RICHIESTA DI CHIARIMENTI - C.I.G. 6754404681 Servizio per la gestione in outsourcing degli
archivi per le sedi territoriali Inps di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS
della Regione Toscana
Quesiti.
1. La restituzione a bocca di magazzino, da parte dell’attuale fornitore, sarà a livello scatola o a
livello di singola unità di archivio?
2. Per il servizio di evasione richieste di consultazioni, si deve intendere che il numero totale di
richieste tra le consultazioni ordinarie e quelle straordinarie ammonta a nr. 900 richieste anno (nr.
600 ordinarie + nr. 300 straordinarie)?
3. Per il servizio di consultazione tramite scansione (scan on demand) si deve intendere nr. 30
scansioni di pagine (immagini) settimanali?

Risposte.
1. La restituzione a bocca di magazzino è da intendersi di unità di archivio confezionate su pedane;
2. Il servizio di evasione, come specificato all’art. 5, punto 9 del capitolato speciale d’appalto, è da
intendersi nel limite annuo di 600 u.d.a. per l’evasione ordinaria e 300 u.d.a. per l’evasione
straordinaria per singola sede;
3. Per Il servizio di consultazione tramite scansione (scan on demand) si intende la scansione di 30
intere u.d.a. (fascicoli e/o pratiche) settimanali per singola sede e non di 30 pagine.

Quesiti.
1. Chiediamo conferma che per la procedura in oggetto non è previsto il pagamento del CIG
2. In riferimento alla Dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato B punto C.2. relativamente ai
soggetti a cui verranno affidate le prestazioni in subappalto (pag. 18-19 dell’Allegato B: “che le
prestazioni affidate in subappalto saranno eseguite da uno o più dei seguenti soggetti: 1)
___________________________________; 2) ___________________________________; 3)
___________________________________;”), chiediamo conferma che per ogni prestazione che la
Ditta partecipante intende subappaltare è sufficiente dichiarare una sola ditta subappaltatrice .
Risposte.
1. Circa la conferma che “per la procedura in oggetto non è previsto il pagamento del CIG”, se con
questo si intende domandare se sussiste l’onere da parte dell’operatore economico al pagamento
del contributo in favore dell’Autorità, si significa che per quanto stabilito nella delibera n. 163/2015
“attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre, per l’anno 2016”, l’importo posto a
base di gara prevede l’esenzione per l’operatore economico.
2. In merito alla richiesta di conferma sulle ditte subappaltatrici, si chiarisce che deve essere indicato il
nominativo del soggetto a cui verrà subappaltata la prestazione indicata nel riquadro riportato al
punto “che la parte delle prestazioni che intende subappaltare, nel rispetto dell’art. 105 del d.lgs
50/2016, è la seguente” (pag. 18, punto C.2 allegato B).
In breve ad ogni prestazione subappaltata deve corrispondere il nominativo della ditta alla quale si
intende subappaltarla.
Si ricorda che le prestazioni subappaltabili sono soltanto quelle di: fornitura scatole, trasporto,
deposito e restituzione finale.
Per quanto riguarda le modalità e gli adempimenti relativi al subappalto si rimanda a quanto
specificato all’art. 21 del capitolato.

