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II presente disciplinare fornisce al concorrente ulteriori indicazioni rispetto al Bando di gara e al 
Capitolato Speciale di Appalto in merito alle modalità ed alle forme necessarie per la presentazione 
dell'offerta ed alla procedura di gara. 
 
Art. 1 ENTE APPALTANTE:  
 
Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta, Via E. Ruggiero 45 – 81100  Caserta 
Tel 0823 – 278411 
Fax 0823-326006 
Sito internet: www.iacp.caserta.it 
Indirizzo e-mail: 
 

Art. 2 - OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO: 
 
L’appalto ha per oggetto l’ affidamento del  “Servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata 
dell’archivio documentario dell’ Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta “. 
L’importo complessivo dell’appalto, per la durata di anni 5(cinque) è di € 300.000,00 (euro 
trecentomila/00) -  Iva esclusa – di cui € 1.415,30 (millequattrocentoquindici/30) per costi della sicurezza 
scaturenti dal DUVRI, non assoggettabili a ribasso. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO       € 300.000,00 oltre IVA 
COSTI DELLA SICUREZZA       €     1.415,30 
BASE D’ASTA          € 298.584,70 oltre IVA 

Art. 3 - PROCEDURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 

L’ appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, artt. 54 e.55 , del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto e, precisamente, a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di : 

• Offerta tecnica         punti 70/100 

• Offerta economica         punti 30/10 

Si procederà alla individuazione, verifica  ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 
sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/06 e smi.  La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi del comma 7 
dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio 
complessivo la gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 , 35, 36 e 37 del d.lgs. 163/06, nonchè dei 
concorrenti con sede in altri stati membri della Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 
del D.P.R. 34/2000, che, alla data di pubblicazione del bando di gara, risultino in possesso dei requisiti di 
ordine generale e di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica-organizzativa, indicati al 
successivo art. 5 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come singolo soggetto e come 
componente di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un consorzio stabile, 
ovvero come componente di più raggruppamenti o consorzi stabili o ordinari, pena l’esclusione del 
soggetto e del raggruppamento o del consorzio stabile o ordinario al quale lo stesso soggetto partecipa. 
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Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel 
caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sempre con la medesima composizione. 
 

Sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora 
formalmente costituiti. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della 
composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti dichiarata in sede 
di gara, pena l’annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto. 

 
E’ vietata l’associazione di partecipazione. 
A tal fine si richiama espressamente la disciplina in merito di cui al D.Lgs. 163/06. 
 
In caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito, dovrà, a pena di 
esclusione, essere allegata copia del mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento o del 
consorzio. 
 
Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, a pena di 
esclusione, dovrà essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione, l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza e procura al soggetto, espressamente indicato quale soggetto mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Art. 5 - REQUISITI: Per partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 4 dovranno 
possedere i seguenti requisiti: 

5.1) Requisiti di ordine generale: 
5.1.1) assenza di cause d’esclusione, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
5.1.2) assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 
legge vigenti. 
5.1.3) osservanza delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 
marzo 1999, n. 68; 
5.1.4) assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui alla legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; 
5.1.5)non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 
successive modificazioni ed integrazioni o  qualora se ne siano avvalsi, che il periodo di emersione si sia  
concluso; 

5.2) Requisiti di idoneità professionale: 
5.2.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 
il concorrente è iscritto per attività coincidente con quella oggetto della gara; 
 

5.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
5.3.1) aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;  
  
5.3.2) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per la progettazione ed erogazione 
di servizi e di organizzazione, gestione archivi e flussi di documenti( Categoria EA=35); 
 

5.3.3) avere alle proprie dipendenze a tempo indeterminato, da almeno un anno, almeno una unità 

laureata e in possesso di diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica e una unità in possesso del 

diploma di Laurea in Ingegneria Informatica, cui far svolgere le attività del servizio. 

In caso di RTI i requisiti relativi alla certificazione di qualità devono essere posseduti almeno dalla 

capogruppo.         

5.4) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
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5.4.1)aver realizzato , negli ultimi tre esercizi finanziari ( 2008-2009-2010)un fatturato globale complessivo   
non inferiore ad € 600.00,00;  
5.4.2) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli nel 
settore oggetto di gara non inferiore ad € 300.000,00; 
5.4.3) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 attestante la solvibilità dell’impresa. Tali referenze bancarie dovranno fare 
espresso riferimento alla gara d'appalto di cui al presente disciplinare. 
 
 In caso di RTI i requisiti relativi al fatturato globale e specifico devono essere posseduti dalla capogruppo in 
misura maggioritaria (almeno pari al 60%) e la restante parte cumulativamente dalle mandanti. In caso di 
RTI le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il  raggruppamento. 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 

 

Art. 5.bis -  AVVALIMENTO 
 

E’ prevista la possibilità per i soggetti concorrenti di avvalersi dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico ed organizzativo di un altro soggetto, così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. 1 
63/2006. In tal caso dovranno produrre tutta la documentazione richiesta dal citato art. 49.( può essere 
adoperata anche la modulistica predisposta dall’Amministrazione per certificare il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 D. Lgs 163/2006) 

Art. 6 -FINANZIAMENTO: Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con i fondi del bilancio 
previsti nel capitolo 6.1.04.20/1. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dall’art. 13 del 
capitolato. 

Art. 7 - ELABORATI DI GARA: Il presente Disciplinare, il Bando, il Capitolato Speciale ed i documenti 
complementari sono disponibili, al fine di estrarne copia, presso la copisteria “DUPLICARTA s.r.l.”,  con 
sede in Via Fuga, angolo Via Canova- Caserta. Tel 0823/322536 o 321359; 

e-mail info@duplicarta.com; www.duplicarta.com  

Il presente Disciplinare, il Bando, il Capitolato Speciale  e la modulistica allegata, sono scaricabili 
gratuitamente dai siti Internet www.provincia.caserta.it. e www.iacp.caserta.it.  

Art. 8 - DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara sarà esperita il giorno 26 settembre 2011, 
alle ore 10.00 nella sede della Stazione Appaltante Unica della Provincia di Caserta sita in Caserta al 
Corso Trieste n.ri 12/14. 

Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Possono presenziare all'apertura delle 
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto 4, ovvero persone munite di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, in numero massimo di due  per ciascun operatore 
economico. 

Art. 10 - VARIANTI E SUBAPPALTO:  Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel C.S.A. - E’ 
consentito il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06. 

Art. 11- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ OFFERTE: 
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire per mezzo del servizio postale 
raccomandato, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna diretta,un plico o 
chiuso indirizzato alla "Stazione Appaltante Unica Provinciale – Corso Trieste 12/14 – 81100 
Caserta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/09/2011, pena l’esclusione dalla gara 
stessa. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accettazione delle offerte non fa fede la 
data del timbro postale. All’uopo, si avverte che oltre il termine suindicato non potranno essere 
presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o aggiuntive dell’offerta presentata nei termini. Non è 
ammessa la presentazione di offerte parziali né sottoposte a termine o condizione, né espresse in modo 
indeterminato. Nessun rimborso o compenso spetterà a qualunque soggetto concorrente per la 
compilazione, redazione e l’invio di quanto richiesto. Con la presentazione dell’offerta l’impresa 
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implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le ondizioni contenute nel bando di gara, nel 
presente disciplinare e nel capitolato. 
 
I plichi, contenenti le offerte e la relativa documentazione, a pena di esclusione devono essere chiusi e 
sigillati con nastroadesivo, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: 

� L’indicazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax , codice fiscale e partita iva; in caso 
di Raggruppamento temporaneo di Imprese indicare capogruppo e mandante. In caso di 
avvalimento indicare la società ausiliaria; 

� La seguente dicitura “ NON APRIRE GARA N. 3062884- 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 “. 

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. 
I plichi devono contenere al loro interno n° 3 (tre) buste, a loro volta sigillate con 
nastroadesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente: 

BUSTA "A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA; 
BUSTA “C “– OFFERTA ECONOMICA. 

Nella busta “A” __ - documentazione amministrativa -devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

A1) istanza di partecipazione alla gara,  redatta in lingua italiana secondo l’Allegato A, predisposto 
dall’Amministrazione  e che costituisce parte integrante del presente Disciplinare . Dovrà essere   
indirizzata all’ Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente con firma leggibile. 

N.B. In caso di A.T.I. o di Consorzio indicare nella domanda di partecipazione le parti di 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorzio, 
con l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Ditte si conformeranno alla disciplina 
prevista nel suddetto D. Lgs. 163/06. 

N.B. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito l’istanza di 
partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 
E’ necessario altresì allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità o di ogni sottoscrittore in caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non 
costituito. 
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva, o in luogo di singole parti della 
medesima, le certificazioni relative. 
 
A2) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta   
con le modalità di cui all'allegato - Modello "B", predisposto dall’Amministrazione  e che costituisce 
parte integrante del presente Disciplinare ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di 
lavori pubblici resa dai soggetti indicati nella varie SEZIONI del Modello medesimo. 
 

A3) Copia del capitolato speciale d’appalto, debitamente timbrato e firmato dal titolare o legale 
rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso 
contenute. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, 
ciascun soggetto componente il raggruppamento o consorzio dovrà debitamente timbrare e firmare copia 
del capitolato speciale d’appalto, così come suesposto. 

 
A4) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto prestata con le modalità di 
cui all’ art. 75 del D. Lgs. 163/2006 s.m. e i., a copertura della mancata sottoscrizione del contratto da 
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parte dell’affidatario. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 comma 8 del succitato Decreto dovrà essere, 
altresì, presentato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 113 del medesimo decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L'importo 
della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici 
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
In caso di RTI costituito la cauzione deve essere intestata alla sola Capogruppo mentre in caso di RTI 
costituendo la cauzione deve essere intestata alla impresa indicata come futuro Capogruppo e dovrà 
contenere a pena di esclusione, indicazione espressa dei nominativi degli altri componenti il 
raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), D. Lgs. 163/2006 s.m.e i., la 
riduzione della garanzia è consentita solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
possiedono il requisiti di cui al suddetto art. 75 comma 7. 

L’Ente  appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia fideiussoria, tempestivamente e 
comunque entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione. 
 
A5) dichiarazione di almeno due istituti bancari, in originale, attestante la solvibilità dell'impresa. 
Tali referenze bancarie dovranno fare espresso riferimento alla gara d'appalto di cui al presente bando; 
 
A6) Originale o copia conforme della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 per la 
progettazione ed erogazione di servizi e di organizzazione, gestione archivi e flussi di documenti 
(Categoria EA=35). Si precisa che il possesso della certificazione di qualità può risultare, in questa fase, 
anche da dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del DPR 34/2000 o con altri certificati equivalenti ex 
art 43 del d.lgs. 163/06; 
 
A7)  Copia conforme del certificato prevenzione incendi, cat 43 – archivi cartacei, rilasciato dal 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio; 
 
A8) (In caso di RTI o Consorzio o GEIE non formalmente costituito): dichiarazione di impegno 
contenente sia la specificazione delle imprese mandataria e mandanti, sia l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia. E’ vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di gara;  
A9) (In caso di RTI o Consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per  atto pubblico o scrittura privata autenticata , ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
 
A 10) Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza 
del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra, siano sottoscritte da persona 
diversa dal legale rappresentante dell'impresa; 
 
A 11) Dichiarazione con la quale la ditta si impegna a far svolgere le attività  del servizio da 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; 
 
A 12) curricula degli specialisti di cui al punto A 11; 
 
A 13) dichiarazione resa ai sensi della legge 445/2000 sulle caratteristiche tecniche dei locali da adibire 
all’esclusivo uso di custodia e gestione archivi come descritti dal Capitolato; 
 

A 14) ricevuta del versamento di € 35,00 ( euro trentacinque/00) a favore dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto. Il 
pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
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Il pagamento potrà essere effettuato:  
a) mediante versamento on line collegandosi al “Servizio Riscossione”, disponibile in  homepage sul 
sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite 
carta di credito dei circuiti: Visa o MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta, tra la documentazione, copia ricevuta 
mediante stampa reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
b) in contanti, muniti di modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http//www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire 
dal 1° maggio 2010 sarà attivita la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla 
ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale tra la documentazione 
di gara. 

I concorrenti dovranno indicare, all'atto del pagamento, nella causale, la propria 
denominazione, il proprio Codice Fiscale, nonché riportare la seguente dicitura “Servizio di 
riordino, custodia e gestione informatizzata dell’archivio documentario dell’ Istituto Autonomo per le 
Case Popolari della Provincia di Caserta “.  – Codice Identificativo Gara N. 3062884; 

 

Nella busta “B” ( offerta tecnica) dovranno essere contenuti a pena di esclusione i seguenti 
documenti: 

B 1)Proposta progettuale con descrizione del servizio che la ditta intende offrire,  comprensiva della 
descrizione dell’organizzazione delle prestazioni, delle attrezzature e delle apparecchiature e delle risorse 
che la ditta renderà disponibili per l’esecuzione del servizio offerto; la ditta dovrà inoltre indicare il 
curriculum professionale del capo progetto e quant’altro sarà ritenuto per documentare l’affidabilità ed il 
livello di specializzazione nello specifico settore: 

B 2)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; 

 
B 3) Cronoprogamma debitamente controfirmato dal titolare dell’impresa circa il tempo, espresso in 
giornate lavorative, che la ditta impiegherà per le attività d’impianto previste dall’art. 2 del Capitolato 
Speciale d’appalto, per l’effettivo inizio delle attività di service.  

Nel caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito, l’offerta tecnica 
dovrà essere presentata dal solo soggetto capogruppo e sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o 
consorziandi. 

 
NELLA BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI 
ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 
C 1) dichiarazione redatta in bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 
del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione espressa in cifre e in lettere dell’importo 
complessivo offerto per l’intero appalto quinquennale, nonché la percentuale di ribasso (in cifre e in 
lettere) che la ditta intende praticare per la realizzazione dei servizi richiesti. In caso di contrasto tra il 
ribasso espresso in cifre e quello in lettere prevarrà quello più vantaggioso per l’Amministrazione( art. 72 
R.D.n. 827/1924). In caso di discordanza tra prezzo e ribasso, farà fede il ribasso espresso. 
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle stesse, 
indicata nel bando di gara. 
In caso RTI, Consorzio o GEIE la dichiarazione deve essere sottoscritta dai titolari o dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese costituenti l’associazione, il consorzio o il GEIE. Se sottoscritta dal 
procuratore va trasmessa la relativa procura. 
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L’impresa dovrà, inoltre,  indicare i seguenti prezzi a misura: 
FASE 1 – Prelievo, trasporto e facchinaggio, riordino, catalogazione ed informatizzazione delle unità 
archivistiche (in faldoni) comprensivo di fornitura dei contenitori per la conservazione illimitata dei 
documenti d’archivio (specificando le dimensioni dei singoli faldoni -misura-) – costo una tantum: 

 
Prezzo per metro lineare in cifre e lettere 

 
FASE 2 – Custodia e gestione del materiale documentario con servizio di consegna per la consultazione 

 
Prezzo annuo per metro lineare in cifre e lettere 

 
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione; 
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di ogni spesa possibile e prevedibile, nessuna esclusa, che 
sarà sostenuta sia nella fase d’impianto(FASE 1) che in regime dell’attività di Service (FASE 2).  
  
Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi rinvenienti dal 
contratto di affidamento saranno compensati con il prezzo offerto. 
 
Il contratto sarà soggetto a revisione annuale secondo le variazioni percentuali riscontrate dall’ISTAT in 
relazione agli indici/prezzi al consumo per le famiglie verificati nel mese di dicembre di ogni anno.  

 
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato 
speciale d’appalto, del bando di gara e del presente disciplinare da parte dei soggetti concorrenti. 
 
Ai sensi dell’art. 38 e seguenti del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, nel caso di raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora costituito, l’intera documentazione di cui al presente punto deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi. 

Occorre altresì specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Ditte e  

I soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. 

 

ART. 12-BIS SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

 
Nel giorno e nell’ora stabiliti dal bando di gara, in seduta pubblica, si procederà all’apertura dei plichi 
pervenuti nei termini stabiliti ed alla verifica della documentazione di cui alla BUSTA “A” ai fini 
dell’ammissione. 
Successivamente, le attribuzioni dei punteggi relativi all’offerta tecnica  si svolgeranno in una o più 
sedute riservate.  Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione di gara predisporrà un a 
graduatoria parziale sulla base del punteggio ottenuto 
 
In altra seduta pubblica, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti ammessi tramite avviso 
pubblico sui siti Internet della Provincia di Caserta e della SAUP, dopo aver data lettura dei punteggi 
relativi alle offerte tecniche, si procederà all’ apertura delle offerte economiche e all’ attribuzione dei 
relativi punteggi. 
Sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica ed a quella economica si otterrà la graduatoria finale e si 
determinerà l’aggiudicatario provvisorio. 
Qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 
gara, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88  D. Lgs 
163/2006. 
 

In caso di parità di punteggio complessivo verrà favorita l’impresa che avrà offerto il prezzo più basso. 

ART.13 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
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L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà praticato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06 s. m. e i.,  sulla base dei criteri di seguito indicati: 

a) Elemento prezzo-  30 punti  

b) Elementi tecnico- qualitativi: 70 punti 

 

Al prezzo più basso proposto verranno attribuiti 30 punti, agli altri, il punteggio verrà assegnato secondo 
la seguente formula: 

PEi=30 X(OEmin/Oei) 
Dove:  
PEi= punteggio economico dell’offerta in fase di valutazione 
OEmin: offerta economica più bassa 
OEi: offerta economica in fase di valutazione 
 
Ad ogni buon fine si precisa che: 

• si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
• il prezzo proposto si intenderà comprensivo del costo delle prestazioni esplicitamente 

previste dal capitolato nonché di tutti gli oneri possibili e prevedibili, anche materialmente non 
menzionati, necessari per la corretta esecuzione dell’appalto in tutte le sue fasi. 

 
Alla migliore proposta sotto il profilo tecnico-qualitativo verranno attribuiti massimo 70 punti,  suddivisi 
in base a quanto esposto di seguito: 
 

QUALITA’ ED ORGANICITA’ DEL PROGETTO TECNICO (PUNTI 15) 
Valore organizzativo della proposta valutato in relazione all’organizzazione delle prestazioni che la ditta 
intenderà mettere in atto al fine di garantire la massima affidabilità del servizio erogato con particolare 
riferimento alle soluzioni logistiche ed operative. 
 

TEAM DI PROGETTO (PUNTI  10) 
Valutazione del numero e delle qualifiche del personale dipendente messo a disposizione per la gestione 
del servizio così come articolato nella proposta formulata. In particolare verrà valutato il curriculum 
professionale del capo progetto ed il profilo professionale dei dipendenti in relazione alla capacità di 
garantire una sufficiente affidabilità ed un livello di specializzazione necessario per far fronte alle 
mansioni attribuite. 
 

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE UTILIZZATO (PUNTI 15) 
Valutazione del sistema informativo utilizzato e della struttura  hw e sw messa a disposizione per 
l’attuazione del servizio. 
Valutazione delle misure di sicurezza informatiche atte ad assicurare la sicurezza nel mantenimento dei 
dati. 
 

CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI DEPOSITO (PUNTI 10) 
Valutazione della capienza e organizzazione degli immobili, tenuto conto delle attrezzature messe a 
disposizione, presso i quali verranno depositati gli archivi cartacei.  
 

UBICAZIONE DEI LOCALI DI DEPOSITO (PUNTI 5) 
Distanza dei locali idonei all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto rispetto alla sede dell’Ente. Il 
punteggio massimo si attribuirà all’offerente che offrirà il locale più vicino alla sede dell’Ente agli altri sarà 
attribuito punteggio in misura proporzionale secondo la seguente formula: 
 

Dx = distanza minore offerta/distanza iesima offerta x 5. 
 

TEMPO OFFERTO PER L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DI SERVICE (PUNTI 5) 
 

Valutazione del tempo offerto, espresso in giornate lavorative, che la ditta impiegherà per le attività 
d’impianto previste dall’Art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto, per l’effettivo inizio delle attività di 



 
 
 

Pag. 10 di 12 

 

service. Al minor tempo proposto verranno attribuiti 5 punti, agli altri, il punteggio verrà assegnato 
secondo la seguente formula: 

Tx=5 X(Tmin/Tv) 
Dove:  
To: punteggio Tempo dell’offerta in fase di valutazione 
Tmin: offerta Tempo minore 
Tv: offerta Tempo in fase di valutazione 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO (PUNTI 10) 
 
Per gli elementi diversi dal tempo e dal prezzo i punteggi verranno attribuiti in base al metodo 
aggregativo – compensatore.  
 
Ad ogni buon fine si precisa che: 
c) le valutazioni verranno effettuate da apposita Commissione di gara  nominata ai sensi dell’art.  84 

del D.lgs. 163/06 dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
d) ai sensi  dell’art. 86 comma 2 del D.lgs. 163/06 l’ Ente  Appaltante valuterà la congruità delle offerte 

in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi 
tecnico-qualitativi, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti nel presente disciplinare di gara; 

e) all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica si procederà  solo dopo che la commissione 
avrà terminato i lavori inerenti l’offerta tecnica.  

14. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.163/06, l'Amministrazione, successivamente alla verifica della 
documentazione amministrativa, provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti tecnico – 
professionali ed economico - finanziari, in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con 
sorteggio pubblico, nella percentuale del 10% dei medesimi. 
I concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, 
documentazione idonea a dimostrare il numero medio annuo dei dipendenti nel triennio (2008 – 2009 - 
2010) ed il numero dei dipendenti attuali; il fatturato globale complessivo del triennio (2008 – 2009 – 
2010), il fatturato per servizi identici conseguito nel triennio (2008 – 2009 - 2010). Qualora tale prova 
non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede di offerta, 
l'Amministrazione procederà all'esclusione del/i concorrente/i dalla gara e all'escussione della cauzione 
provvisoria. 

15. ANOMALIA DELL' OFFERTA 
L'anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto degli artt. 86 (così come modificato dal 
comma 909 dell’art.1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296), 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 e, 
pertanto, si procederà all'esclusione di quelle offerte aventi carattere anormalmente basso rispetto alla 
prestazione al termine della verifica di congruità, espletata in contraddittorio con il concorrente. 

16.ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA: 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a: 

� prestare cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione; 
� prestare le polizze assicurative di cui all’art. 17 C.s A. 
� versare congruo deposito relativo a tutte le spese a cui darà luogo l’aggiudicazione e la stipula del 

contratto (valori bollati, tassa di registro, diritti d’ufficio, stampati, ecc.); 
� firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta; 
� predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini che saranno fissati dalla 

Provincia. 

Il mancato adempimento a quanto richiesto dai punti precedenti o a seguito di eventuali 
verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti, 
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comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

17. DISPOSIZIONI VARIE - ULTERIORI INFORMAZIONI: 
� trascorso il termine fissato per la ricezione non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche 

se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
� non è ammessa la presentazione di offerte parziali né sottoposte a termine o condizione, né 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
� non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare qualcuno 

dei documenti richiesti; 
� gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni 

dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; 
� il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data della gara stessa 

senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
� l’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, dandone comunque 

comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
� la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del 

D.P.R. 30.12.1982 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 
� l’offerta e la documentazione presentate a corredo, rimangono in possesso dell’Amministrazione; 
� le operazioni di gara potranno essere sospese dal Presidente, con contemporanea indicazione 

della ripresa dei lavori, normalmente salvo eccezioni, al giorno successivo non festivo ad ora 
fissata; nel verbale di gara si farà menzione delle ragioni che hanno consigliato l’interruzione 
temporanea delle operazioni di gara; 

� la partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente disciplinare, nel relativo bando e nel 
CSA. 

� le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

� gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro; 

� non appena il Dirigente del Settore competente avrà provveduto all’aggiudicazione formale 
dell’appalto si darà comunicazione dell'esito del provvedimento al primo ed al secondo 
classificato; 

� per eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, da 
formularsi esclusivamente via fax ai nnr. 0823/2478342- 2478459, pena la non considerazione 
delle stesse, entro le ore 12.00 del 5 settembre dovranno essere indirizzate alla Provincia di 
Caserta - Settore Patrimonio e Provveditorato- Via.V. Lamberti – Area ex Saint Gobain- 81100 
Caserta; 

 
 

�  le date di apertura dell’ offerta  economica verranno pubblicate sui siti web dell’Ente e della SAUP 
almeno tre giorni prima della data fissata; 

� alle sedute di apertura del plico contenente la documentazione amministrativa e delle buste 
contenenti le offerte economiche sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle imprese 
offerenti ovvero altri soggetti da questi appositamente delegati in numero non superiore a due; 

� l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle 
dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 46 
del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.; 

� l'Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sui siti suddetti  anche eventuali note 
o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla gara; 

� l’IACP si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti; 

� nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, il servizio sarà 
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria; 

� Compilazione "MODULO RICHIESTA DURC": al concorrente che risulterà primo in graduatoria ed 
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aggiudicatario provvisorio dell'appalto in oggetto è fatto obbligo, entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria, compilare il "MODULO RICHIESTA DURC/SERVIZI" 
contenente i dati necessari per la richiesta del DURC da parte dell’Ente Provincia. Il "MODULO 
RICHIESTA DURC/SERVIZI" deve essere datato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante 
dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo, o di consorzio ciascun 
soggetto facente parte il raggruppamento o consorzio aggiudicatario deve compilare il "MODULO 
RICHIESTA DURC/SERVIZI" ed inviarlo, datato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante, 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria; 

� per quanto non specificamente disposto dal presente disciplinare, si fa espresso riferimento alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia; 

� responsabile del procedimento del presente appalto è l’arch. Carmine Mastroianni, Dirigente del 
Settore Patrimonio e Provveditorato della Provincia di Caserta; 

� Concorrenti stranieri: 
1) i concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a partecipare alla gara 
d'appalto alle medesime condizioni dei concorrenti italiani; 
2) i concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in 
base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall' art. 3 del 
DPR 445/2000; 

� Disciplina Privacy - ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che: 
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di 
trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente 
appalto; 
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 
3) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell'aggiudicazione; 
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

a) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; 
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 

5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/03, cui si rinvia; 
6) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Aggiudicatrice. 
    Si precisa che i documenti della presente gara sono consultabili e scaricabili dai siti internet : 
    www.provincia.caserta.it e www.sau.provincia.caserta.it. 

 

Il bando è stato inviato alla GUE in data ……………. e ricevuto in pari data. 
Caserta, 

 
 
 

 

 
 
Caserta. 31.03.2011 
 

Il Direttore Generale  
 (Avv. Ernesto Toti) 

 


