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Prot n.4406/sau 

Del 16.11.2011 

 

AVVISO PUBBLICO 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di riordino, custodia e gestione 

informatizzata dell’Archivio Documentario dell’istituto autonomo per le case popolari della provincia 

di Caserta. 

 

In riscontro alle numerose richieste di chiarimenti  pervenute, relative alla gara in oggetto indicata si 

comunica quanto segue: 

CHIARIMENTO N. 1 

le sedi presso cui è custodita la documentazione sono: 

1. I.A.C.P. , Via Ruggiero 45/47 – Caserta; 

2. Centro Documentale Servizi Avanzati, Via II della Francesca – Cancello ed Arnone (CE);   

Limitatamente alla sede di cui al punto A.2 è consentito l’accesso di mezzi pesanti con sponda idraulica, 

previa comunicazione con almeno 3 gg di anticipo da far pervenire all’attuale gestore. Si conferma, 

altresì,  la messa a disposizione di un’area interna adibita al confezionamento delle scatole ed al 

posizionamento su pedana; 

CHIARIMENTO N. 2 

Per la sede di cui al punto A.2 è prevista esclusivamente la consegna della documentazione in faldoni, 

con relativo elenco di consistenza cartaceo, senza alcun supporto informatico.  

Per la sede di cui al punto A.1 è prevista esclusivamente la consegna della documentazione in faldoni; 

Si rimanda al capitolato speciale d’appalto Art.2) per le modalità con cui effettuare la presa in carico. 

CHIARIMENTO N. 3  

L’archivio risulta così composto:  

1. Documentazione Amministrativa: BURC, Gazzetta Ufficiale, delibere, determine, contratti di 

locazione, contratti di compravendita con ipoteca legale, bandi di assegnazione alloggi, verbali, atti 

notarili, cancellazioni ipotecarie, ordinanze di assegnazione, autocertificazioni (anagrafe dell’utenza), atti 

giudiziari, decreti ingiuntivi, requisizione alloggi, ricorsi, vertenze, arbitrato, ordinanze, abusivismo 
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edilizio, registro protocollo, distinte protocollo, registri vari: delibere, smistamento protocollo, 

modulistica, fascicoli vari di corrispondenza;  

2. Documentazione Contabile: decreti regionali di attribuzione fondi, certificati di pagamento, consuntivo 

lavori, schede contabili, mandati di pagamento, bollettini di pagamento, bilanci (di previsione e 

consuntivi), rendiconti finanziari, relazioni al bilancio, estratti conto, fatture, corrispettivi,  distinte  

contabili, contabilità di cassa, aperture di credito, condono fiscale, autocertificazioni, dichiarazioni (IVA 

- Mod.760 -  modello Unico – Mod.770 - ), depositi cauzionale, registri contabili (libro giornale, libro 

mastro, registri acquisti, registri vendite, corrispettivi, IVA, contabilità di cassa, situazioni contabili, 

ect..),  cartelle di pagamento, ritenute economato, elenco fornitori, forniture ,     

3. Documentazione Tecnica: progetti, planimetrie, verbali di consegna, piani di vendita (L.560/93 e 

L.412/92), perizie tecniche, licenze edilizie, accatastamenti, autorizzazioni tecniche, schede e cartelle 

patrimoniali, tabulati di consistenza degli edifici, contratti d’appalto, rilievi fotografici, libretto misure, 

registro contabilità, sommari, certificato di pagamento tecnico stato finale, relazione del conto finale, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ; 

4. Documentazione relativa alle gare d’appalto: avvisi, bandi, elenchi ditte, normativa, capitolati, 

disciplinari, autocertificazioni, offerte di gara, polizze fidejussorie, certificati antimafia, durc, attestazioni 

di regolarità fiscale, casellario giudiziale, registri repertorio, richieste iscrizione, richieste di 

partecipazione, etc…. 

Si precisa che l’elencazione è meramente esemplificativa e non esaustiva. Infatti, è da 

ricomprendere nell’appalto qualsiasi altra tipologia di atto prodotto e necessario all’espletamento 

dell’attività istituzionale dell’Ente.  

CHIARIMENTO N. 4 

Non è possibile indicare i criteri di organizzazione e catalogazione dell’archivio, i campi descrittori delle 

unità archivistiche e tutte le informazioni ad essi afferenti (ivi compreso il posizionamento degli stessi 

all’interno dei documenti). Tali elementi, infatti, sono parte essenziale del progetto tecnico oggetto di 

valutazione e l’attuale gestore intende tutelare la propria attività industriale. Si invitano, pertanto, i 

concorrenti a formulare una propria ipotesi di catalogazione della documentazione. Resta ferma la 

possibilità di un incontro con lo scrivente IACP per la presa visione degli atti presenti e prodotti nella 

sede di Caserta;  

CHIARIMENTO N. 5 
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 In merito a quanto indicato all’art.2 del capitolato speciale d’appalto punto f), i dati da inserire nei campi 

descrittori non sono rilevabili all’esterno delle unità archivistiche ma è necessario ricercarli all’interno 

degli atti;  

 CHIARIMENTO N. 6 

Non è disponibile l’informazione inerente il numero medio di fogli, né tantomeno il numero medio di 

caratteri per ciascun documento; 

 

CHIARIMENTO N. 7 

la consistenza dell’archivio è di circa 1.300,00 metri lineari relativamente ai quali  non è disponibile il 

dettaglio  degli stessi per tipologie di atto. Si precisa, inoltre, che il 60%  circa della documentazione è 

prodotta dall’ufficio tecnico; 

CHIARIMENTO N. 8 

Il periodo di produzione della documentazione presente in archivio inizia dall’anno 1950 circa. 

CHIARIMENTO N. 9 

Il numero di unità di archivio non è disponibile poiché le stesse possono variare a seconda del progetto 

tecnico della ditta. Le dimensioni delle Unità di Archivio variano da 0.5 cm a 20 cm. 

CHIARIMENTO N. 10 

Non è possibile fornire l’informazione circa  il numero di raccoglitori presenti in archivio. 

CHIARIMENTO N.11 

Gli atti sono composti in vari formati (A4, A3, planimetrie, ecc…),e  non è possibile stimare la media dei 

punti metallici presenti per documento; 

CHIARIMENTO N. 12 

Per i documenti di carattere amministrativo e contabile è sufficiente una scansione in bianco e nero o in 

scala di grigi (con un minimo di 200 dpi) purché siano leggibili anche timbri e firme effettuate con tratto 

fine, mentre per alcuni documenti di carattere tecnico (planimetrie, progetti, foto etc…) sarà necessaria la 

scansione a colori. 

CHIARIMENTO N. 13 

Si prevede un incremento medio annuale della documentazione di circa il 2 % dell’attuale giacenza.  In 

ogni caso la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio anche in presenza di variazioni maggiori. Non 

è disponibile la suddivisione per ciascuna tipologia documentale. 

CHIARIMENTO N. 14 
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Si stima un numero medio di consultazioni annue di circa 500. Non è possibile specificare le quantità in 

originali e formato Pdf.  La documentazione dovrà essere consegnata presso la sede di Caserta. 

CHIARIMENTO N. 15 

non è possibile stimare l’incremento medio annuale per pratica già archiviata; 

CHIARIMENTO N. 16 

Si stima uno scarto medio annuale di circa 1% dei metri lineari giacenti. 

CHIARIMENTO N. 17  

Le istanze di richiesta degli atti saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 

 

CHIARIMENTO N. 18 

Il ritiro della documentazione al termine dell’attuale appalto sarà a carico dell’eventuale nuovo fornitore; 

 

CHIARIMENTO N. 19 

Il numero di utenti che potranno accedere al portale WEB è di 70 unità. Il numero di utenti concorrenti è 

di circa 50 unità; 

 

CHIARIMENTO N. 20 

L’Ente intende gestire internamente ed in modo autonomo gli account del portale WEB con le 

credenziali di amministratore degli utenti. 

 

CHIARIMENTO N. 21 

Le informazioni da riportare nei file di log richiesti sono le seguenti: 

- nome utente; 

- ufficio di appartenenza; 

- tipologia di operazione; 

- data e ora della sessione;  

 

CHIARIMENTO N. 22 

Non è prevista nessun’altra digitalizzazione dei documenti se non quella espressamente richiesta 

dall’Ente con le modalità indicate all’Art.2 del capitolato speciale d’appalto (richiesta del file in PDF). È, 

inoltre, richiesta la consultazione telematica degli elenchi di consistenza, quindi la digitalizzazione dei 
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campi descrittori dei documenti, con ciò intendendo l’indicizzazione dei campi descrittori stessi al fine 

di poter effettuare la ricerca su tutto il testo di ciascuno dei campi descrittori (ricerca full-text) e/o su 

proprietà dei medesimi campi descrittori (ricerca per metadati). A titolo esemplificativo: per i documenti 

appartenenti alla tipologia “Delibere”, nel caso in cui fra i campi descrittori del documento ci siano 

l’oggetto e la data di protocollazione della delibera stessa, la ricerca deve poter essere effettuata 

inserendo i seguenti criteri: 

- nel campo oggetto il testo deve contenere la parola “parcelle”; 
- nel campo data di protocollazione la data deve essere compresa tra il 03/05/2010 ed il 07/07/2011. 

 
CHIARIMENTO N. 23 

 
Si conferma il ritiro della nuova documentazione che sarà prodotta ,con  cadenza bimestrale su richiesta 

dell’Ente, e solo per la sede di cui al punto A.1. 

 
CHIARIMENTO N. 24 
 
La documentazione di nuova archiviazione dovrà essere disponibile per la consultazione sul portale 

WEB, entro e non oltre 15 giorni dalla presa in carico.  

CHIARIMENTO N. 25 
 
La dichiarazione di cui al punto A13 del Disciplinare di Gara e la Relazione di cui al punto B2 dello 

stesso Disciplinare sono due documenti distinti aventi oggetti simili, ma funzioni diverse, per cui sono 

entrambe indispensabili e sono da inserire in buste diverse all’interno dell’unico plico contenete la 

documentazione e le offerte. 

Più dettagliatamente: 

• Nella busta contenente la documentazione amministrativa va inserita, a pena di esclusione,  la 

dichiarazione di cui al punto A13 del disciplinare di gara concernente le caratteristiche tecniche minime 

dei locali da adibire ad esclusivo uso di custodia e gestione archivi  richieste nel capitolato.  

• Nella busta contenente l’offerta tecnica, invece, dovrà essere inserita, a pena di esclusione,ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio, la relazione tecnica indicante la sede dell’impianto d’archivio 

con descrizione dettagliata dei locali, dei sistemi di protezione e sicurezza dei dati predisposti, sistema 

informatico a disposizione, ed eventuali altre circostanze atte a qualificare l’impresa (caratteristiche 

ulteriori rispetto a quelle minime richieste). 

 

CHIARIMENTO N. 26 
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Si precisa che il C.I.G. corretto della gara in oggetto è il seguente 302779791E; 

 

CHIARIMENTO N. 27 

Si chiarisce che per mero errore di materiale nel disciplinare di gara all’art. 16 si è fatto riferimento 

all’art.17 del CsA in luogo dell’art.5.  

 

CHIARIMENTO N. 28 

Al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura di gara in oggetto, in ossequio ai 

principi della libera concorrenza e massima trasparenza, si richiede –quale requisito di partecipazione 

necessario per l’ammissione alla gara -A11 del disciplinare- la presenza in organico di 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 indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato con la 

ditta partecipante alla gara e dalla durata dello stesso (si veda avviso di rettifica e proroga termini). 

 

CHIARIMENTO N. 29 

Con riferimento alla modulistica da utilizzare per la presentazione dell’offerta economica si precisa che, 

per mero errore materiale, sul sito dell’IACP non è stata pubblicata la versione corretta del modello C. Lo 

stesso è scaricabile, nella versione corretta, dal sito della SAUP all’indirizzo www.sau.provincia.caserta.it. Si 

ribadisce, comunque, che l’utilizzo dei modelli predisposti dall’Ente Appaltante è consigliabile, ma non 

obbligatorio. 

 

CHIARIMENTO N. 30 

All’Art 13 del disciplinare di gara si prevede l’attribuzione di max 10 punti ai servizi aggiuntivi volti a 

migliorare la qualità del servizio offerto ma non si richiede alcun prezzo.  Il termine “prezzo” compare nel 

capoverso successivo che non si riferisce a quello precedente. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimenti. 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

              AVV. ERNESTO TOTI 

                F.TO ERNESTO TOTI 

 

 

http://www.sau.provincia.caserta.it/
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