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ART. 1 – Oggetto dell’appalto 

L'appalto prevede il servizio di riordino, classificazione, custodia, gestione e 
consultazione informatizzata dell'archivio documentario ed archiviazione ottica della 
documentazione relativa all'archivio "dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari 
della Provincia di Caserta” di seguito "Ente"). Le attività relative all'espletamento del 
servizio dovranno essere svolte per intero dal soggetto aggiudicatario presso idonea 
struttura immobiliare.  

- La struttura dovrà essere opportunamente attrezzata secondo quanto prescrive 
la normativa vigente in materia e dotata di certificazione antincendio, nonché impianto 
antifurto ed anti-intrusione.  

La ditta aggiudicataria dovrà in particolare  provvedere, a sua cura e spese e con 
proprio personale e mezzi, a svolgere l'attività di; 

- presa in carico dei documenti d'archivio dalla sede centrale dell’Ente e/o dalle 
strutture territoriali e dalle strutture della Ditta che attualmente gestisce il servizio, 

- trasferimento presso nuovo sito, 

- riordino e classificazione della documentazione, 

- custodia e gestione informatizzata dei documenti, 

- digitalizzazione della documentazione relativa all'archivio,  

- consegna in consultazione della documentazione custodita, secondo le 
modalità indicate al successivo Art.2. 

Quanto descritto dovrà essere svolto nel pieno rispetto e nell'osservanza della 
normativa vigente. 

 
ART. 2 - Descrizione del Servizio 

L'archivio    documentario    dell'Ente    è    composto    da    documentazione tecnico - 
amministrativo - contabile: la documentazione è custodita presso i depositi della Ditta 
che attualmente gestisce il servizio, ed ammonta a circa 1.300 metri lineari. 

Le quantità riportate devono intendersi presunte e, pertanto, a quantità in eccedenza o 
in diminuzione rispetto a quelle indicate, saranno applicati i prezzi a misura scaturenti 
dall'offerta della Ditta aggiudicataria. 
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I servizi dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente, in 
particolare delle leggi sulla gestione e tenuta degli archivi. Le attività dovranno 
essere svolte e coordinate da personale dipendente specializzato avente idonee 
esperienze   e  titoli   atti   all'espletamento   dei   servizi   previsti   (si   richiede 
esplicitamente la presenza in organico dì almeno una unità laureata e in 
possesso di diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica e di una unità in 
possesso del diploma di Laurea in Ingegneria Informatica ), 

All'uopo si precisa che i curricula degli specialisti, aventi rapporti con la ditta 
aggiudicataria, dovranno essere allegati all'offerta. 

L'inizio dei lavori, di seguito descritti, dovrà tassativamente avvenire entro i termini di 
cui al successivo Art.3.  

II personale    della    ditta    affidataria    del    servizio    in    oggetto    dovrà 
obbligatoriamente attenersi alle procedure interne per le attività dì prelievo e 
trasferimento. 

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti servizi: 

*   SERVIZIO      DI       TRASFERIMENTO,       CLA SSIFICAZIONE      E 
INFORMATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO  

Previe intese con i competenti uffici che detengono il materiale cartaceo e sulla base 
dell'apposita modulistica in uso dovranno essere predisposte le seguenti attività: 

a) Trasferimento del  patrimonio documentario così come giacente e 
visionato dalla ditta nelle attuali sedi, presso i depositi della ditta 
affidataria. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e 
con propri mezzi e personale, alla presa in carico dell'archivio esistente 
presso i locali dell’ente e presso la ditta affidataria uscente dall’appalto procedendo al 
ritiro degli originali ed al loro  
trasferimento in locali messi a disposizione dall'aggiudicatario stesso, 
nonché all'eventuale fornitura dei contenitori necessari alla presa in 
carico della documentazione; 

b) su tutti i contenitori, la Ditta dovrà apporre una etichetta identifìcativa 
riportante un codice a barre che fornisca, in maniera univoca, gli 
elementi necessari per conoscere il contenuto del contenitore stesso; tale 
identificazione avverrà anche attraverso un sistema informatico, al fine di seguire il 
percorso della documentazione dalla sua presa in carico. 

c) La presa in carico dell'archivio esistente dovrà essere effettuata con modalità da 
concordare tra l’Ente, la Ditta aggiudicataria e la Ditta attualmente affidataria del 
servizio. All'atto del ritiro dei documenti, la Ditta aggiudicataria dell'appalto oggetto 
del presente Capitolato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di "presa in carico" 
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contenente l'elenco di tutti i documenti ritirati, compilato e sottoscritto 
congiuntamente dai rappresentanti della Ditta Aggiudicataria, da un rappresentante 
dell'Ente nonché da un rappresentante della Ditta già incaricata del Servizio. 

d) Sanificazione,  ove  necessario,  della documentazione che dovesse 
trovarsi priva di raccoglitore; tale materiale cartaceo dovrà essere 
raccolto,  inserito in buste e dopo  la quantificazione trasferito e 
lavorato con le modalità riportate nel presente capitolato. 

e) Riordino dei documenti secondo il progetto proposto di concerto con il 
personale all'uopo incaricato dall'Ente. 

f) Codifica e catalogazione delle unità archivistiche con idonei campi 
descrittori: ciascun campo descrittore dovrà poter costituire un indice 
dì ricerca (da solo o in associazione con altri indici); 

g) Custodia dei documenti in speciali contenitori idonei alla conservazione 
illimitata, identificabili per mezzo d'etichettatura con codici a barre e di dimensioni 
medio - piccole oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica;  

h) Sistemazione fisica nella struttura appositamente messa a disposizione dalla Ditta 
aggiudicataria con la registrazione delle coordinate utili alla ricerca; 

i) Caricamento   di   tutte   le   informazioni   acquisite   su   un   sistema informatico 
per la gestione dell'Archivio, ai fini di una rapida e puntuale gestione del servizio; 

j) Rilascio   di   una   procedura   di   archiviazione   e   movimentazione documentale, 
che disciplini i rapporti tra la Ditta e l'Ente in relazione ai tempi ed alle modalità 
necessarie al ritiro e consegna dei documenti. Tale procedura sarà presa come  base 
per l’applicazione di eventuali penali. 

•    Custodia e gestione: Gestione presso i locati della ditta: 

II servizio di custodia e gestione del patrimonio documentale prevede le seguenti 
attività: 

Conservazione annuale in locali protetti del fornitore; detti locali 
dovranno tassativamente avere le caratteristiche più avanti descritte. 
Le caratteristiche dei locali dovranno essere allegate, sotto forma di 
dichiarazione all'offerta. 

La gestione dell'archivio, incluse le movimentazioni, dovrà essere 
svolta, con un sistema informatico che, partendo da un data-base 
contenente le informazioni relative a tutte le unità di archiviazione presenti, fornisca 
immediatamente informazioni relative alla posizione fisica dei documenti, al loro stato 
di consultazione e le coordinate per una rapida ricerca in archivio.  
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*Caratteristiche tecniche dei locali protetti. 

I locali della Ditta, adibiti all'esclusivo uso di custodia e gestione degli archivi, 
dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime che dovranno essere 
obbligatoriamente allegate all'offerta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi della 
D.P.R. 445/2000 Artt. 46-47: 

- Essere dotati di impianti a norma (antincendio, antintrusione, ecc.). 

- Essere adibiti all'esclusivo uso di custodia e gestione degli archivi e già 
operativi a tale scopo dalla data di pubblicazione della presente gara, detta 
attività non può interagire in alcun caso con altre attività (es. movimentazione 
di merci, depositi in genere ecc.). 

- Essere nella esclusiva e totale disponibilità della ditta 
partecipante in base a riconoscibili titoli di proprietà o di locazione etc. 

*Caratteristiche del sistema informatico hardware e software. 

L'architettura richiesta prevede che l'accesso da parte dell'utenza avvenga mediante 
canali di comunicazione sicuri. L'offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri 
necessari per l'attivazione e la gestione, per l'intera durata dell'appalto, della 
piattaforma hardware e software necessaria all'erogazione del servizio. Si ritiene 
indispensabile che tale piattaforma, sia dotata di una architettura comprendente i 
meccanismi di disaster recovery e di business continuity in esercizio. Il sistema 
informatico, dovrà essere disponibile, nella settimana, 24 ore su 24, ad eccezione degli 
intervalli di tempo, concordati con l'Ente, necessari ad effettuare le operazioni di 
servizio (salvataggi, allineamenti, elaborazioni, etc…) per garantire le funzionalità del 
sistema. II livello minimo di disponibilità in tale periodo giornaliero dovrà essere 
maggiore o uguale al 95% (calcolato come rapporto tra disponibilità effettiva e 
disponibilità teorica nel giorno). Le interruzioni programmate dovranno essere 
concordate ed effettuate fuori dagli orari lavorativi di utilizzo. L'aggiudicatario avrà la 
responsabilità di attivare adeguate procedure di backup, in modo da poter ripristinare 
il sistema in caso di guasti, e di attuare le operazioni di sicurezza sui dati e sui 
programmi mediante la duplicazione ed il mantenimento di copia dei dati, dei log e di 
qualsiasi altra informazione necessaria per la fornitura del servizio e della sua 
continuità. In particolare deve essere attivata la modalità che permetta di ripristinare la 
situazione all'ultima operazione confermata prima del guasto. 
Il sistema informatico deve essere web-based e dovrà consentire almeno le seguenti 
funzioni principali: 

• gestione della presa in carico; 
• gestione dello scarto d'archivio; 
• gestione logistica dei locali di Deposito Archivio; 
• gestione delle ricerche dei documenti per metadati; 
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• gestione   delle   ricerche   per  metadati   e  full-text   per  la documentazione 
relativa all’archivio; 
• gestione delle movimentazioni d'archivio: il software dovrà gestire le 
movimentazioni in modo puntuale al fine di garantire la tracciabilità degli 
spostamenti della documentazione stessa. In particolare,  esso dovrà essere in grado di 
fornire almeno le seguenti informazioni: 
- stato del documento ("in archivio" o "in consultazione"); 
- posizione (coordinate archivistiche o informazioni relative all'ufficio 
richiedente); 
- data di richiesta del documento; 
- estremi del richiedente; 
- data di consegna del documento; 
- data di rientro previsto; 
 
• elenco selezionato degli oggetti di archiviazione gestiti (per numero 
progressivo, per data, ecc.); 
• statistiche sulla movimentazione dei documenti. 

La consultazione dell’archivio dovrà avvenire in modalità telematica sicura 
(protocollo di comunicazione HTTPS) attraverso interfaccia web con indirizzo IP 
pubblico, visitabile con i più comuni browser quali Internet Explorer, Mozilla 
FireFox, Google Chrome, etc.. L’accesso avverrà con apposita procedura di 
autenticazione dell’utente tramite inserimento di username e password. Il form di 
accesso dovrà prevedere un’area riservata in cui l’Amministratore degli utenti potrà 
creare, modificare (abilitare/disabilitare) ed eliminare utenti di diverso tipo: sia altri 
utenti Amministratore sia utenti con i soli privilegi di consultazione dell’archivio e di 
richiesta documenti. La ricerca dei documenti potrà essere effettuata utilizzando gli 
indici di ricerca specificati nel Art. 2 lettera f) del presente capitolato. Effettuata la 
ricerca e verificata la presenza in archivio del documento ricercato dovrà essere 
possibile inoltrare, dalla stessa pagina web del risultato, l’istanza per richiedere copia 
dell’atto. Tale richiesta potrà essere di duplice natura:  

- richiesta del file in formato pdf per la stampa del documento trovato; 

- richiesta di originale/copia cartacea del documento trovato. 

Tale procedura dovrà rilasciare apposita ricevuta di presa in carico dell’istanza 
inoltrata, che dia garanzia della data e dell’ora di ricezione della stessa. 

In caso di interruzione del servizio telematico le richieste di movimentazione potranno 
essere inoltrate via fax e/o e-mail.  

L’evasione delle istanze, inerenti i file in Pdf, deve avvenire con collegamento per il 
download sulla pagina web del documento richiesto; tale collegamento rimarrà 
disponibile, in modo permanente, sulla stessa pagina web in modo da evitare 
duplicazioni di richieste del medesimo documento. La procedura indicata dovrà 
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consentire di certificare la presenza e/o assenza dei file richiesti con l’indicazione di 
data e/o ora. 
In caso di richiesta cartacea del documento, l’evasione deve avvenire a mezzo fax e/o  
con consegna dell’originale presso la sede dell’Ente.  

Inoltre: 

• la consultazione deve essere in grado di consentire il reperimento di qualsiasi 
documento presente nell'archivio attraverso una ricerca full-text; 
•  dovrà essere possibile   condurre il "trace" di quanto va accadendo nel sistema e di 
produrre i necessari "log" di dettaglio muniti di "time stamping" 
•   il motore di ricerca, a seguito di una richiesta, deve presentare una pagina dei 
risultati "contestualizzati"; ovvero ogni risultato deve essere presentato all'interno della 
frase di appartenenza; 
• i risultati forniti dal sistema devono essere presentati all'utente in modo 
da privilegiare quelli che presentano una maggiore affinità con le parole 
ricercate; 
• il sistema deve essere capace di presentare anche documenti che 
presentano parole con elevata verosimiglianza con quelle ricercate; 
• in fase di visualizzazione di un risultato il sistema deve garantire la 
possibilità di evidenziare le occorrenze delle parole oggetto della ricerca 
all'interno del documento, in modo da agevolare la verifica del risultato; 
• il sistema di consultazione, oltre alla visualizzazione del documento, deve 
consentire il download dello stesso in un unico file in formato PDF per la 
stampa; 
• la ricerca full-text deve essere garantita entro e non oltre le 24 ore dalla 
acquisizione ottica della documentazione relativa all’archivio. 

ART. 3 - Durata del Servizio 

La durata dell'appalto è fissata in mesi 60 (Sessanta) dalla data di consegna del servizio.  

Dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto, decorrerà il tempo offerto dalla 
ditta in sede di gara per l'espletamento di tutte le attività occorrenti alla medesima per 
l'effettivo inizio dell'attività di service. 
Completata la fase di avvio, che comunque non potrà essere superiore al tempo 
predefinito, sarà redatto l'apposito verbale di immissione nel servizio. 

ART.  4 - Importo dell'appalto  

L'importo complessivo dell’appalto è di € 300.000,00 IVA esclusa, 
comprensivo degli oneri scaturenti dal DUVRI pari ad € 1.415,30 
(millequattrocentoquindicieuro,30) non soggetti a ribasso. Non  sono  ammesse  
offerte  in  aumento,  pena l'esclusione.  
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ART. 5 - Deposito Cauzionale 

Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la Ditta  
aggiudicataria è tenuta a  versare all'Ente un  deposito cauzionale definitivo, a 
garanzia della buona esecuzione del contratto, secondo quanto prospettato 
dall'art.113 dei D. Lgs. 163/ 06 e s. m. ed i.  

 
ART. 6 DUVRI 
Il committente ha redatto il DUVRI ex art. 26 d.lgs. 81/2008,  tale documento potrà 
essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del 
contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti 
sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta 
dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito 
della valutazione del committente. 

ART. 7 - Stipulazione del contratto   
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 
Tutte le spese di contratto, registrazione, copia, bolli, etc. e consequenziali, 
sono a carico della ditta aggiudicataria; sono altresì a carico della stessa tutte le spese 
di trasporto , tasse, imposte presenti e future ad eccezione dell’IVA. Faranno parte 
del contratto per costituirne parte integrante sotto forma di allegati: 
 
a) il presente Capitolato d'Appalto; 
b) il progetto tecnico della ditta; 
c) l'offerta economica della ditta; 
d) D.U.V.R.I. 

ART. 8 - Cessione e subappalto 
E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di 
una sola parte del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento 
dei danni causati all'amministrazione. Per il subappalto si farà riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
 
 
 

ART. 9 - Penalità - Inadempienze - Multe 

In caso di inosservanza alle norme del presente capitolato ed inadempienze ai patti 
contrattuali, verranno applicate le penalità variabili, nella misura di seguito 
stabilita, a seconda dell'importanza: 
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- delle irregolarità; 

- del danno arrecato al normale funzionamento del servizio; 

- del ripetersi delle manchevolezze: 
 

DESCRIZIONE 
TEMPI DI 

ADEMPIMENTO 
PENALI 

PER DOCUMENTO PER GIORNO DI RITARDO 

PERDITA DOCUMENTI // € 100,00  // 

IRREGOLARE CATALOGAZIONE 

E/O CLASSIFICAZIONE  

// €   50,00 // 

MANCATA SANIFICAZIONE // € 100,00 // 

INTERRUZIONE SERVIZIO 

TELEMATICO 

// // € 100,00 

RITIRO DOCUMENTI EX ART.2    

  DI NUOVA ARCHIVIAZIONE  5 giorni lavorativi // €  50,00 

 IN CONSULTAZIONE 3 gg lavorativi // €  50,00 

CONSEGNA DOCUMENTI PER 

CONSULTAZIONE 

   

F
O

R
M

A
T

O
 

PDF 3 gg lavorativi // € 50,00 

FAX 2 gg lavorativi // € 50,00 

ORIGINALI 3 gg lavorativi  // € 50,00 

 

ART. 10 - Osservanza delle leggi e regolamenti 

La Ditta oltre alle norme previste dal presente capitolato rimarrà obbligata 
all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, 
anche con riferimento ai provvedimenti emanati dalle competenti autorità governative 
regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui sarà effettuato 
il servizio. 

Resta altresì convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare 
oneri o limitazioni nello sviluppo del servizio, la ditta non potrà accampare diritto 
alcuno o ragione verso la parte contraente. In particolare la ditta appaltatrice rimarrà 
obbligata al rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali ed in 
particolare a quanto previsto dal D.Lg.vo 196/2003. 

ART. 11- Risoluzione del contratto 

Nei casi appresso indicati, oltreché nei casi previsti dal c.c. per motivi di forza 
maggiore, questo Ente avrà pieno ed incontestabile diritto di dare luogo alla 
risoluzione "ipso iure" del contratto. Tale diritto potrà essere legittimamente esercitato 
mediante formale atto che dovrà essere notificato con posta raccomandata A.R. a 
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mezzo Servizio Postale presso il domicilio della ditta appaltatrice. In tal modo si 
intenderà interrotto, senza altra formalità e pronuncia della Magistratura, il corso del 
contratto a far tempo dalia data di notifica. 
Alla risoluzione del contratto nei modi di cui sopra si darà luogo nei seguenti casi: 
a) per gravi irregolarità o per il reiterarsi di infrazioni accertate e determinate quale 
rapporto tra richieste evase e richieste avanzate (richieste evase/richieste avanzate), 
verificatesi nel corso dello svolgimento del Servizio, calcolate su base mensile ed in 
misura inferiore al 90%; 
b) in caso di fallimento o concordato preventivo della ditta appaltatrice. In 
questa eventualità il presente contratto si intenderà risolto dal giorno 
precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di 
fallimento. L'Ente appaltante conserverà verso il fallimento piene ed 
intere le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo. 
Per la anticipata risoluzione l'Ente appaltante, a titolo di indennizzo, potrà 
valersi sulla somma prestata dalla ditta a titolo di deposito cauzionale 
oltreché sulle somme ancora da pagare. Rimane inteso che per qualsiasi 
ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto la ditta, oltre ad 
intercorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di 
penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti 
provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l'Ente Appaltatore 
dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza contrattuale. 

ART. 12 - Modalità di fatturazione 

La fatturazione sarà effettuata mensilmente. 

ART. 13 - Termine di pagamento 
Di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura previa 
verifica della regolarità del servizio effettuato. A tal fine la ditta dovrà allegare 
alla fattura la distinta delle istanze ricevute ed evase con i relativi tempi. Detto 
termine di pagamento sì intenderà sospeso nell'ipotesi in cui venga richiesta nota di 
credito per difformità dei prezzi ovvero per discordanza relativa al computo delle 
quantità consegnate. In tal caso i predetti termini avranno decorrenza dalla data di 
ricezione della citata nota di credito. E’ fatta, comunque salva la facoltà di concordare 
con l’aggiudicatario tempi e modalità differenti di pagamento. 
 

ART. 14 - Modalità di pagamento 

Mediante bonifico bancario o postale da effettuare su conto corrente dedicato ai sensi 
dell’Art.3 della L.136/2010 s.m.i.. L’aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima legge, entro 
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sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicataria si impegna a continuare 
l'effettuazione del Servizio anche in caso di ritardato pagamento. 

ART. 15 - Controversie-Arbitrato  

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'ente e l'appaltatore, così durante 
l'appalto come al suo termine, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituiti da tre 
membri designati: uno dall'amministrazione/ uno dall'appaltatore, ed un terzo 
con le sue funzioni di presidente, di comune accordo tra le parti o, in caso di 
disaccordo, dal presidente del competente tribunale. Il collegio arbitrale giudicherà, 
come amichevole compositore, senza le forme di procedure per gli atti dì istruzione. Il 
giudizio della Commissione Arbitrale sarà inappellabile ed obbligherà le parti le 
quali rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria. Le spese del giudizio 
arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a 
carico della ditta soccombente. 

 
ART. 16- Accettazione 

II presente capitolato, unitamente a tutta l'altra documentazione, deve essere inserito 
nell'apposita busta, pena l'esclusione dalla gara, debitamente firmato in ogni sua pagina 
ed in calce per accettazione incondizionata ed integrale di tutte le norme in esso 
contenute. 

AI sensi dell’art.1341 del c.c., la Ditta dichiara di accettare espressamente gli art. 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 del presente capitolato 

Responsabile del Procedimento: Avv. Ernesto Toti 

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA ED INTEGRALE DEL PRESENTE 
CAPITOLATO COMPOSTO DA 16 ARTICOLI E NR 12 PAGINE. 

La ditta…………………………………………………. 

Qualifica di chi scrive………………………………………… 

Firma…………………………………… 


