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CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE IN OUTSOURCING DEL 

SERVIZIO DI RIORDINO, CUSTODIA E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI CASCINA 

1. PREMESSA  

1.1. Il Comune di Cascina (di seguito "Ente") intende affidare in appalto le attività di conservazione e di gestione 

di parte della propria documentazione, costituente l’archivio di deposito attualmente custodito presso le sedi 

comunali. 

1.2. Tale decisione e' finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• miglioramento del livello dei servizi di archivio; 

• miglioramento dei livelli di sicurezza logica, fisica e di protezione della riservatezza (a norma della Legge n. 

675/1996 e successivi adeguamenti) della documentazione archiviata; 

1.3. L'organizzazione dell'Appaltatore dovrà essere in grado di assicurare: 

• soluzioni efficienti ed efficaci in relazione a tutte le problematiche connesse alla conservazione, ricerca e 

consultazione, movimentazione e distribuzione della documentazione fisica avuta in affidamento 

dall'Azienda; 

• competenze professionali specialistiche idonee a supportare le eventuali attività dell'Azienda volte alla 

riorganizzazione dei processi di archiviazione dei documenti. 

1.4. In relazione agli obiettivi ed alle aree di intervento suddetti, il presente Capitolato Tecnico definisce le 

principali caratteristiche tecniche e qualitative delle prestazioni del servizio richieste alle ditte che intendono 

partecipare alla gara in oggetto. 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO  

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: 

2.1 Schedatura, inventariazione, predisposizione delle procedure di scarto (redazione degli elenchi dei documenti 

di cui proporre lo scarto redatti secondo i massimari vigenti) . A seguito della fase di inventariazione dovrà essere 

evidenziato il materiale da avviare alla procedura di scarto e quello da trasferire nell’archivio di deposito presso la 

ditta appaltatrice. Di tali documenti dovranno essere redatti gli elenchi con la codifica e l'indicizzazione della 

documentazione contenuta nelle unità archivistiche da trasferire; ad ogni documento devono essere associati 

almeno i seguenti codici descrittivi: tipologia dell'atto, data: anno, mese e giorno, n. atto e/o n. di protocollo, 

ufficio di riferimento. Tale attività, che si concluderà con la redazione dei citati elenchi che saranno sottoposti alla 

Soprintendenza Archivistica ed allegati al contratto di appalto, sarà svolta presso la sede comunale. 

2.2 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. Questa parte del servizio comprende: 

− la predisposizione ed il trasferimento delle unità di archivio presso la struttura dell'Appaltatore; 

− il controllo e la verifica delle unità di archivio trasferite; 

− la sistemazione della documentazione in contenitori forniti dall'Appaltatore. I contenitori dovranno essere 

anonimi (es: identificati da codice a barre), nonché avere caratteristiche di rigidità che ne garantiscano la 

integrità negli anni; 

− la sistemazione delle unità di archivio su strutture metalliche o altri impianti, che garantiscano il pieno 

rispetto della privacy e della sicurezza; 

− la correlazione fra i codici identificativi dell'unità di archivio e la posizione fisica in archivio; 
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− la predisposizione ed il rilascio all'Ente di report relativi alle unità di archivio prese in carico contenente le 

unità ed i relativi codici descrittivi. 

2.3 La conservazione e la gestione della documentazione, presso strutture dell' Appaltatore. Questa parte del 

servizio comprende: 

− la conservazione presso le strutture di deposito dell'Appaltatore, la gestione ed il controllo attraverso 

opportuno sistema informativo della movimentazione delle unità di archivio; 

− la fornitura di strumenti informatici tali da consentire al personale dell'Ente, dotato delle opportune 

autorizzazioni, di accedere alla banca dati degli indici delle unità di archivio esistenti; 

− la predisposizione di report periodici circa le unità di archivio dell'Ente depositate, secondo modalità che 

verranno concordate; 

− l’individuazione dei documenti da sottoporre a scarto secondo i massimari attualmente in vigore e la 

redazione degli elenchi relativi; 

2.4 La consultazione della documentazione archiviata per almeno n. 100 accessi l’anno. Questa parte del servizio 

comprende: 

− il controllo delle autorizzazioni del richiedente e la registrazione della richiesta; le richieste saranno fatte a 

mezzo fax, posta elettronica o portale web; 

− la ricerca e la spedizione della documentazione richiesta in originale o in copia; 

− la consegna ed il ritiro del documento a cura e spese della ditta presso il competente ufficio dell' Ente 

ovvero, nei casi cui ciò sia sufficiente, l'invio del documento a mezzo fax o posta elettronica dopo la 

scansione del documento; 

− la fornitura all' Ente di report mensili contenenti il consuntivo delle attività svolte e la lista dei documenti 

consegnati all'Ente e non ancora rientrati in archivio; 

− il reinserimento in archivio della documentazione originale;  

− in caso di consegna a mezzo corriere i tempi di consegna devono essere non superiori alle 24 ore 

lavorative (1 giorno lavorativo) dalla data della richiesta; in caso di spedizione a mezzo fax o posta 

elettronica i tempi di spedizione devono essere non superiori alle 4 ore lavorative dal ricevimento della 

richiesta, in via ordinaria e 60 minuti su richiesta di urgenza;  

− la messa a disposizione presso le strutture di deposito di una saletta di lettura da usarsi in sporadici casi in 

cui, in ragione del numero di documenti oggetto di consultazione, l' Ente ritenga opportuno inviare 

proprio personale in loco o in caso di consultazione diretta da parte di privati o professionisti che ne 

abbiano fatto richiesta al Comune. In questo caso dovrà essere fornita anche idonea assistenza per la 

consegna dei documenti ai soggetti richiedenti la consultazione.  

2.5 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 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. 

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. 

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. 

L'affidamento riguarda tutto il materiale documentario del Comune di Cascina per un ammontare, allo stato 

attuale, di circa 2.200 metri lineari. 

3. GESTIONE DEL CONTRATTO  

PENALI  

L’Amministrazione Comunale in ogni momento potrà verificare il pieno e completo adempimento degli obblighi 

stabiliti dal presente capitolato.  

Qualora si riscontri la non effettuazione anche di una sola delle operazioni previste nel presente appalto, il 

Comune, previa la contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni della Ditta da far 
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pervenire comunque non oltre le 48 ore successive, potrà applicare una penale da Euro 500,00= a Euro 1.000,00= 

a seconda della gravità dei fatti contestati. Le penali sono cumulabili e rimane impregiudicata la possibilità per 

l’Amministrazione di rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento di danni eventualmente subiti. 

La mancata consegna di ogni singola pratica nei termini prescritti all’art. 1 del bando di gara, comporterà 

l'applicazione di una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo per ogni pratica non consegnata. 

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati sulla prima fattura successiva all’evento.  

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE   

Costituisce inadempimento al presente contratto di appalto, la mancata effettuazione del servizio in oggetto, 

anche parziale del servizio.  

 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in generale dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 

inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:  

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa Appaltatrice;  

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa Appaltatrice;  

- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, 

impiego di personale non dipendente dell’Impresa Appaltatrice;  

- interruzione ingiustificata  del servizio;  

- sub-appalto totale o parziale del servizio;  

- ulteriori inadempienze dell’Impresa Appaltatrice dopo la comunicazione formale di n. 3 penalità per lo stesso 

tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;  

- mancata consegna della documentazione richiesta oltre 5  giorni lavorativi.  

 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 

dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.  

  

Qualora l’Amministrazione Comunale si avvalga della presente clausola, la stessa si rivarrà sull’Impresa 

Appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, compreso il maggior onere che 

l’Amministrazione dovrà sostenere per l’effettuazione dei servizi di cui trattasi.  

 

PAGAMENTI 

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture semestrali, al 30/06 e al 

31/12, vistate dal Responsabile del Servizio, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse, previa 

esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti. In base alle attuali disposizioni alle 

fatture mensili sarà allegato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), salvo ulteriore 

documentazione prevista dalle norme di legge in vigore al momento dell’effettuazione dei relativi pagamenti.  
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3. “OFFERTA ECONOMICA” E “RELAZIONE TECNICA” 

Le offerte presentate all'Ente dovranno comprendere: 

• “DOCUMENTI”, secondo quanto dettagliato nel bando di gara 

• “RELAZIONE TECNICA”, secondo quanto dettagliato nel successivo capitolo 4; 

• “OFFERTA ECONOMICA”, relativa ai servizi ed alle quantità previste ed esposte al capitolo 5 

4. RELAZIONE TECNICA 

La relazione tecnica, da inserire nella BUSTA B “RELAZIONE TECNICA”, dovrà essere redatta secondo l’allegato 

(ALLEGATO B), sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale potrà essere aggiunto dalla Ditta ulteriore 

Progetto Tecnico e Depliant- Tecnici.  

5. OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica(in bollo da € 14,62), da inserire nella BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere 

redatta secondo l’allegato (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. 

Nell’offerta dovrà essere indicato anche il miglior prezzo per ogni consultazione da effettuare oltre quelle 

comprese nel contratto di appalto. 

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa. 

6. 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: 

 

B: RELAZIONE TECNICA - punteggio massimo attribuito PUNTI 60 

 

La relazione tecnica presentata sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

B.1: Caratteristiche dei locali - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

Per le strutture di deposito, che la ditta partecipante intende impiegare per l'effettuazione del servizio, 

dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:  
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− la destinazione d'uso dell'impianto; indicare se l'impianto è interamente dedicato alla funzione di archivio 

ovvero se utilizzato in modalità promiscua (es. parte archivio, parte magazzino merci); 

− le tipologie di attrezzature utilizzate per la conservazione delle unità di archivio (es. scaffalature 

metalliche, armadi compattabili, strutture metalliche asservite da robot etc.); 

− la disponibilità di spazi di archiviazione esistente all'atto della presentazione dell'offerta; 

− i sistemi di protezione e sicurezza di cui sono attualmente dotati; 

− le certificazioni rilasciate dalle autorità territoriali competenti riguardanti: 

o certificazione di agibilità; 

o certificazione di Prevenzione Incendi rilasciata dal comando territoriale dei VVFF; 

o le attività di manutenzione a cui sono normalmente sottoposti i locali di deposito ed il materiale 

conservato; 

o i criteri di organizzazione e gestione degli spazi di archiviazione. 

B.2: Caratteristiche dei sistemi informativi utilizzati per l'erogazione delle prestazioni previste - - punteggio 

massimo attribuito PUNTI 10 

Le ditte dovranno fornire un'indicazione circa le caratteristiche tecniche del software applicativo impiegato. 

Per tale software andrà indicato se è stato sviluppato dalla ditta ovvero se acquisito da società terza. Inoltre, 

le ditte dovranno indicare con il maggior dettaglio possibile le caratteristiche tecniche e le funzioni proprie di 

detti software applicativi relativamente ai seguenti punti: architettura di sistema, funzioni per la gestione del 

sistema, funzioni per l'operatività di archivio, controllo e gestione delle movimentazioni e funzioni a 

disposizione dell'utente finale del servizio. Sarà richiesta dalla Commissione di gara una dimostrazione del 

software applicativo. 

B.3: Attività previste nell'ambito della proposta di piano di realizzazione - - punteggio massimo attribuito 

PUNTI 5 

Le ditte partecipanti dovranno elaborare un piano temporale delle attività che ritengono necessarie per 

l'attivazione e la messa a regime del servizio, unitamente ad una stima delle risorse e dei mezzi necessari per 

la sua realizzazione. 

B.4: Procedure adottate per l'esecuzione del servizio - - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

Le ditte concorrenti dovranno fornire un'indicazione delle procedure codificate adottate per le proprie linee 

di produzione e, più in particolare, un dettaglio adeguato delle procedure strettamente inerenti il servizio tra 

cui: 

− procedure per il controllo delle differenti fasi del trasferimento delle unità di archivio dai locali dell' Ente a 

quelli dell'Appaltatore; 

− procedure per la codifica, l'indicizzazione e la registrazione (su supporto elettronico) dei dati descrittivi 

delle singole unità di archiviazione; 

− procedure di controllo e reporting utilizzate per la presa in carico e la gestione della documentazione; 

− procedure e strumenti impiegati per la determinazione delle liste della documentazione che possa essere 

fatta oggetto di scarto da parte dell' Ente; 

− procedure adottate per il controllo delle autorizzazioni, per la ricerca e l'inoltro all'utente finale della 

documentazione richiesta; 

− procedure per il ritiro ed il successivo riposizionamento delle unità di archivio. 

B.5; Misure adottate per la sicurezza - - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

Per quanto riguarda la sicurezza le ditte dovranno dichiarare le misure tecnico -organizzative che verranno 

adottate per la sicurezza logica e fisica della documentazione presa in carico. Inoltre dovranno indicare le 

misure adottate in sede di gestione dei differenti processi per la salvaguardia della riservatezza circa l'accesso 

ai documenti (legge 675/1996 e successive modifiche). 

B.6: Figure professionali - - punteggio massimo attribuito PUNTI 5 

Valutazione dei curricula delle figure professionali dedicate all'attività oggetto del servizio e le relative 

competenze specialistiche indicate dell’allegato A1 inserito nella busta Documenti. Le attività dovranno 
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essere svolte e coordinate da personale specializzato avente idonee esperienze e titoli atti all'espletamento 

dei servizi previsti. 

B.7: dislocazione dei locali - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

Alla ditta che metterà a disposizione il locale alla minore distanza, percorribile tramite automezzo rispetto alla 

sede Comunale di Corso Matteotti 90, sarà attribuito il punteggio di 10 punti, alle altre a scalare secondo la 

formula: 

B7 �  
Xm � 10

Xo
 

dove : 

B7 = punteggio attribuito al concorrente 

Xm = kilometraggio più basso. 

10 = punteggio massimo attribuito 

Xo = kilometraggio proposto dal concorrente 

Il punteggio B si ricava pertanto dalla formula finale: 

B = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 

C: OFFERTA ECONOMICA - punteggio massimo attribuito PUNTI 40 

L’offerta economica presentata sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

C1: offerta economica del servizio di outsourcing - punteggio massimo attribuito PUNTI 35 

Il punteggio di 35 punti è attribuito dalla commissione di gara alla ditta che offre la migliore Offerta 

Economica, agli altri concorrenti è assegnato il punteggio secondo la seguente formula: 

C1 �  
Pm � 35

Po
 

dove : 

C1 = punteggio attribuito al concorrente 

Pm = prezzo più basso. 

35 = punteggio massimo attribuito 

Po = prezzo offerto dal concorrente 

C2: offerta economica del servizio di consultazione della documentazione archiviata oltre i 100 accessi l’anno 

(costo unitario per accesso) 

(Il punteggio di 5 punti è attribuito dalla commissione di gara alla ditta che offre la migliore Offerta 

Economica, agli altri concorrenti è assegnato il punteggio secondo la seguente formula: 

C2 �  
Pm � 5

Po
 

dove : 

C2 = punteggio attribuito al concorrente 

Pm = prezzo più basso. 

5 = punteggio massimo attribuito 

Po = prezzo offerto dal concorrente 
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Il prezzo offerto “Po“per la voce “C2” dovrà obbligatoriamente essere maggiore di zero. Nel caso in cui la 

ditta indichi Po = zero, la commissione attribuirà il seguente punteggio: C2 = zero 

Il punteggio C si ricava pertanto dalla formula finale: 

C = C1 + C2 

 

 

Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma dei 

punteggi parziali attribuiti alle voci sopraindicate secondo la seguente formula: 

T = B + C 
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ALLEGATO A1 (da inserire nella BUSTA A “DOCUMENTI”) 

Dichiarazione attestante il possesso di organico e professionalità adeguati alle esigenze del contratto 

Il sottoscritto _________________ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta_______________________ 

dichiara di essere in possesso del seguente organico: 

NOME E COGNOME TITOLI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si allegano i curricula del personale dell'azienda che verrà impegnato nell'espletamento dei servizi, ed eventuali 

collaboratori esterni di cui potrà avvalersi, regolarmente sottoscritti dagli interessati e muniti di copia dei 

rispettivi documenti di identità compreso il responsabile del progetto. 

Dichiara inoltre che il responsabile del progetto, fra i sopra riportati, è : 

Sig. __________________________________ 

Se dai curricula presentati non risultano presenti nell'organizzazione aziendale adeguate professionalità, la ditta 

non verrà ammessa alla procedura negoziata. 

Firma del legale rappresentante 

Della Ditta 

______________________________ 
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ALLEGATO A2 (da inserire nella BUSTA A “DOCUMENTI”) 

Dichiarazione attestante il possesso di locali idonei adibiti all'esclusivo uso di custodia e gestione archivi 

Il sottoscritto ___________________in qualità di Legale Rappresentante della Ditta_______________________ 

dichiara: 

− di avere a disposizione locali dotati di impianti a norma di legge e in cui siano rispettati i requisiti 

strutturali e ambientali idonei all'ottimale conservazione dei beni archivistici; 

− di avere a disposizione locali nella esclusiva e piena disponibilità della ditta appaltatrice; 

− di aver provveduto alla valutazione dei rischi nell'azienda e nei luoghi di lavoro, nella scelta delle 

attrezzature, nonché nella sistemazione dei luoghi e posti di lavoro per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori; 

− di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali ove 

necessari. 

Firma del legale rappresentante 

Della Ditta 

______________________________ 
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ALLEGATO A3 (da inserire nella BUSTA A “DOCUMENTI”) 

Dichiarazione attestante il possesso di locali idonei adibiti all'esclusivo uso di custodia e gestione archivi 

 

Il sottoscritto ___________________in qualità di Legale Rappresentante della Ditta_______________________ 

dichiara: 

di avere prestato negli ultimi tre anni (2008/2009/2010), servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

affidamento, per i seguenti destinatari pubblici o privati: 

ANNO DESTINATARIO IMPORTO €.  

   

   

   

   

   

   

   

Firma del legale rappresentante 

Della Ditta 

______________________________ 
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ALLEGATO A4 (da inserire nella BUSTA A “DOCUMENTI”) 

Certificato di sopralluogo presso i locali Archivio del Comune di Cascina 

Il sottoscritto .................................................................................................................................. 

residente a. ............................................ nella sua qualità di .........................................………......... 

della Ditta................…………………............ con sede in............……………………………………….................. 

accompagnato dal Sig. .........................……………......,nella funzione di .....................………………........ 

ha effettuato una ricognizione accurata degli Archivi del Comune di Cascina, delle condizioni dei locali nonché di 

tutte le condizioni generali e particolari per la determinazione dell'Offerta Economica e della Relazione Tecnica. 

Il presente verbale viene redatto in duplice copia di cui una consegnata contestualmente alla sua sottoscrizione al 

Sig. ....................…………………………………............ 

Cascina ……/……/…… 

 

Il funzionario del Comune di Cascina Il rappresentante della Ditta 

 

............................... 

 

............................... 
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ALLEGATO A5 (da inserire nella BUSTA A “DOCUMENTI”) 

MODELL0 G.A.P. (Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

__________________ __________________________________ ________ 

Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*) 

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA Nr. (*) ___ 

_______________________________________________ 

Partita IVA (*)   

_______________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 

_______________________________________________ ________ 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa) Prov. (*) 

_______________________________________________ ________ 

Sede Legale (*): CAP/ZIP: 

______________ ______________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □ 

Codice attività (*) Tipo impresa (*)  

______________ ______________ Lira □ Eura □ 

Volume Affari Capitale sociale Tipo Divisa 

______________________ 

Importo parziale d'asta (*) 

 

CARICA SOCIALE 

______________________________________ ______________________________________ 

Tipo carica (*) Codice fiscale (*) 

_______________________________ __________________________   

Cognome Nome Sesso (*) Data nascita (*) 

_______________________________________________ ________ 

Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato  estero di nascita) Prov. (*) 

_______________________________________________ ________ 

Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza) Prov. (*) 

_______________________________________________ ________ 

Indirizzo (*): CAP/ZIP: 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 

2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.  
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CARICA SOCIALE 

______________________________________ ______________________________________ 

Tipo carica (*) Codice fiscale (*) 

_______________________________ __________________________   

Cognome Nome Sesso (*) Data nascita (*) 

_______________________________________________ ________ 

Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato  estero di nascita) Prov. (*) 

_______________________________________________ ________ 

Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza) Prov. (*) 

_______________________________________________ ________ 

Indirizzo (*): CAP/ZIP: 

 

CARICA SOCIALE 

______________________________________ ______________________________________ 

Tipo carica (*) Codice fiscale (*) 

_______________________________ __________________________   

Cognome Nome Sesso (*) Data nascita (*) 

_______________________________________________ ________ 

Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato  estero di nascita) Prov. (*) 

_______________________________________________ ________ 

Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza) Prov. (*) 

_______________________________________________ ________ 

Indirizzo (*): CAP/ZIP: 

 

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 

2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.  
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ALLEGATO B (da inserire nella BUSTA B “RELAZIONE TECNICA”) 

MODULO DI RELAZIONE TECNICA 

B.1: Caratteristiche dei locali - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

B.2: Caratteristiche dei sistemi informativi utilizzati per l'erogazione delle prestazioni previste - - punteggio 

massimo attribuito PUNTI 10 

B.3: Attività previste nell'ambito della proposta di piano di realizzazione - - punteggio massimo attribuito 

PUNTI 5 
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ALLEGATO B (da inserire nella BUSTA B “RELAZIONE TECNICA”) 

MODULO DI RELAZIONE TECNICA 

B.4: Procedure adottate per l'esecuzione del servizio - - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

B.5; Misure adottate per la sicurezza - - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

 

B.6: Figure professionali - - punteggio massimo attribuito PUNTI 5 
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B.7: dislocazione dei locali - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

(indicare l’indirizzo della sede della ditta che ospiterà l’archivio di deposito e la distanza, percorribile 

tramite automezzo, dalla sede Comunale di Corso Matteotti 90) 

Firma del legale rappresentante 

Della Ditta 

______________________________ 
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ALLEGATO C (da inserire nella BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”) 

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 

Attività X: 

Durata 

Y: 

Importo al 

metro 

lineare 

Z: 

Quantità 

presunta  

Totale 

W= X x Y x Z 

Art. 2.1: Schedatura, inventariazione, 

predisposizione delle procedure di scarto 

Art. 2.2: Condizionamento del materiale in 

appositi contenitori, presa in carico e 

trasferimento dai locali dell'Ente presso strutture 

dell'Appaltatore 

Una 

tantum 

(=1) 

€. _______ 2200 

metri lineari 
€. ____________ 

 

Attività X: 

Durata 

Y: 

Importo al 

metro 

lineare 

annuo 

Z: 

Quantità 

presunta 

Totale 

Q= X x Y x Z 

Art. 2.3: Conservazione e gestione della 

documentazione, presso strutture dell' 

Appaltatore 

Art. 2.4: Consultazione della documentazione 

archiviata per almeno n. 100 accessi l’anno 

2.5 Analisi fascicoli prodotti dall’Amministrazione 

ed effettuazione per essi degli stessi servizi 

descritti ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.. Procedura di 

scarto annuale per i documenti in custodia e 

redazione elenchi, secondo i massimari vigenti, 

che saranno sottoposti alla Soprintendenza 

Archivistica per l’approvazione. 

3 anni €. _______ 
2200 metri 

lineari 
€. ____________ 

 

IMPORTO COMPLESSIVO C1 = W + Q (in cifre) €._________,___ 

IMPORTO COMPLESSIVO C1 = W + Q (in lettere) €.______________________________________________ 

 

Attività Importo C2 

Consultazione della documentazione archiviata 

oltre ai n. 100 accessi l’anno come riportato nell’ 

Art. 2.4: 

Costo unitario per accesso €. ____________ 

IMPORTO C2(in lettere) €.______________________________________________ 

Firma del legale rappresentante 

Della Ditta 

______________________________ 


