AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO

AVVIO FASE DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVA
PROCEDURA EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, CATALOGAZIONE,
ARCHIVIAZIONE,
GESTIONE,
RICERCA
E
SCARTO
DELLA
DOCUMENTAZIONE CARTACEA PER INDIRE ED ERASMUS+.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Il presente affidamento ha come oggetto il servizio di trasferimento, catalogazione, archiviazione,
gestione, ricerca e scarto della documentazione cartacea per indire ed Erasmus+ (Istituto Nazionale
di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e per l’Agenzia Nazionale Erasmus, sedi di
Firenze.
I servizi di archiviazione, custodia, gestione e trasporto della documentazione cartacea di INDIRE ed
ERASMUS+ sono necessari per la gestione dei documenti e dei libri facente parti dell’Ente.
I costi previsti per l’affidamento del servizio sono compatibili con il bilancio di Indire e con i
finanziamenti del programma Erasmus+.
Le attività oggetto dell’appalto (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono le seguenti:
Trasporto di tutte le unità di archivio dall’attuale deposito a quello dell’operatore economico
aggiudicatario, previa acquisizione della necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza
archivistica competente;
Deposito statico e conservazione del materiale cartaceo;
Presa in carico di nuove parti di archivio delle sedi Indire ed Erasmus+, compresa la loro
indicizzazione, ed il trasporto al deposito;
Predisposizione, 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 competenti;
Ricerca dei documenti richiesti da Indire ed Erasmus+ con la possibilità di consegna del materiale
richiesto sia fisica che elettronica;
Trasferimento finale di tutte le unità d’archivio al termine del contratto nella sede che sarà indicata
da Indire.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Per ulteriori dettagli tecnici in merito alle caratteristiche del servizio si prega di consultare
l’allegato 1 del presente Avviso (All.1 – Descrizione tecnica del servizio).
Gli affidatari si impegnano a non rivelare le notizie di cui vengono a conoscenza mediante
l’affidamento del servizio in oggetto e svolgeranno il proprio lavoro secondo i criteri di diligenza e
correttezza. L’affidatario dovrà svolgere la propria attività relazionandosi, a seconda dei casi, con
l’Ufficio Affari Generali e servizi giuridico-amministrativi.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di indagine di mercato nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa
al presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
2. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M.
Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it;
Web: www.indire.it
3. DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO:
Il presente avviso è destinato agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di
partecipazione alle gare pubbliche, come stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con e iscritti
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività
oggetto dell’appalto. In ossequio al principio di rotazione, non verrà preso in considerazione, ove
pervenisse, il preventivo presentato dall’attuale affidatario del servizio.
4. DURATA CONTRATTUALE:
Le attività contrattuali avranno una durata di 3 anni a far data dal momento della sottoscrizione del
contratto, con facoltà di proroga tecnica da parte dell’Amministrazione per ulteriori 6 mesi. Eventuali
modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto stabilito all’art. 106
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:
L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi per 3 anni, non potrà superare i
98.053,82 € IVA inclusa. Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti
dall’operatore economico cui verrà affidato il servizio.
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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Possono rispondere al presente avviso tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:



Assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria merceologica
SERVIZI – Servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino,
gestione archivi).

7. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Le Imprese che intendano partecipare devono possedere i seguenti requisiti di idoneità tecnico
professionale:
L’impresa deve aver eseguito, senza demerito, almeno 3 servizi analoghi a quelli in oggetto della
presente procedura (servizio di trasferimento, archiviazione, gestione, ricerca e scarto della
documentazione cartacea), nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, nei confronti
dei soggetti pubblici individuati dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice per un importo pari ad €
20.000 complessivi annui. Per ogni servizio, dovrà essere indicato il committente, l’oggetto, il periodo
di esecuzione e l’importo.
Idoneità e capacità tecnico professionali alla tenuta e alla gestione di corpora documentali
complessi con attestazione in organico di professionalità specifiche;
Possesso di adeguate strutture e strumentazione per la conservazione e tutela dei materiali
documentali;
Possesso di attestazioni e certificazione da parte dei preposti organi alla vigilanza
(Soprintendenze, Comune, Vigili del Fuoco) di adeguatezza del O.E. allo svolgimento del servizio
sulla base delle normative vigenti in materia e autorizzazione dell'adeguatezza della sede e delle
attrezzature;
Capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo
da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione
ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001) e rispettoso dei criteri
ambientali minimi;
Adozione di un sistema di gestione della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015
certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17021-1, in relazione al settore oggetto dell’appalto.
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO:
La presente fase di indagine di mercato verrà effettuata tramite la piattaforma START, pertanto è
necessaria l’iscrizione alla stessa nella categoria merceologica 79995100-6 “Servizi di
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archiviazione”. Per le modalità di iscrizione è possibile utilizzare l’indirizzo https://start.toscana.it/.
Per supporto nell’utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero
telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA-i-faber.com.
Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma,
individuare
la
procedura
e
cliccare
su
“Invio
manifestazione
di
interesse”.
Il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 26 novembre 2020 ore
23.59.
Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei
preventivi e di conseguenza all’individuazione dell’operatore economico da invitare a una trattativa
diretta su Mepa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), al bando di riferimento SERVIZI – Servizi di
logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi).
9. CONTENUTO DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, tramite il portale START
entro e non oltre il termine di cui al precedente punto la seguente documentazione:
1. preventivo economico, redatto su carta intestata, sottoscritto digitalmente,
2. autodichiarazione, redatta e compilata secondo il modello allegato (all.2), a cui dovranno essere
allegati:
a) i certificati specificati nell’autodichiarazione stessa;
b) CV del professionista o dei professionisti che si occuperanno di svolgere il servizio;
b) relazione metodologica dettagliata, di massimo 10 pagine font Arial 10pt minimo, che dovrà
riportare le seguenti informazioni, come base per la valutazione della qualità della proposta:










Gestione della documentazione in deposito:
 Caratteristiche dei locali di deposito e delle attrezzature per la conservazione degli atti
inclusi i contenitori dove gli stessi saranno posti
 Misure tecnico/organizzative e procedure per garantire l’integrità fisica e la riservatezza
della documentazione custodita
Gestione della movimentazione della documentazione:
 modalità di presa in carico della documentazione, di ordinamento e inventariazione della
stessa
 misure tecnico/organizzative e procedure per garantire l’integrità fisica e la riservatezza
della documentazione durante le operazioni di presa in carico e movimentazione per
consultazione della documentazione stessa
Personale impiegato per l’espletamento del servizio:
 struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione
 modalità di sostituzione del personale addetto al servizio
Caratteristiche del sistema informatico:
 Grado di protezione e sicurezza del sistema
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semplicità d’uso dello stesso per le operazioni di ricerca e stampa di elenchi da parte
del personale dell’ Ente

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI:
I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato, se
necessario, da personale qualificato, sulla base sia della proposta economica che della
documentazione richiesta a supporto. Saranno valutate con preferenza proposte progettuali che
espliciteranno in modo esaustivo:





l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza dei professionisti effettivamente utilizzati
nell’appalto;
Possesso di attestazioni e certificazioni;
il progetto globale dei servizi offerti e l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni;
eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli
richiesti al punto 1 del presente avviso;

10. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno
trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente fase procedurale. Il titolare del
trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, PEC indire@pec.it.
Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per
complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy
del sito istituzionale di INDIRE.
11. Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Sbordoni, indirizzo mail:
f.sbordoni@indire.it tel. 0552380504.
12. Ulteriori informazioni:
Gli interessati possono
legale.indire@pec.it.

chiedere

chiarimenti

inerenti

al

presente

avviso

scrivendo

a

Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non
vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale
determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali
dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del
servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si

Pag. 5/6

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto
di sorta.
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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