
Quesito: Si chiede dove sia ubicato l’archivio dell’attuale fornitore. 

Risposta: L’archivio dell’attuale fornitore è ubicato nel territorio della regione Lombardia. 

  

Quesito: Si chiede quale siano le dimensioni delle scatole utilizzate dall’attuale fornitore. 

Risposta: Le scatole utilizzate dall’attuale fornitore hanno le seguenti dimensioni: cm 48 x 

cm 32 x cm 36h, pari a circa 50 litri di volume.   

  

Quesito: Si chiede se durante il conferimento delle scatole verrà fornito anche un file di 

consistenza dell’archivio completo di n. scatola e della descrizione completa dei fascicoli 

contenuti. 

Risposta: All’atto del conferimento non sarà fornito alcun file. Le operazioni di data entry, a 

carico dell’aggiudicatario, sono regolate dall’art. 5.7 del capitolato speciale d’appalto. 

  

Quesito: Si chiedi quale siano i campi da rilevare sul frontespizio del fascicolo per la 

catalogazione. Nel capitolato si rileva solo codice, nominativo (o CF), tipologia del 

fascicolo e data di creazione, ci sono altri campi? 

Risposta: I campi da rilevare sul frontespizio sono riportati a titolo meramente indicativo e 

non esaustivo  all’art. 5.9 del Capitolato speciale d’appalto, la cui finalità è quella di fornire 

un quadro completo dal quale  “per ogni nominativo siano rilevabili tutti i fascicoli a lui 

connessi al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo della posizione”. 

 

Quesito: Si chiede il numero medio di ricerche per anno, eventualmente il numero di 

ricerche di originali effettuato negli ultimi due anni. 

Risposta: Il numero di ricerche per anno è riportato al punto 5.9 del Capitolato speciale 

d’appalto.  

 

Quesito: Si chiede il numero medio di documenti da inserire in fascicoli. Si chiede quale 

sia il numero di fascicoli indicati come archivio vivo. 

Risposta: L’archivio vivo nelle sedi è stimabile in circa 1.000.000 di fascicoli. Pertanto il 

numero dei riallacci di cui all’art. 5.10 del Capitolato speciale d’appalto è previsto nel limite 

di 150.000 all’anno. 

 

Quesito: Si chiede a quanti documenti di media corrispondano le 20 scansioni settimanali 

previste. 

Risposta: Non è possibile fornire il dato richiesto: per una stima orientativa media della 



consistenza di una u.d.a. potrà farsi riferimento al numero delle u.d.a. ed ai dati di volume 

indicati nella documentazione di gara. 

 

Quesito: Si chiede conferma che relativamente alla presa visione delle sedi territoriali, sia 

sufficiente l’accettazione per presa visione del capitolato speciale di appalto, non essendo 

quindi tassativo svolgere il sopralluogo presso le sedi Inps interessate. 

Risposta: Come riportato nella lettera di invito e all’art. 12 del Capitolato speciale 

d’Appalto, l’operatore prima di presentare la propria offerta dovrà prendere visione delle 

sedi territoriali destinatarie del servizio in oggetto, al fine di prendere conoscenza delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione dell’appalto, sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni 

contrattuali. 

Non verrà rilasciata nessuna attestazione di avvenuto sopralluogo. Pertanto costituirà 

prova di aver preso visione delle sedi territoriali destinatarie del servizio in oggetto, 

l’accettazione per presa visione del presente Capitolato speciale di appalto, attestata con 

la specifica dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/200 nel Modello 

di Autodichiarazione. 

 


