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Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2CI16, volta alt'affidamento del <<s"rrvi,i(t rJ,gestione in outsourcing degli archivi INPS della Direzione Regionale Sardegna>>

OUESITO N. 1

1) In riferimento alla presa in carico iniziate si osserva che gti attuali fornitori det servizio
sono posti in una situazione di vantaggio rìspetto ai conéorrenti poiché non dovranno
sostenere i seguenti costi:

a Carico, Trasporto e Scarico del materiale documentale
_ E ArchiviazÌone (incluse le varie attività datt'inventariazione atto scaffataggio)
Si chiede pertanto, in virtit detta par condicio tra te ditte partecipanti, in"- tuti attività
siano escluse dalla base d,asta riferita alla presente procectura
RISPOSTA

Il valore a base di gara è stato determinato dal la sommatoria dei valori  comolessivi
presunti relativi alle prestazioni di "deposito e gestione" e alle prestazioni '.a richiesta.'.
Le att ivi tà di presa in carico degli  archivi,  anche di quel l i  già esternal izzati ,  r ientrano nel le
att ivi tà di esecuzione del l 'appalto oggetto del la presenre gara.

OUESITO N.2

2) In riferimento all'artbob 4.3 del Capitotato Speciale di Gara si chiede conferma chel'attività di riorga nizzazione e riordino dei documenti si riferisca ancne iJti aiuali fornitoridel servizio, che dovranno necessariamente quindi prevedere it 
-descaffalaggio 

(e
successivo riordino e catalogazione) di tutto it materiate documentale anche in ipotesi dinuova aggiudicazione
RISPOSTA

si conferma. si veda, anche, quanto indicato al punto 4.13 del capitolato Tecnico.

OUESITO N. 3

3) In lfgrlnento alla presa in carìco iniziate det materiale già esternalizzato (10.310 mtgestiti dalla ditta Taulara srl + 3.050 ml gestiti dalta difta pósrct cne naiiàpbaftato alaTaulara), si chiede di indicare te modalità rispetto atte quati il materiale à6ru."rtut"verrà consegnato al nuovo fornitore, specificando
- la tipologia di contenitori utitizzati (dimensioni e caratteristiche) dettagtiando anche ilnu.mero per ciascuna tipologia rispetto ai ml sopra indicati- la presenza di un codice barcode univoco su ciascun contenitore-.le modalità di catalogazione che caratterizzano tale materìale documentale pregresso
ris.pgtto alle richieste del presente capitotato di gara
- il fatto che sarà reso al nuovo fornitore il db iiformatico della catalogazione pregressa- il fatto che il materiale sarà ordinato e confezionato su pa et d'isposti a bocca dimagazzino
- il numero medio di box che si prevede stoccare in un pallet- tutte Ie altre informazioni utili a descrivere at megtio ia fase in questione
RISPOSTA

Attraverso il soprarruogo, previsto dar bando di gara, re Ditte concorrenti ben potranno
acquisire quelle informazioni di natura tecnico /organizzativa ritenute utili ai fini della
presentazione del l'offerta.



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi clell'art. 60 det D.Lgs. 50/2Arc, volta all'affpamento del <<servizio di
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OUESITO N.4

4) In riferimento alla presa in ca rico iniziale de! materiale custodito presso le sedi delta
Stazione Appaltante si chiede:
4' 1 di specificare per ogni sede Ia possibilità di utitizzare apposito ascensore per la
movimentazione del materiale, in caso contrario si chiede di indicare per ciascuna sede
il piano in cui si trova il materiale documentale da ritirare e la relativa quantità.
4'2 conferma che il materiale sia disposto su scaffali senza essere stato inscatolato
4.3 conferma che la catalogazìone debba awenire per singola pratica/fascicota
4.4 conferma che sarà reso disponibile un db informatico in cui poter estrarre in
automatico icampi che costituiscono le chiavi di ricerca delle varie unità di archivìo
4'5 di indicare che non esistono particotari problemi per I'accesso dei mezzi idonei da
utilizzare per il ritiro, in caso contrario si chiede di specificare ivincoti timitativi degti spazi
di accesso
RISPOSTA

si veda la r isposta al quesito n. 3 poiché anche in questo caso i l  sopral luogo è oltremodo
uti le ai f ini  del la presentazione del l 'offerta.

4 .1  Sed i  Prov inc ia l i  d i :

Oristano in via Dorando Petri - ascensore si

Nuoro in via Leonardo da Vinci 26 - ascensore si

Sassari in via Rockefeller 68 - ascensore si

Agenzie Complesse di:

Iglesias (CI) in via Crocif isso 117 - ascensore si

Olbia (OT) in via caduti  sul lavoro 29 - ascensore si

Agenzie Terri tor ial i  di :

Ghilarza (OR) in via Gennargentu n. 1- piano strada
Gavoi (NU) in viale Repubblica 7 - ascensore no
Macomer (NU) in piazza Sant'Antonio 9 - piano straoa
Siniscola (NU) via Trieste - ascensore sl

Lanusei (OG) circonva l lazione est - piano strada

Sorgono (NU) corso IV Novembre 141 - ascensore si
Alghero (SS) via Vittorio Emanuele 177 - piano straoa
Ozieri  (SS) via Trento 24 - piano strada

Tempio Pausania (OT) in via Olbia - ascensore si
Thiesi (SS) via Roma - ascensore no

si precisa che gl i  ascensori sono impianti  tradizional i  e non montacarichi con le
conseguenti  l imitazioni di ut i l izzo.

4'2 I l  materiale è negl i  scaffal i ,  non inscatolato, non gesti to con metodologia archivist ica.
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4.3 Si conferma.

4.4 No' Per tutto il materiale documentale presente nelle strutture dell'Istituto non sarà
possibi le fornire db in quanto lo stesso non r isulta gesti to con metodologie archivist iche
come già specif icato al punto 4.2.

4.5 Non conoscendo i  mezzi che le dit te partecipanti  intendono uti l izzare non è oossibi le
fornire l ' indicazione r ichiesta. Si r i t iene che i l  sopral luogo possa meglio r ispondere a tale
ouesito.

OUESITO N. 5

5) SÌ chiede conferma che lbrario in cui it Centro ServÌzi debba rimanere aperto sia 7:30
AM - 79:30
RISPOSTA

No. si veda, però, l'art. 4.4 del capitolato ove testualmente si specifica ,,Il servizio è da
svolgersi per 52 (cinquantadue) settimane all'anno (7s6 settimane tenuto conto la
durata delleffidamento), ìn concomitanza con lbrario lavorativo de 'Istituto che si
intende, ove non sia diversamente specificato, dalle ore 7:Bo AM a e ore o7:Bo pM.".

Inoltre, nei successivi punti  del l 'art .4 vengono specif icat i  e descri t t i  iservlzi  r ichiest i  con
le tempist iche minime per la loro esecuzione.

QUESTTO N.6

6) si chiede conferma che te tempistiche di consegna di 36 ore e rB ore siano da
considerarsi ore lavorative.
RISPOSTA

No. Sono da considerarsi come 36 e 18 ore natural i  e consecutive a part ire dal la r ichiesta.
considerando igiorni lavorativi  dal lunedì al venerdì.

quEsrTo N. 7

7) si chìede di indicare una stima del numero medio di scansioni on demand annue
R.ISPOSTA

Non è possibi le st imare la frequenza di r ichieste di scansioni on demand annue poiché la
stessa è legata ad esigenze organizzative del le sedi del l ' Ist i tuto coinvolte e pertanto di
dif f ici le previsione. Tuttavia, al f ine di fornire elementi ut i l i  al la formulazione del l ,ofFerta.
di seguito si riporta ir repoft deile ravorazioni richieste ner periodo 2s/08/20t5 -
25/08/20t6' Si specif ica che la st ima è puramente indicativa e r iguarda i l  solo materiale
archivist ico attualmente gesti to dal l 'attuale gestore del servizio per un totale medio di
circa ml 10.000.

Rich ieste Infruttuose (Sc an. /  Orig. )

4

Cag l ia  r í L.097
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Cagl ia r i
Cag l ia r i

Cag l ia  r i
Cag l ia  r i
Cag l ia  r i
Cag l ia r i
Med io  Campidano
Medlo  Campidano
N uoro

N uoro
N uoro

Nuoro
N uoro
N uoro
N uoro

Riallaccio con Digita lizzazione Intero
Fa scico lo
Richiesta d i  Scan on Demand
Richiesta d i  Inv io Or ig inale Non
Urgente
Richiesta d i  Inv io Or ig inale Urgente
Creazione Nuovo Fascicolo
Rial laccio Sempl ice
Rich ieste Infruttuose (Sc an. /  Orig. )
Richiesta d i  Scan on Demand
Rich ieste Infruttuose (Sc an. /  Orig. )
Riallaccio con Digita lizzazione Intero
Fascicolo
Richiesta d i  Scan on Demand
Richiesta d i  Inv io Or ig inale Non
Ungente
Rich iesta d i  Invio Orig ina le U rgente
Creazione Nuovo Fascicolo
Ria l lacc ic  Sempl ice

754
6 .336

2L3
L97

B ].58
103  1

11
113
23L

26
t . tL2

4
15

239
22

OUESITO N.8

8) Si chiede di indicare una stima del numero medio di ricerche annue di unità di archivio
rjcl!9sle_!?ila SA distinguendo tra ricerche ordÌnarie e ricerche urgenti
RISPOSTA

Si veda la r isposta al quesito n.7.

OUESITO N.9

9) In merito ai ritiri perìodici di nuovo materiale cartaceo Si chiede di indicare una stimadella frequenza di ritÌro e delle relative quantità per ciascuna sede.
RISPOSTA

Non è possibile effettuare la stima richiesta poiché la stessa è legata ad esigenze
organizzative delle sedi dell.Istituto coinvolte e peftanto di difficile previsione. Vedasi
quanto specif icato al capitoro 4, punti  4.!4 e 4.!5, der capitorato Tecnico.

ouEsITO N. 10

70) In merito al materiale di nuova produzione si chiede di indicare te quantità medieannue complessive da ritirare sia in termini di ml che in termini di fascicoli costituentit1219!iyi9 vivo (ciò appare indispensabile anche per stimare il numero di riailacci)
RISPOSTA

Per i  r ial lacci si  veda la r isposta al quesito n. 7 e | ,aft .4.6 del capitolato dove i  r ial lacci
sono indicativamente previst i  nel 15o/o annuo dei fascicol i  costi tuenti  l ,archivio vivo di
ciascuna del le sedi interessate al servizio r ichiesto.
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I l  dato relat ivo ai metr i  l ineari su base media annua non può essere fornito. La st ima
riguardante i  metr i  l ineari è parte del la voce "a corpo" e corr isponde a quanto espl ici tato
al l 'art  1 del Capitolato Tecnico.

ouEsITo N. 11

71) In merito al sistema informatÌco net capitolato si evìnce che è possibite utilizzato
quello reso disponibile dalla Committenza.
Inoltre il Capitolato indica che occorre formulare un progetto riferito atta "Sata poste
Virtuale" come indicato nell'articolo 4. 1 1.
Osservando il dettaglio della griglia quatitativa si nota poi che sono riservati 4 punti at
"Sistema informativo utilizzato dalla ditta Appattatrice per la gestione dett'archp6,'
(PT2'8) ed 8 punti alle caratteristiche dell'infrastrufiura tecnotogiia in merito al processo
di d igitalÌzzazìone (PT3.4).
Si chiede conferma che:
71.1 II progetto sala Poste virtuale rientra nel punto pr3.4) della grigtia quatitativa
11'2 Il punto PT2.B sia riferito atla gestione standard delt'archivio, osservando tuttavia
che risulta oggettivamente. preferibile proporre t'utitizzo del sistema informativo proprio
delle ditte anziché prevedere I'utitizzo del sistema delta committenza, proprio per i4
punti di qualità in palio
RISPOSTA

11.1 No. I l  progetto Sala Poste Virtuale r ientra nel punto PT3.6 del la grigl ia qual i tat iva.

11.2 Si. I I  punto PT2.8 è r i fer i to al la gestione standard del l ,archivio.

ouEsITo N. 12

12) Si chiede conferma che it sistema informatico detta Committenza sia integrabite al
sistema della ditta aggiudicatarìa attraverso web service, e che non sia previsto alcun
costo a carico della ditta aggiudicataria per permettere al sistema delta iommittenza di
dialogare con il sistema della ditta. In altre parole I'unico costo che ta ditta aggiudicataria
dourà sos.tenere sarà quelto per rendere ít proprio sistema pronto per dia'lógare con it
sistema del la Com m itte nza.
RISPOSTA

Il sistema informatico di gestione elettronica documentale presente in Istituto è descritto
al l 'aft .  3 del Capitolato Tecnico.

Si veda i l  capitolo n. 4, punti  4.17 e 4.L8, dove sono dettag l iata mente descri t t i  i  requisit i
general i  dei  serv iz i  in format ic i  r ich iest i  ed i requisit i  inerenti  le future
estension i /evoluzion i  del la soluzione informatica r ichiesta.

OUESITO N. 13

13) Al fine di poter redigere in modo congruo I'offefta si chiede di indicare una stima dellequantità annue riferite alle attività a richÌesta per te quati occorre specificare un prezzo
nello schema di offerta
RISPOSTA

Si vedano le r isposte ai quesit i  nn. 7-B-9-10.
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OUESITO N. 14

74) In riferimento allo schema di offerta si chiede conferma che il valore pE2 (Totate a
richiesta) sia Ia somma dei valori unitari offerti per le singole attività a richiesta
RISPOSTA

No. Il valore PE2 "Totale a richiesta" si riferisce alla somma offerta come ribasso relativo
al valore complessivo presunto a base d'asta (€ 456.000,00) per le prestazioni ' ra

richiesta".

quEsrTo N. 15

15) In rìferimenta allo schema di offerta si chiede conferma che il valore pEl (deDosìto e
gestione) rappresenti il totale offerto per i 36 mesi di durata det Servizio per'i servizi
indicati nel capitolato, esclusa quindi Ia gestione/ritiro/custod ia det materiale di nuova
produzione. Nel caso debba essere considerato anche il materiale di nuova produzione,
si chiede di indicare come debbano essere gestiti nell'offerta gli incrementi.
RISPOSTA

No. In riferimento allo schema di offerta si conferma che il valore pEl (deposito e
gestione) rappresenta il totale che il concorrente offre per i 36 mesi di durata del Servizio
per i servizi indicati nel capitolato riferiti a tutte le prestazioni relative alle attività di
deposito e gestione, come ben espl ici tato al l ,art.  1 del Capitolato Tecnico.

OUESITO N. 16

16) si chiede conferma che la fatturazione awerrà sulla base del materiate
effettivamente gestito e custodito, sulla base del prezzo a mt indicato in offerta
RISPOSTA

Si conferma.

ouEsITo N. 17

17) si chiede conferma che il prezzo a ml/mese da indicare in offerta sia calcotato come
segue: PE1/36/18110 dove 36sono imesi di durata de! Servizìo e 1e.110 è it totatedei
ml indicati a pag, 4,5,6 del Capitolato Tecnico
RISPOSTA

Si conferma.

-

dfîùa Ponti
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