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BANDO PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA E 
GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI CASCINA (CIG N.05371527D8) 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Vista l’Informativa della Giunta Comunale n.11 del 29/07/2010 – Atto di indirizzo per l’affidamento pluriennale in 
outsourcing del servizio di riordino, custodia e gestione dell’archivio di deposito del comune di Cascina; 

Vista la determinazione n. 610 del 09/09/2010, relativa all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di cui sopra, con contestuale approvazione dello schema di bando, del capitolato tecnico e dello schema 
di contratto; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Cascina intende avviare una procedura di gara per l’affidamento pluriennale in outsourcing del 
servizio di riordino, custodia e gestione dell’archivio comunale di deposito. 

La gara di evidenza pubblica si svolgerà con le seguenti caratteristiche: 

1.OGGETTO DEL SERVIZO 

Il servizio ha per oggetto il riordino, la custodia e la gestione dell’archivio di deposito del comune di Cascina 
articolato secondo i seguenti punti (le caratteristiche tecniche sono specificate nel capitolato di appalto): 

1.1 Schedatura, inventariazione, predisposizione delle procedure di scarto (redazione degli elenchi dei documenti 
di cui proporre lo scarto redatti secondo i massimari vigenti) Tale attività, che sarà svolta presso la sede 
dell’appaltatore, si concluderà con la redazione dei citati elenchi che saranno sottoposti alla Soprintendenza 
Archivistica. 

1.2 Condizionamento del materiale in appositi contenitori, presa in carico e trasferimento dai locali dell'Ente 
presso strutture dell'Appaltatore, mediante l'impiego di mezzi, personale, tecnologie e metodiche forniti da 
quest'ultimo. 

1.3 La conservazione e la gestione della documentazione, presso strutture dell' Appaltatore.  

1.4 Il numero stimato delle consultazioni compreso nell’importo dell’appalto è di n. 100 per ogni anno. Per 
"consultazione" si intende il servizio di consegna di ogni singola pratica presso la sede comunale e successivo 
ritiro, da effettuarsi con cadenza di norma bisettimanale, entro max 24 ore dalla richiesta da effettuarsi tramite  
e-mail, fax e/o cartacea, previa trasmissione della documentazione tramite le stesse modalità. Dovranno essere 
garantite anche consultazioni in loco, debitamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, da parte di 
privati e professionisti previo appuntamento da concordarsi di volta in volta. 

1.5 Con cadenza periodica (non meno di due volte l’anno) l’appaltatore provvederà ad analizzare i fascicoli 
prodotti dall’Amministrazione e ad effettuare per essi gli stessi servizi descritti ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. 
Annualmente provvederà inoltre ad effettuare la procedura di scarto per i documenti da essa già custoditi 
redigendo gli elenchi, redatti secondo i massimari vigenti, che saranno sottoposti alla Soprintendenza Archivistica 
per l’approvazione. 

1.6 Si richiede altresì la collaborazione con l’Ente per l’espletamento delle procedure di competenza della 
Soprintendenza Archivistica ed in particolare l’assistenza nelle visite e nelle verifiche che verranno svolte. 
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L'affidamento riguarda tutto il materiale documentario del Comune di Cascina per un ammontare, allo stato 
attuale, di circa 2.200 metri lineari. 

2. PERIODO DI AFFIDAMENTO  

Tre anni dalla data di stipula di contratto di aggiudicazione  

L'Ente si riserva facoltà di affidare il contratto in oggetto per un periodo di massimo di ulteriori due anni, qualora 
se ne ravvisino condizioni di opportunità per l'ente in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore. Ad oggi 
tale possibilità è disciplinata dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D. LGS. 163/2006. 

3. IMPORTO OGGETTO DI NEGOZIAZIONE  

€ 130.000,00 oltre I.V.A. (20%)  

4. FINANZIAMENTO  

Fondi propri di Bilancio. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 

Le ditte interessate devono far pervenire le loro offerte presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina – 
C.so Matteotti, 90 – 56021 CASCINA (PI) entro le ore 12 del giorno 30/09/2010 in plico chiuso e sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, su cui deve essere apposta la seguente dicitura “BANDO PER PER 
L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE 
DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI CASCINA” 

Il recapito del plico contenente le offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà accettata l’offerta se, 

per un motivo qualsiasi, il plico non perverrà in tempo utile. 

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva all’offerta 

precedente. 

E’ obbligatorio il sopralluogo presso la sede del Comune di Cascina. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla 

gara sono pertanto invitati a presentarsi presso la sede del Sistema Informativo del Comune di Cascina previo 

appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 050-719337-370. Ti tale sopralluogo verrà rilasciato un attestato 

in duplice copia. 

Alla scadenza del bando di gara la Commissione di gara procederà alla apertura delle BUSTA A “DOCUMENTI”. 

Alle ditte ammesse alla fase successiva della gara l’Amministrazione , dopo l’apertura della BUSTA B “RELAZIONE 

TECNICA” si riserva la facoltà di chiedere il sopralluogo dei locali adibiti ad uso Archivio. 

Sempre dopo l’apertura della BUSTA B “RELAZIONE TECNICA” le ditte dovranno obbligatoriamente effettuare la 

dimostrazione presso la sede del Comune di Cascina del software proposto per la gestione archivistica pena 

l’esclusione dalla gara. 
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6. TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le ditte partecipanti dovranno presentare le loro offerte in tre distinte buste A, B e C. 

Nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti, pena esclusione: 

1) copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella 
fissata per la gara. Dal certificato deve risultare: 

− il tipo della Ditta; 

− il legale rappresentante; 

− che la medesima non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato domanda 
di concordato; 

− se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data 
stabilita per la gara; 

− l'esercizio dell'attività di archiviazione documentale 

In luogo del suddetto certificato può essere presentata, da parte del legale rappresentante, una 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. nella quale lo stesso dichiara: 

- che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di_________al n° _________e che i nominativi di coloro che ricoprono le 

cariche sociali dell'impresa sono i seguenti: 

• del titolare (per ditte individuali) _______________________________________  

• dei soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici (per le S.A.S.) ___________  

• di tutti i soci ed eventuali direttori tecnici (per le S.N.C.) ____________________  

• del legale rappresentante, amministratori, consiglieri, direttori tecnici (per gli altri tipi di 
società; 
 

- che la medesima non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato 
domanda di concordato; 

- se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data 
stabilita per la gara; 

- l'esercizio dell'attività di archiviazione documentale 
 

2) Copia del bando e del capitolato debitamente sottoscritti dal legale rappresentante, con firma leggibile 
per esteso. 

3) dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e di avere i seguenti dati di posizione:  

a. INPS matricola  sede di _____________________  

b. INAIL matricola   __________________________ sede di __________________  

c. C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ___________________________________  

d. organico medio annuo ______________; 

4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana; 

5) l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del 
D.lgs n. 163/2006 e di non  avere in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

6) L’inesistenza delle condizioni prescritte dall’art. 38 comma uno lett. b) e c) del D.Lg.vo 163/06; 
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7) Copia della dichiarazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo (All. 4) e sottoscritto dal legale 
rappresentante); 

8) Dichiarazione attestante il possesso di organico e professionalità adeguati alle esigenze del contratto 
(Allegato A.1 del capitolato). E' richiesto inoltre l'inquadramento nel proprio organico, con rapporto di 
lavoro dipendente o con contratto di collaborazione professionale, di almeno un archivista in possesso del 
Diploma di Archivistica Paleografica e Diplomatica 

9) Dichiarazione attestante il possesso di locali idonei adibiti all'esclusivo uso di custodia e gestione archivi 
(Allegato A.2 del capitolato). 

10) Dichiarazione attestante lo svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno un servizio analogo a quello in 
oggetto del presente affidamento (Allegato A.3 del capitolato).; 

11) Certificato di sopralluogo presso i locali Archivio del Comune di Cascina(Allegato A.4 del capitolato); 

12) La ditta dovrà produrre idonee dichiarazioni di almeno due istituto bancari o intermediari, autorizzati ai 
sensi della L. 385/1993. 

13) COPIA DELLE PLANIMETRIE relative ai locali nei quali verranno collocati i documenti con esatta indicazione 
della loro ubicazione (non dovranno distare più di 20 Km dalla sede del Comune di Cascina, Corso 
Matteotti 90) e certificazioni dell’idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, igienico sanitario e di 
sicurezza e ai fini della conservazione dei beni archivistici. 

14) MODELLO GAP 

Dovrà essere allegato modello GAP compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante. 
(Allegato A.5 del capitolato). 

15) deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’importo a base d’appalto, mediante polizza fidejussoria, 
bancaria o assicurativa. 

16) Copia del documento d’identità del legale rappresentante; 

 

Le dichiarazioni di cui al precedente punto 5, con allegata copia di un documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità, dovranno essere rese anche: 

1. da ogni socio o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo. 

2. da ogni socio accomandatario o direttore tecnico se trattasi si società in accomandita semplice. 

3. da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico per qualsiasi altro tipo di 

società. 

4. dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata, come previsto all’ultimo comma della lettera c) punto 1 art. 38 D.lgs. n. 163/2006. 

 

Nella BUSTA B –RELAZIONE TECNICA dovrà essere contenuto: 

La relazione tecnica, “RELAZIONE TECNICA”, redatta secondo l’allegato al capitolato di appalto (ALLEGATO B), 
sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale potrà essere aggiunto dalla Ditta ulteriore Progetto Tecnico e 
Depliant- Tecnici.  

Nella BUSTA C -OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta: 
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L’offerta economica(in bollo da € 14,62), “OFFERTA ECONOMICA”, redatta secondo l’allegato al capitolato di 
appalto (ALLEGATO C), sottoscritta dal legale rappresentante, sia in termini unitari che di prezzo complessivo, 
IVA esclusa 

In caso di offerta in aumento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione. 

In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello espresso in 
lettere. 

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta né essere subordinata ad alcuna 
condizione. 

Le buste A, B  e C dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e non dovranno contenere altra 
documentazione ad eccezione di quella sopra espressamente richiesta. 
 
Le buste suddette dovranno essere inserite in una busta più grande, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura, e su cui dovrà essere riportata la dicitura “BANDO PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE IN 
OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI 
CASCINA” 

 

Non sono ammesse le offerte per telegramma, quelle condizionate od espresse in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Il mancato rispetto delle precedenti prescrizioni comporta l’esclusione dalla gara. 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06. 
Nell’esame delle offerte saranno ponderati i seguenti elementi di valutazione ai quali saranno attribuiti i punteggi 
massimi di seguito indicati così come indicato nel capitolato di appalto: 

a) fino ad un massimo di 60 Punti per la parte tecnica; 

b) fino ad un massimo di 40 Punti per la parte economica; 

9. AVVERTENZE 

E' importante che la compilazione delle componenti del progetto di svolgimento del servizio sia effettuata in 
modo corretto e veritiero tenuto conto che la mancata effettuazione dei servizi dichiarati in offerta o il loro 
svolgimento in modo difforme da quanto dichiarato, avendo contribuito alla formazione del punteggio definitivo 
ai fini dell'aggiudicazione, potrà determinare la risoluzione di diritto del contratto in danno all'appaltatore. 

10. AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio. A parità di punteggio 
complessivo, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio sulla base di 
elementi tecnico-qualitativi. Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
congrua. 
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L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dar luogo all'aggiudicazione 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

11. CONTROLLI 

L'Amministrazione procederà, prima della stipula del contratto, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle 
autocertificazioni rese. Gli stessi saranno effettuati secondo le seguenti modalità: 

1. richiesta certificato dei carichi pendenti e del certificato penale generale ai competenti Uffici 
dell'Amministrazione Giudiziaria; 

2. richiesta certificato di iscrizione camerale alla C.C.I.A.A.; 

3. richiesta certificazione ex L. 68/1999 al competente Ufficio Provinciale; 

4. verifica in loco dei locali d'archivio utilizzati dall'aggiudicatario che devono essere adeguati per 
dimensione, numero e dislocazione territoriale. 

Le seguenti certificazioni dovranno invece essere prodotte direttamente dall'aggiudicatario: 

1. Tutte le certificazioni relative all’idoneità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza, compreso 
certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco territorialmente competente, 
relativi ai locali di deposito. 

In caso di non veridicità delle autocertificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000. si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. 

L’Amministrazione comunale ottempererà a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 26 del    D. Lgs. n. 81/2008 ed 
in particolare promuoverà  la cooperazione ed il coordinamento con la Ditta aggiudicataria della gara, elaborando 
un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o 
di opera e sarà adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 

12. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

Prima della stipula del contratto l'impresa dovrà produrre: 

1. La cauzione definitiva sarà pari all’importo calcolato ai sensi dell’art. 113 del 163/2006 del prezzo 
contrattuale ed è versata la garanzia degli obblighi ad essi derivanti dall’aggiudicazione. Le quietanze 
delle fideiussioni bancarie o le polizze assicurative comprovanti il deposito effettuato dalle ditte non 
aggiudicatarie presenti, saranno restituite, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il deposito 
cauzionale definitivo sarà restituito alla ditta aggiudicataria al termine del periodo di garanzia. 

2. Polizza Infortuni: a copertura di infortuni, lesioni e/o morte dei dipendenti e collaboratori 
dell'appaltatore. 

3. Polizza responsabilità civile verso Terzi: con massimale prestabilito per singolo incidente, a copertura dei 
servizi contrattuali, per infortuni, lesioni e/o morte di persone e per danni a proprietà di Terzi; 

4. Polizza "All Risk", a copertura dei danni o delle perdite di attrezzature e/o materiali dell'appaltatore e/o 
della documentazione depositata comprese le fasi di movimentazione e trasferimento del materiale, 
qualunque sia la causa; la stessa dovrà essere prestata secondo i modelli di cui al DM 123 del 
12/03/2004. 
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Le polizze indicate dovranno prevedere che le Compagnie di assicurazione rinuncino al diritto di rivalsa nei 
confronti del committente, in relazione alle responsabilità assunte dall'appaltatore a fronte del contratto. 

13. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'Impresa dovrà iniziare il servizio entro il termine indicato nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione 
(non inferiore a 15 gg. dalla predetta comunicazione).  

14. SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contributi derivanti dall'appalto, bolli, registrazioni, copie ecc., sono 
a carico dell'impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante. 

 

15. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Chiavaccini, responsabile dell’Unità di Staff Sistema Informtivo, 
Archivio e Protocollo, al quale possono essere richiesti eventuali chiarimenti tramite tel. 050-719337, fax 050-
719336 ed e-mail: achiavaccini@comune.cascina.pi.it. 

Le risposte fornite ai chiarimenti richiesti saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale 
nella sezione bandi. 

Cascina, lì  

Il Responsabile del Servizio Autonomo Unità di Staff 


