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PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO 
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EVENTUALMENTE ESTENDIBILE DI ULTERIORI CINQUE ANNI [CIG 6884221EDF] 

 

Domanda 
Si chiede se l’importo per il servizio di presa in carico dei documenti depositati presso gli archivi siti in 
Desana (Vercelli) previsto pari a € 3.000,00, e soggetto a ribasso percentuale, sia da considerarsi parte 
della base d’asta complessiva pari ad € 45.000,00. 

Risposta 

La base d’asta è composta dal canone annuo per metro lineare di documentazione indicato pari a € 
14,00 o.f.e. e l’importo per il servizio di presa in carico pari a € 3.000,00 o.f.e. Il valore dell’appalto nel 
quinquennio è stimato in Euro 45.000,00 e, come indicato nel Disciplinare di gara, verranno pagati solo 
i metri effettivamente utilizzati. Pertanto si tratta di un appalto a misura e non a corpo. Inoltre, come 
indicato, il servizio di presa in carico non è pagato se l’impresa aggiudicataria è coincidente con l’attuale. 
Non c’è pertanto relazione diretta tra i due importi sopra indicati. 
 

 

Domanda:  
Si chiede di conoscere il numero medio di ricerche annuali e nello specifico: 

- Numero delle ricerche ordinarie 
- Numero delle ricerche urgenti 
- Numero di consegne dei documenti originali 
- Numero di consegne dei documenti in digitale. 
 

Risposta 
 
Sulla base della pregressa esperienza, i servizi sopra elencati risultano essere limitati a circa 10 - 20 
ricerche annue ordinarie inviate via mail. 
 
 

Domanda 

L’assegnazione dei punteggi nella relazione tecnica comporta un massimo di 70 punti. I parametri al 
punto B (35 punti totali) sembrano essere giudicabili secondo un criterio di natura meramente 
economica, quali sono gli ulteriori criteri ed elementi tecnici secondo i quali verrà assegnato il punteggio? 

Risposta 
Come indicato all’art. 11 del Disciplinare di gara gli ulteriori elementi criteri sono il punto “A”, ovvero 
l’organizzazione complessiva del servizio e il punto “C” i tempi di risposta. Inoltre come più volte 
specificato nel Disciplinare di gara in premessa, nel Capitolato d’Appalto all’art. 3 a pag. 2 e nello schema 
di offerta la base di gara è costituita dal costo annuo del canone a metro lineare per il servizio di 
deposito, mentre i servizi accessori quali, ad esempio, la ricerca di documenti, la presa in carico di nuova 
documentazione, lo scarto e la distruzione certificata di documenti, verranno conteggiati fuori dal 
canone.  
 

 

Domanda: 

Nel Disciplinare di gara viene richiesto di indicare all’interno della busta tecnica tariffe che risultano 
oltretutto al di fuori della base d’asta. Si chiede conferma che si tratti di mero refuso e che al punto B 



dell’art. 11 debbano essere indicati processi tecnici valutabili al di fuori dell’offerta economica o in 
alternativa che vengano modificati i documenti di gara in modo da attribuire al punteggio tecnico un 
punteggio massimo pari a 35 punti anziché 70.  
 

Risposta 
Si conferma che le tariffe richieste per i servizi accessori sono al di fuori della base di gara e sono state 
inserite nell’offerta tecnica insieme agli altri parametri al fine di valutare il servizio offerto nel suo 
complesso. 

 

 

Domanda 

Si chiede conferma che verranno pagati alla ditta aggiudicataria i metri lineari di documentazione 
effettivamente presi in carico e custoditi compresa la documentazione di nuova produzione acquisita in 
corso di appalto. 
 

Risposta: 

Si conferma che verranno pagati i metri lineari di documentazione effettivamente presi in carico e 
custoditi compresa la documentazione di nuova produzione acquisita in corso di appalto. 
 

 

Domanda:  

Si chiede conferma che importo posto a base d’asta e soggetto a ribasso è € 14,00 e di esplicitare 
l’acronimo o.f.e. 

Risposta 
Si precisa che la base d’asta è composta dal canone annuo per metro lineare di documentazione indicato 
pari a € 14,00 oneri fiscali esclusi e dall’importo per il servizio di presa in carico pari a € 3.000,00 oneri 
fiscali esclusi.  

 

 

Domanda: 

Si chiede conferma che l’ “importo forfettario per il servizio di presa in carico dei documenti depositati 
presso gli archivi siti in Desana (Vercelli)” previsto pari a € 3.000,00, così come indicato, non sia 
sottoposto a ribasso e che lo stesso sia, a tutela della par condicio dei partecipanti, considerato come 
una tantum ed al di fuori della base d’asta. Si chiede inoltre conferma che lo schema di offerta economica 
sia pertanto da modificare in base a questo assunto 

Risposta 
Si precisa che l’importo di euro 3.000,00 o.f.e., riconosciuto all’impresa affidataria quale importo 
forfettario per il servizio di presa in carico dei documenti depositati, è soggetto a ribasso per una precisa 
valutazione dell’Ente al fine di ottenere una maggior convenienza in esito alla procedura. 

 

 

Domanda 
Cosa si intende per “laureato in archivistica”? il Diploma in Archivistica Diplomatica e Paleografia 
rilasciato dalle Scuole di Archivistica Paleografia e Diplomatica attivate presso alcuni Archivi di Stato (…) 
è titolo equipollente? 
 



Risposta 
Per laureato archivista si intende sia chi è in possesso del Diploma sopra citato che dai laureati in 
archivistica che da chi è in possesso di laurea triennale in beni culturali che abbia all’interno del piano 
di studi esami in archivistica. 
 
 
Domanda 
Quanti metri lineari sono stimati quando, all’art. 1 del Capitolato, viene previsto un “incremento annuo 
di nuova documentazione limitato”? 
 
Risposta 
Considerata la normativa in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si prevede un 
“incremento annuo di nuova documentazione limitato” che potrà essere al massimo, come indicato 
nel medesimo articolo, del 15%. 
 

 

 


