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Oggetto: Procedura aperta  finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la  gestione  in   
outsourcing  degli  archivi  per  le   Sedi  provinciali Inpdap di Palermo, Catania, Messina, 
Siracusa e Trapani 
CIG: 0548558C5E 
 
                    In relazione ai quesiti pervenuti sulla gara in oggetto, al fine di garantire la par condicio tra 
tutti gli operatori economici,  si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1)  Domanda: 
In caso di RTI ancora non costituiti, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere 
firmate congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascuna società del costituendo 
raggruppamento, si chiede conferma che per legale rappresentante si possa intendere il 
soggetto in possesso di delega alla firma in virtù di Procura Speciale con legale 
rappresentanza conferita dall’Amministratore Delegato e legale rappresentante della società 
medesima.           

                Risposta: 
 Si, per legale rappresentante si può intendere il soggetto in possesso di delega alla firma in 
virtù di Procura Speciale con legale rappresentanza conferita dall’Amministratore Delegato e 
legale rappresentante della società medesima.  
A comprova della idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti di gara del soggetto delegato 
firmatario, la Procura Speciale sopra indicata dovrà essere inserita nella “Busta A” contenete 
la documentazione amministrativa.   
 

2) Domanda: 
Si chiede conferma che la dichiarazione di cui al punto b) paragrafo 1 e la dichiarazione 
relativa all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i. lettera c) 
per i soggetti cessati dalla carica possano essere sottoscritte da persona munita di Procura 
Speciale con legale rappresentanza conferita dall’Amministratore Delegato e legale 
rappresentante della società medesima. 

                Risposta: 
Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 4) n. 1, lettera b) del disciplinare di gara 
“attestante il nominativo del legale rappresentante e dell’eventuale procuratore speciale e 
l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara”: 
- la stessa potrà essere resa da persona munita di Procura Speciale con legale 

rappresentanza conferita dall’Amministratore Delegato e legale rappresentante della 
società medesima  . 

Relativamente alla dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 
del D.lgs 163/06 e s.m.i. lettera c) per i soggetti cessati dalla carica: 
- come sopra. 
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3) DOMANDA: 
Ove citato “l’Appaltatore emetterà trimestralmente alla Direzione Regionale citata secondo le 
norme fiscali in vigore, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data fine trimestre di ricevimento 
della stessa da parte dell’INPDAP” si chiede se per trimestre debba intendersi il trimestre 
solare o il trimestre di progetto.           
 Risposta: 
 Si deve intendere il trimestre di appalto. 
 
 

4) DOMANDA: 
Con riferimento a quanto previsto in materia assicurativa, in caso di RTI, individuando 
separatamente le attività di competenza di ciascun partner, si chiede a codesto spett.le 
Istituto, se sia possibile fornire assicurazioni separate da parte di ciascun partner a copertura 
della sola attività di competenza.  
Nella fattispecie il soggetto che svolge le sole attività informatiche  è dotato delle seguente 
polizze: 
- una polizza assicurativa definita “General Liability” (Polizza Responsabilità Civile 

Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile  per danni a terzi (intesi come 
lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivanti dalla attività svolta dalla Società, 
nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni 
personali e danneggiamenti a cose) causati da prodotti fabbricati, venduti e distribuiti 
dalla Società- Massimale assicurato: 10.000.00$ per sinistro e per anno assicurativo; 

- una polizza assicurativa definita “Professional Liability”  (Polizza RC professionale) a 
copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente 
cagionate a  terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell’esercizio dei servizi 
professionali prestati dalla società  (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, 
errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento 
dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall’attività professionale 
svolta dalla società- Massimale assicurato per sinistro e per anno 20.000.000$; 

- una polizza assicurativa “All Risks” a copertura di tutti i danni materiali diretti (incluso il 
furto)  a beni di proprietà dalla Società o che rivestano interesse assicurabile per la 
Società anche se non di proprietà della Società ( p.e.: le macchine utilizzate dalla Società 
per l’erogazione dei servizi). 

Rimane inteso che le garanzie a tutela di quanto previsto per le sedi oggetto di attività 
archivistiche rimangono quelle previste all’interno del Capitolato.           
 Risposta: 
Si, è possibile fornire assicurazioni separate da parte di ciascun componente del costituendo 
raggruppamento secondo gli schemi indicati in domanda, tuttavia dovrà essere aggiunta 
apposita polizza assicurativa per i locali.  
Si ricorda che tali polizze verranno richieste solo all’aggiudicatario.  
 

5) DOMANDA: 
Si chiede a codesto spett.le Istituto se sia possibile avvalersi dei requisiti tecnici relativi ai siti 
ove svolgere l’attività di conservazione della documentazione. 
RISPOSTA: 
Si, l’avvalimento  è consentito con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 49 del Dlgs. 163/06 
e s.m.i..  
Non è possibile l’avvalimento per le certificazioni ISO. 
 

6) DOMANDA: 
Alla luce di quanto rilevato durante i sopralluoghi il materiale d’archivio non soggetto a 
servizi di catalogazione ed inserimento nel sistema archivistico ed informatico ma della sola 
catalogazione della dislocazione è notevolmente superiore al 20 % del volume complessivo 
definito nell’art.1 del Capitolato speciale d’appalto, di cui al punto 15) dell’art. 3. Vorremmo 
avere conferma che nell’offerta a corpo debba essere valutato il suddetto servizio per un 



 

  
 
Viale Aldo Ballarin, 42 00142 – Roma  tel. 06/51017323 fax 06/51018410  e-mail: dcapUFF2@inpdap.gov.it 
 

volume pari al 20% del volume complessivo definito nell’art.1 del Capitolato speciale 
d’appalto. 
 RISPOSTA: 

                Si confermano i quantitativi indicati nel Capitolato speciale di appalto. 
                Eventuali quantitativi significativamente maggiori che possano intervenire in futuro saranno 

oggetto di successivo eventuale affidamento nei termini di legge. 
 
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                      (Dott.ssa Federica Cioffarelli) 
                                                                                            f.to Federica Cioffarelli    
  

  


