti del Fornitore.
Responsabile del
Servizio

La persona fisica nominata dal Fornitore quale referente responsabile
del Contratto nei confronti di INDIRE.

Unità di archivio

Denominazione unica per indicare ciascuna scatola o fascicolo o
insieme di questi.

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’APPALTO
1. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è il servizio di archiviazione fisica, movimentazione e consultazione dei
documenti cartacei e dei libri facenti parte del patrimonio dell’Ente.
2. Caratteristiche generali del servizio
Le prestazioni minime che dovranno essere garantite dall’aggiudicatario della presente
procedura di gara sono:
 Presa in carico e trasferimento di tutte le unità d’archivio dall’attuale deposito a
quello dell’operatore economico aggiudicatario;
 Conservazione e gestione in sicurezza dell’Archivio;
 Presa in carico di nuove parti di archivio dalle sedi Indire ed Erasmus+, compreso
il trasporto al deposito e la loro indicizzazione;
 Schedatura informatica dell’Archivio: tenuta e aggiornamento di un database
informatico contenente le informazioni necessarie a identificare ogni singolo
documento;
 trasporto al macero e distruzione certificata dei documenti, previa autorizzazione
di Indire e acquisito il nullaosta delle Soprintendenze archivistiche;
 ricerca dei documenti richiesti da Indire ed Erasmus+ con la possibilità di
consegna del materiale richiesto in formato sia fisico che elettronico;
 Trasferimento finale di tutte le unità d’archivio, al termine del contratto, nella sede
che sarà indicata da Indire.
 Ogni e qualsiasi altro adempimento connesso alle prestazioni sopra elencate.
Per ogni singolo servizio viene indicata nel presente Documento una soglia sotto la quale
non saranno applicati dal Fornitore a INDIRE ulteriori corrispettivi oltre quelli del canone e
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del margine di tolleranza (cfr. par. 4.1); per tutti i servizi richiesti eccedenti le soglie di cui
sopra, questi saranno remunerati come extra-canone a consumo sulla base del prezzo
stabilito nell’Offerta Economica.
4. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI
1. Soglie del servizio
Si evidenzia che le cifre sotto indicate sono calcolate in base ad un’analisi dello storico e
sono comunque valori frutto di una (seppur ridotta) approssimazione.
Pertanto, rispetto a tali dati, potranno concretamente verificarsi leggeri
discostamenti, con un margine di tolleranza pari all’1%.
Nel caso in cui si dovesse verificare una variazione dei dati sotto indicati superiori al
20% in ribasso (ad esempio una consistenza di archivio di deposito inferiore a 4.000
mq lineari) Indire si riserva la facoltà di rinegoziare con l’operatore economico
l’offerta presentata.
In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, Indire ha il diritto di recedere dal
contratto senza penalità.
a. Soglie di consistenza
Di seguito si riportano le soglie per ogni servizio che devono essere comprese nel canone:
Consistenza archivio in deposito permanente: 5.000 (cinquemila) metri lineari, misurati
secondo il lato più lungo della scatola o del contenitore contenente i fascicoli indicizzati. Si
specifica che allo stato attuale la consistenza è minore di quella posta a base di gara.
 Consistenza media delle nuove unità di archivio: sulla base dei dati storici, si stimano in
1.400 (millequattrocento) metri lineari/anno, misurati secondo il lato più lungo della
scatola o del contenitore, di fascicoli da indicizzare, catalogare e trasportare dalle sedi
INDIRE al Deposito Permanente;
 Consistenza media di unità di archivio da distruggere: sulla base dei dati storici, si
stimano in 1.400 (millequattrocento) metri lineari/anno, misurati secondo il lato più lungo
della scatola o del contenitore, di unità di archivio custodite nel Deposito Permanente da
destinare a distruzione certificata dietro autorizzazione di INDIRE.
b. Soglie per ricerche
Ricerche e consegna documenti: sulla base dei dati storici, si stimano in 50 (cinquanta)
ricerche/anno, indipendentemente dal tipo di consegna (fisica presso la sede o con invio
tramite mail di scannerizzazione).
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2. Oggetto del servizio
Il servizio in oggetto prevede la gestione e la custodia della documentazione cartacea
dell’Ente, pari a 5.000 (cinquemila) metri lineari. Si specifica che allo stato attuale la
consistenza è minore (circa 3.000 metri lineari) di quella posta a base di gara.
La natura della documentazione è principalmente di due tipi:
 Documentazione amministrativa, contenuta in dox;
 Libri e riviste facenti parte del patrimonio storico dell’ex Biblioteca Pedagogica, ora
INDIRE.
Tale documentazione è imballata in scatole numerate e stoccata presso un deposito sito in
Guidonia Montecelio (RM) di proprietà del Fornitore Uscente.
Sono servizi accessori, ma compresi nell’appalto: la catalogazione e il ritiro di nuove unità
d’archivio, la ricerca di documenti, la distruzione certificata di documenti e l’eventuale
trasferimento finale allo scadere naturale del contratto a nuovo Fornitore, fino al
raggiungimento delle soglie dove queste siano previste.
Il Fornitore sarà tenuto al monitoraggio della documentazione affidata, e con cadenza
trimestrale dovrà produrre a INDIRE un elenco aggiornato e completo della documentazione
su supporto elettronico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, pdf non modificabile, excel
protetto da password, altri formati concordati).
Il servizio si articolerà nelle seguenti fasi:
 Trasferimento iniziale;
 Deposito permanente;
 Su richiesta di INDIRE, ritiro e catalogazione di nuove unità di archivio;
 Su richiesta di INDIRE, ricerca di documentazione in deposito;
 Su autorizzazione di INDIRE, distruzione certificata di unità di archivio;
 Trasferimento finale a nuovo Fornitore (eventuale).
3. Organizzazione del servizio
Di seguito vengono descritte le principali figure delle quali entrambe le parti si devono
dotare.
Per il Fornitore:
 Il Responsabile del Servizio: è il referente dei servizi previsti nel Contratto nei confronti
di INDIRE. Tale figura è dotata di adeguate competenze tecnico professionali e di idoneo
livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del
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contratto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle
attività previste contrattualmente. Al Responsabile del Servizio sono affidate le seguenti
attività:
o Programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel
contratto;
o Gestione di richieste, segnalazione e problematiche sollevate da INDIRE;
o Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione;
o Raccolta e fornitura a INDIRE delle informazioni e della reportistica necessaria al
monitoraggio delle performance conseguite;
o Altre funzioni dichiarate nella eventuale relazione tecnica.
Il Fornitore dovrà comunicare a INDIRE gli orari in cui il Responsabile del Servizio sarà
reperibile, per via telefonica, tutti i giorni feriali per almeno 4 ore al giorno nella fascia oraria
tra le 10.00 e le 18.00. Qualora il Fornitore modifichi il soggetto individuato quale
Responsabile del Servizio, è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo Responsabile
tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’intervenuta modifica.
Per INDIRE:
 Il direttore dell’esecuzione del contratto, nominato da INDIRE, è il responsabile per
INDIRE dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione del contratto.
A tale soggetto viene demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e
puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard e dei livelli di
servizio richiesti nel presente Documento
4. Attivazione dei servizi
I servizi compresi nel canone dovranno essere attivati a far data dal 01.01.2021.
L’aggiudicatario si impegna pertanto, al fine di garantire la piena operatività del servizio dal
01.01.2021, a mettere in funzione i seguenti servizi:
 Rendere operativo, efficiente e personalizzato il data-base. Ciò comprende anche
l’attività di importazione della lista di consistenza informatica con l’elenco delle unità di
archivio che sarà consegnata dal Fornitore Uscente al Fornitore aggiudicatario al
momento della stipula del contratto;
 Provvedere alla formazione degli utenti abilitati sull’utilizzo del data-base adottato;
 Provvedere al trasferimento iniziale, come all’art. 5 lett. a
Per consentire lo svolgimento di tali attività il contratto sarà stipulato, salvo la sussistenza di
tutti i requisiti richiesti dalla Legge, non oltre il 21.12.2020.
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Contestualmente all’avvio del servizio il Fornitore dovrà presentare a INDIRE un verbale di
attivazione del servizio che dovrà essere composto delle seguenti parti:
 Verbale di avvenuto trasferimento iniziale e stoccaggio presso il deposito permanente;
 Verbale di avvenuta personalizzazione, operatività ed efficienza del data-base;
 Verbale di avvenuta formazione degli utenti abilitati all’utilizzo del data-base;
 Generalità e riferimenti del Responsabile del Servizio;
 Consistenza delle unità di archivio.
5. SERVIZI COMPRESI NEL CANONE
1. Presa in carico e trasferimento iniziale
Le unità di archivio si trovano attualmente presso il deposito permanente del Fornitore
uscente, sito a Guidonia Montecelio (RM). Il servizio prevede il trasferimento iniziale
dall’attuale sito di deposito al Deposito Permanente del Fornitore aggiudicatario, da
effettuare alla presenza ed in contraddittorio con un rappresentante di ciascun operatore
economico. Nelle attività di presa in carico iniziale sono da considerarsi incluse le seguenti
attività a carico del Fornitore:
 Ad ogni trasporto, il Fornitore dovrà predisporre un verbale di ritiro che attesti la presa in
carico delle unità di archivio, indicante i codici e lo stato di conservazione del materiale
trasportato;
 Al momento della sistemazione in archivio delle unità di archivio, dovrà provvedere alla
registrazione della posizione fisica delle stesse all’interno del deposito, tracciando ogni
successivo spostamento;
 A conclusione dei lavori di presa in carico, completati i controlli di quadratura tra la lista
di consistenza rilasciata dal Fornitore Uscente e le unità di archivio prese in carico, dovrà
predisporre un verbale di completamento della presa in carico, con allegato elenco in
formato elettronico contenente le seguenti informazioni minime:
o Codice identificativo alfanumerico univoco per ogni fascicolo;
o Codice identificativo alfanumerico univoco della scatola in cui è contenuto;
o Descrizione del contenuto del fascicolo, riportato sulla costola del fascicolo;
o Sede di provenienza del fascicolo;
o Ufficio di provenienza del fascicolo;
o Dove indicati, limiti alfabetici e/o temporali dei documenti contenuti nel fascicolo.
Tale verbale dovrà essere firmato dal Fornitore e da INDIRE. La data del verbale vale a tutti
gli effetti come data di conclusione delle operazioni di presa in carico.
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In qualunque momento INDIRE e la Soprintendenza ai beni archivistici competente per
regione, potrà verificare, anche senza preavviso, le modalità di esecuzione del trasferimento
e le modalità di archiviazione nei locali del Fornitore.
Gli oneri relativi al trasporto, compresi gli oneri derivanti dalla movimentazione al piano
sostenuti dal Fornitore Uscente e quelli per la movimentazione e lo stoccaggio del materiale
nel nuovo Deposito Permanente, e sarà totalmente a carico del Fornitore aggiudicatario.
Il trasferimento iniziale dovrà avvenire entro e non oltre l’Attivazione del Contratto, ovvero
entro e non oltre 15 giorni dalla firma del contratto.
2. Deposito permanente
Il Fornitore dovrà custodire nei propri locali la documentazione cartacea di INDIRE in modo
tale da preservarla e proteggerla da ogni tipo di danneggiamento (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, allagamenti, incendi, atti di vandalismo).
I locali del Fornitore dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 Certificato di agibilità;
 Presenza di un impianto di climatizzazione tale da garantire una temperatura e un tasso
di umidità dei locali in conformità con le indicazioni del MiBAC e delle Soprintendenze
Archivistiche, e indicativamente tra i 15° e i 18° e tra il 50% e il 60%;
 Presenza di un impianto di illuminazione tale da garantire un’illuminazione normale in
conformità con le indicazioni del MiBAC e delle Soprintendenze Archivistiche, e
indicativamente minore di 50 lux;
 Presenza di un adeguato impianto di allarme antifurto;
 Presenza di un adeguato impianto antincendio;
 CPI (certificato di prevenzione incendi) in corso di validità rilasciato dal Comando dei
Vigili del Fuoco, oppure di DIA di cui all’art. 3 comma 5 del DPR 12/01/1998 n. 37 e della
relazione tecnica che attesti lo stato di avanzamento della procedura di rilascio del CPI;
 Presenza di adeguati dispositivi antiallagamento.
In qualunque momento della durata dell’appalto INDIRE potrà verificare, anche senza
preavviso, le modalità di conservazione delle unità di archivio custodite dal Fornitore presso
il Deposito Permanente.
La soglia per questo servizio è pari a 5.000 (cinquemila) metri entro la quale non saranno
previsti oneri aggiuntivi per INDIRE; oltre tale valore i metri eccedenti saranno conteggiati a
parte e oggetto di una procedura amministrativa, a integrazione extra-canone del
corrispettivo.
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Si evidenzia che, come indicato all’art. 4 punto 1 del presente documento,
relativamente ai dati sopra indicati, potranno verificarsi leggeri discostamenti, con un
margine di tolleranza pari all’1% dei valori indicati.
3. Ricerca, consegna e riallocazione a deposito di documenti
Le tipologie di ricerche richieste sono di due tipi:
 Ricerca fisica, consegna presso la sede INDIRE richiedente di unità di archivio (scatola)
e successivo ritiro e riallocazione a deposito. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre
24 ore dall’invio della richiesta. INDIRE comunicherà al Fornitore quando ritirare il materiale
consegnato per essere riallocato a deposito. Tale ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 24
ore dalla comunicazione;
 Ricerca, invio di copia elettronica scannerizzata del singolo documento richiesto e
riallocazione a deposito. L’invio della mail dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore dall’invio
della richiesta.
La richiesta di INDIRE dovrà essere scritta e trasmessa al Fornitore secondo le modalità
che verranno stabilite in seguito tra le parti.
La soglia per questo servizio è di 50 (cinquanta) richieste/anno, entro la quale non saranno
previsti oneri aggiuntivi per INDIRE; oltre tale valore le richieste eccedenti saranno
conteggiate a parte e oggetto di una procedura amministrativa, a integrazione extra-canone
del corrispettivo.
Si evidenzia che, come indicato all’art. 4 punto 1 del presente Documento,
relativamente ai dati sopra indicati, potranno verificarsi leggeri discostamenti, con un
margine di tolleranza pari all’1% dei valori indicati.
4. Nuove unità di archivio
Su richiesta di INDIRE, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro di nuove unità di archivio dalla
sede INDIRE ed Erasmus+ indicata. I materiali necessari per tale operazione saranno messi
a disposizione dal Fornitore senza oneri aggiuntivi a quanto previsto dall’appalto. A seguito
di ogni presa in consegna di nuove unità di archivio, il Fornitore dovrà produrre un verbale
di presa in carico riportante il numero di scatole ritirate e la lunghezza totale in contradditorio
con un addetto di INDIRE nominato allo scopo, oltre a provvedere all’aggiornamento del
data-base e all’invio di una copia dello stesso secondo le modalità concordate.
La presa in carico di nuove unità di archivio dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni
lavorativi dalla richiesta di INDIRE.
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La soglia per questo servizio è pari a 1.400 (millequattrocento) metri lineari/anno, sotto la
quale non saranno previsti oneri aggiuntivi per INDIRE; oltre tale valore i metri eccedenti
saranno conteggiati a parte e oggetto di una procedura amministrativa, a integrazione extracanone del corrispettivo.
Si evidenzia che, come indicato all’art. 4 punto 1 del presente Documento,
relativamente ai dati sopra indicati, potranno verificarsi leggeri discostamenti, con un
margine di tolleranza pari all’1% dei valori indicati.
5. Distruzione certificata di unità di archivio
Con cadenza annuale INDIRE autorizzerà il Fornitore, previo nullaosta della Soprintendenza
Archivistica competente, a procedere alla distruzione certificata di unità d’archivio. Il
Fornitore dovrà, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione,
provvedere alla distruzione certificata delle unità d’archivio indicate secondo le modalità
stabilite tra le parti. In ogni caso Indire non sosterrà il costo per il deposito di tali documenti
oltre il quinto giorno di deposito.
La soglia per questo servizio è pari a 1.400 (millequattrocento) metri lineari/anno, entro la
quale non saranno previsti oneri aggiuntivi per INDIRE; oltre tale valore i metri eccedenti
saranno conteggiati a parte e oggetto di una procedura amministrativa, a integrazione extracanone del corrispettivo.
Si evidenzia che, come indicato all’art. 4 punto 1 del presente Documento,
relativamente ai dati sopra indicati, potranno verificarsi leggeri discostamenti, con un
margine di tolleranza pari all’1% dei valori indicati.
6. Trasferimento finale
Alla naturale scadenza del contratto, ovvero nel caso di fine anticipata per inadempienze, il
Fornitore dovrà provvedere alla movimentazione e al trasporto al nuovo deposito,
opportunamente indicato da INDIRE, di tutte le unità di archivio date in gestione fino alla
soglia di 5.000 (cinquemila) metri; eventuali eccedenze presenti in deposito permanente
saranno conteggiate a parte e oggetto di una procedura amministrativa, a integrazione
extra-canone del corrispettivo.
Le modalità di svolgimento del trasferimento finale saranno eventualmente stabilite alla
scadenza del contratto a fronte dell’affidamento del servizio a un nuovo Fornitore diverso
da quello aggiudicatario di questo appalto. In via esemplificativa e non esaustiva le fasi
saranno analoghe a quelle della presa in carico iniziale, ovvero la produzione dell’elenco di
consistenza finale, la movimentazione al piano delle unità di archivio e il trasporto al
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Deposito Permanente del nuovo Fornitore. Il trasferimento dovrà avvenire, salvo diversa
comunicazione di INDIRE, entro lo scadere del contratto. In ogni caso, nulla sarà dovuto per
il deposito in questi 15 (quindici) giorni.
6. SERVIZI EXTRA-CANONE
Come esposto nei precedenti paragrafi, sono da considerarsi servizi extra-canone tutti quei
servizi che prevedono il superamento delle soglie (e al margine di tolleranza dell’1%), oltre
che ogni altro servizio richiesto da INDIRE nel corso del contratto e non incluso nel presente
Documento. Tali servizi dovranno essere espressamente autorizzati da INDIRE. Lo
svolgimento degli stessi in assenza di apposita autorizzazione comporterà il non pagamento
degli oneri richiesti dal Fornitore.
In particolare, nel caso di superamento delle soglie di cui al par. 4.1.a, il Fornitore dovrà
avvertire INDIRE entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’evento che ha portato a tale superamento,
indicando l’entità dell’eccedenza, che dovrà essere regolarizzata da INDIRE.
7. MEZZI, ATTREZZATURE DI LAVORO E MATERIALI
Per lo svolgimento dei servizi, siano essi a canone o extra-canone, il Fornitore dovrà
utilizzare mezzi propri e attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonei ai fini della
sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente, oltre che essere dotati delle certificazioni
previste dalle norme in materia di sicurezza. Il Fornitore dovrà provvedere a fornire ai propri
operatori i necessari dispositivi di protezione individuale per l’espletamento delle operazioni.
Nello svolgimento delle operazioni presso le sedi INDIRE, il Fornitore dovrà assicurarsi che
eventuali collegamenti delle macchine impiegate, funzionanti elettricamente, dovranno
obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con
l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico di INDIRE, alla fornitura di tutti
i materiali di consumo necessari allo svolgimento delle operazioni in oggetto, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo scatole, scotch, etichette.
Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali necessari ad assicurare,
per qualunque evenienza, la continuità del servizio.
Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico del materiale documentario presso le sedi
INDIRE, il Fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi e a rispettare gli orari fissati da INDIRE
per ragioni di ordine e di sicurezza.
Relativamente ai requisiti di idoneità tecnico professionale, l’O.E. dovrà possedere idoneità
e capacità tecnico professionali alla tenuta e alla gestione di corpora documentali complessi
con attestazione in organico di professionalità specifiche ed essere in possesso di adeguate
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strutture e strumentazione per la conservazione e tutela dei materiali documentali e di
attestazioni e certificazione da parte dei preposti organi alla vigilanza (Soprintendenze,
Comune, Vigili del Fuoco) di adeguatezza, allo svolgimento del servizio sulla base delle
normative vigenti in materia e autorizzazione dell'adeguatezza della sede e delle
attrezzature.
8. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO
Il Fornitore deve fornire a INDIRE, ogni tre mesi, allegati alle fatture (trimestrali), alcuni dati
di reportistica relativi all’andamento del servizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella reportistica dovranno essere inseriti i dati
quantitativi relativi ai singoli servizi (numero di unità d’archivio in deposito e consistenza,
numero di consultazioni richieste).
Il Fornitore dovrà altresì redigere una relazione sull’andamento del servizio relativo al
periodo trascorso, evidenziando eventuali criticità e ipotesi di risoluzione, eventuali non
conformità e riportando le cause e le relative azioni correttive da mettere in atto.
I servizi compresi nel canone sono remunerati con un canone trimestrale pagato da INDIRE
al Fornitore sulla base del prezzo ribassato nell’Offerta Economica per i servizi stessi.
9. INADEMPIENZE E PENALITA’
Fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente, verranno applicate da parte di
INDIRE penali nel caso di:
Ipotesi inadempimento sanzionato con penale
1 Ritardo nell’avvio del servizio (oltre il 01.01.2021)
Ritardo nella consegna fisica presso la sede
2 INDIRE ed Erasmus+ di documentazione richiesta
per consultazione
Ritardo nel ritiro presso la sede INDIRE ed
3 Erasmus+
richiedente
di
documentazione
consultata

Valore della penale
Massimo € 100,00
(CENTO) per ogni giorno
rispetto ai termini previsti
nel presente documento

L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza
alla quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 (cinque)
giorni solari dalla ricevuta notifica di contestazione. Trascorsi i 5 (cinque) giorni o qualora le

Pag. 14/15

giustificazioni non risultino soddisfacenti, INDIRE provvederà a detrarre l’importo delle
penali mediante ritenuta diretta sulla fattura successiva al reclamo.
10. NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
In riferimento al comma 3 bis dell’art. 26 del dlgs 81/08, non si necessita della redazione del
DUVRI in quanto il soggetto affidatario del servizio, non creerà interferenze con il personale
della stazione appaltante eseguendo il servizio all’esterno delle sedi.
Per “interferenza” si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori,
che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità
fisica che di spazio, nonché di continuità produttiva.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del
Servizio nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle
prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.
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