
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Direzione regionale Lombardia 
 

20123 Milano 
via M.Gonzaga, 6 
tel 02 88931 
fax 02 8893200 
cf 80078750587, pi 02121151001 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione regionale Lombardia – Via Gonzaga 6 – 20123 Milano 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

CONSULTARE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA  

DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B D. Lgs. 50/2016 

 

CIG: 7090933705 

 

Oggetto: Servizio per la gestione in outsourcing degli archivi per le sedi territoriali  

     Inps della regione Lombardia. 

 

La sopra indicata Amministrazione aggiudicatrice ha in programma di procedere ad una 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing degli archivi per 

le sedi territoriali Inps della regione Lombardia. 

Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare l’eventuale interesse 

ad essere invitati alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA 

SOCIALE 

Direzione regionale Lombardia 

Codice fiscale: 80078750587 – Partita IVA: 02121151001 

Via Gonzaga n. 6 – 20123 MILANO 

PEC: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it  

indirizzo internet del “profilo di committente”: http://www.inps.it – area “Aste gare e 

fornitori => Gare => Manifestazioni di interesse”  

 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi “Codice”).  
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A seguito delle manifestazioni di interesse, verranno invitati a partecipare alla procedura 

un numero massimo di 25 operatori economici.  

Pertanto, qualora abbiano manifestato interesse operatori economici: 

 

a) in numero superiore a 25 (venticinque), l’Amministrazione procederà 

all’individuazione dei soggetti da invitare tramite sorteggio pubblico (fino 

all’individuazione di n. 20 soggetti); 

 

b) in numero compreso tra 5 (cinque) e 25 (venticinque), l’Amministrazione inviterà 

alla procedura tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, la manifestazione 

di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

 

c) in numero inferiore a 5 (cinque), l’Amministrazione individuerà attraverso sorteggio 

altri soggetti (fino al raggiungimento del numero di 5), attingendo all’Albo Fornitori 

dell’Istituto o ad elenchi di imprese da richiedersi al Registro Imprese presso la Camera 

di Commercio di Milano per la categoria merceologica oggetto della presente procedura. 

     

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera b), del codice dei contratti, mediante canone mensile unitario per 

metro lineare di pratiche in “deposito e gestione”, intendendosi con tale 

espressione le attività indicate al punto 6. 

Le offerte economiche saranno sottoposte alla verifica di congruità prevista dall’art. 97, 

comma 2, del codice dei contratti, nel solo caso in cui il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3-bis del Codice). 

  

4. DURATA DELL’APPALTO: la durata dell’appalto è fissata in 12 (dodici) mesi, dalla 

data di sottoscrizione del contratto, con facoltà della Stazione appaltante di procedere 

all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati per 

ulteriori 6 (sei) mesi ai sensi dell’art. 63, comma 5° del Codice;  

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: La spesa complessiva presunta per l’acquisizione dei servizi 

oggetto della procedura è quantificata in € 138.667,00 Iva esclusa, per i 12 dodici mesi 
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di durata del contratto. Ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato della 

procedura, comprensivo della ripetizione dei servizi analoghi, è complessivamente e 

presuntivamente valutato in € 208.000,50 (Euroduecentoottomila/50) IVA esclusa. Tale 

importo è da intendersi quale plafond massimo, nell’ambito del quale, all’esito della 

procedura di gara e sulla base dei prezzi unitari offerti, la Stazione appaltante potrà 

attivare apposite richieste di servizio per il ritiro di ulteriori atti d’archivio in base alla 

dinamica dei propri fabbisogni, senza assumere alcun obbligo in merito al 

raggiungimento del massimale di spesa medesimo. Con l’avviso pubblico di richiesta di 

manifestazioni di interesse non viene indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, 

essendo l’indagine finalizzata esclusivamente alla individuazione di operatori economici 

da invitare a successiva procedura negoziata e, dunque, la manifestazione di interesse 

da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali. 

 

6. OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto il servizio in outsourcing di 

deposito e gestione di archivi cartacei delle sedi Inps della Lombardia, comprendente le 

seguenti attività: 

a) presa in carico iniziale di circa 11.064 metri lineari di archivi cartacei, consistenti in 

circa 1.900.000 unità d’archivio (intendendosi con essa i/l fascicolo/i e/o i/l faldone/i 

e/o raccoglitore/i facenti parte di una stessa pratica), pari ad un volume di circa 1.200 

m³ (milleduecento metri cubi), attualmente depositate presso l’attuale appaltatore (si 

precisa che l’attuale appaltatore assicurerà a proprie spese il trasporto e la consegna 

del materiale presso le strutture dell’aggiudicatario della presente procedura, situate 

all’interno del territorio della regione Lombardia, che ne dovrà curare tutte le ulteriori 

fasi di presa in carico e gestione); 

b) fornitura di scatole di adeguata capacità e robustezza tali da assicurare la buona 

conservazione del materiale affidato; 

c) eventuale reboxing, in numero da definire,  di scatole e/o contenitori ammalorati o 

non conformi; 

d) trasporto del materiale non conferito all’attuale depositario presso il centro di 

archiviazione dell’appaltatore entro dieci giorni dalla data della singola richiesta da 
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parte delle sedi Inps interessate, con eventuale formazione di elenchi di materiale 

consegnato da parte dell’appaltatore; 

e) catalogazione del nuovo conferimento entro quindici giorni dal ricevimento dello 

stesso; 

f) servizio di posizionamento delle scatole su scaffali; 

g) servizio di conservazione e deposito; 

h) servizio di catalogazione e inserimento dei documenti in un sistema informatico per 

la gestione informatizzata degli archivi da completarsi entro trenta giorni dalla data 

di inizio del contratto; 

i) fornitura del relativo software archivistico alla stazione appaltante e aggiornamento 

del database in funzione degli eventuali nuovi conferimenti; 

j) evasione delle richieste di consultazione di singole unità di archivio, comprensiva della 

consegna alle sedi richiedenti la consultazione, del rientro e del conferimento delle 

stesse al centro di archiviazione; 

k) servizio di inserimento (riallaccio) di nuova documentazione nei fascicoli e/o pratiche 

e/o faldoni/raccoglitori già assunti in deposito; 

l) servizio di consultazione tramite scansione dei documenti e/o pratiche richiesti e 

acquisizione e invio delle immagini relative a fascicoli non catalogati (scan on 

demand); 

m) completamento delle informazioni identificative di ogni unità di archivio mediante 

rilevazione dal frontespizio del fascicolo di eventuali codici, tipologia del fascicolo, data 

di creazione, al fine di provvedere al successivo macero alla scadenza dei termini di 

conservazione, come previsto dalle vigenti norme in materia di scarto di atti di 

archivio, con aggiornamento del software archivistico esistente; 

n) apertura di una casella postale elettronica per il ricevimento delle richieste di 

consultazione e per la risposta alle sedi; 

o) consultazione presso il centro di archiviazione dell’appaltatore da parte del personale 

INPS; 

p) restituzione finale dei fascicoli con trasferimento presso un’altra struttura da 

individuarsi a cura dell’INPS situata all’interno del territorio regionale o presso le 

rispettive sedi di appartenenza; 
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q) eventuale conferimento di materiale di archivio non soggetto a servizi di catalogazione 

e inserimento nel sistema informatico (in tal caso il corrispettivo sarà quantificato 

sulla base di una parificazione tra metro cubo e metro lineare di pratiche). 

r) Servizi archivistici, consistenti in operazioni di scarto sulla base del “Massimario di 

conservazione e scarto” dell’Istituto, inserimento nel database di codici identificativi 

delle pratiche da Massimario o titolario INPS, eventuali altri servizi oggetto di specifica 

nella documentazione di gara. 

 

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA: il presente avviso esplorativo e relativi allegati sono 

disponibili all’indirizzo internet del Profilo Committente: http://www.inps.it nell’area 

“Aste gare e fornitori => Gare => Manifestazioni di interesse”. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la 

manifestazione di interesse si esprime mediante la compilazione e l’invio dell’ALLEGATO 

A - Dichiarazione di manifestazione di interesse. Tale modulo dovrà essere sottoscritto 

con firma digitale e inviato, tramite PEC all’indirizzo: 

direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it  entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 12/06/2017. La PEC di manifestazione di interesse non dovrà contenere 

alcuna offerta economica. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI AL SORTEGGIO PUBBLICO: i legali rappresentanti dei 

concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. In relazione a quanto indicato al punto 2. la 

data dell’eventuale sorteggio sarà comunicata a tutti gli operatori che avranno 

manifestato interesse mediante PEC con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. Nel caso in 

cui venga effettuato il sorteggio si terrà presso i locali della Direzione regionale Inps 

Lombardia – via Gonzaga 6 –piano 1°. Della eventuale mancata effettuazione della 

seduta di sorteggio pubblico sarà data comunicazione mediante PEC agli operatori 

economici che hanno manifestato interesse. 

 

10. SORTEGGIO: a seguito dell’estrazione, verrà pubblicato sul sito istituzionale 

http://www.inps.it nell’area “Aste gare e fornitori => Gare => Manifestazioni di 

interesse”, il numero delle manifestazioni di interesse ricevute, senza indicazione delle 
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generalità degli operatori economici; nel medesimo avviso verrà data notizia dell’esito 

della procedura di selezione. I candidati esclusi dalla successiva fase dell’invito non 

potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

11. FASE SUCCESSIVA: entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato per l’invio 

delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli 

operatori tramite PEC, assegnando loro un termine per presentare offerta, non inferiore 

a giorni 15. Nella lettera di invito saranno precisate le modalità di presentazione delle 

offerte economiche. 

 

12. FINANZIAMENTO: gli appalti saranno finanziati interamente con fondi propri 

dell’Amministrazione aggiudicatrice e la relativa spesa sarà autorizzata dal Direttore 

regionale INPS per la Lombardia. 

 

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 45 del codice dei contratti, 

costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, nonché da imprese che intendono 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8. Non possono partecipare alla 

medesima gara imprese che si trovino tra loro in una situazione di controllo ai sensi 

dell'art. 2359 c.c. 

 

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti nell’art. 80 del codice dei contratti; 

b) iscrizione, per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura, al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 

Stato di appartenenza; 

c) aver conseguito un volume d’affari medio annuo nel triennio 2014 – 2015 – 2016 

risultante dalla dichiarazione IVA almeno pari ad € 208.000,50 (duecentoottomila/50); 

d) aver conseguito ricavi nel triennio 2014 – 2015 - 2016 relativamente ai soli servizi 

oggetto della presente gara forniti a favore di privati ed amministrazioni pubbliche non 

inferiori ad € 138.667,00 (centotrentottomilaseicentosessantasette/00); 

e) disporre di uno o più magazzini con capacità complessiva non inferiore a 7.000 m³ 

(settemila metri cubi) nel territorio della Regione Lombardia. 
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15. CAUZIONE PROVVISORIA (da costituire all’atto di presentazione dell’offerta):  

pari al 2% del prezzo a base di gara, costituita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 

93 del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 

7, del Codice. 

  

16. TERMINE DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE (che saranno presentate dopo l’invito): 180 

giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

a) le autocertificazioni, le certificazioni, e tutta la documentazione presentata devono 

essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

b) gli appalti saranno subordinati alle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 136/2010, come modificato dal DL 187/2010; 

c) la documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita; 

d) il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione; 

e) l’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà, dopo aver acquisito le manifestazioni 

di interesse ed aver selezionato i soggetti da invitare, di non procedere con l’invio degli 

inviti alla procedura negoziata, senza che i concorrenti possano vantare diritti o 

aspettative di sorta; 

f) per la definizione delle controversie la Stazione Appaltante non intende avvalersi 

dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice; 

g) organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Lombardia, Via Conservatorio, 13 – 20122 Milano; 

h) Responsabile del procedimento: Roberto Paglialonga, Team Risorse Strumentali – Beni 

e Servizi – Direzione regionale INPS Lombardia, Via Gonzaga, 6 – 20123 Milano; fax 

02 87099054, PEC direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati 

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: 

- titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. 

Responsabile del trattamento è il Dott. Giuliano Quattrone, Direttore regionale; 

mailto:direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it
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- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto 

aziendale e industriale; 

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di 

operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante 

procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al 

trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono 

gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra 

indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e 

dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti 

verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti 

verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria 

per legge; 

- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del predetto Decreto Legislativo n. 196/03. 

- Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati 

personali forniti. 

 

 

Milano, 25 maggio 2017 

 

 

Il Direttore regionale 

Giuliano Quattrone 


