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La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara per 
l’affidamento del “Servizio quadriennale di gestione in outsourcing degli archivi, comprendente 
la presa in carico dei documenti, l’archiviazione, la catalogazione, la conservazione, la 
consultazione, la movimentazione e la restituzione finale degli archivi stessi, per le sedi del 
Compartimento Lombardia”, indetto per un importo complessivo presunto di €uro 570.000,00 
(iva esclusa) rende noto che in data 14 ottobre 2008 si sono concluse le operazioni della 
Commissione di gara. 
La gara si è tenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 83 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. 
Entro il termine del 29 settembre 2008, fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti n.  7 (sette) plichi dalle seguenti ditte: 

 ITALIA LOGISTICA SRL: Via Eugenio Gra 19, 00163 Roma 
 IRON MOUNTAIN ITALIA SPA: Viale Odone Belluzzi 11, 00128 Roma 
 ITALARCHIVI SRL: Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 Palazzo E2, 20090 Assago 

(MI) 
 PIRELLI RE FACILITY: Viale Piero e Alberto Pirelli 21, 20126 Milano 
 FDM SPA: Via S. Allende 9, 20080 Zibido San Giacomo (MI) 
 BLUKAPPA SRL: Via Matteotti 51, 28061 Biandrate (NO) 
 IDM SRL: Via Tanaro 21, 20017 Rho (MI) 

In data 07 ottobre 2008, la Commissione ha proceduto con l’esame e la verifica delle buste A/1 
- “Documentazione Amministrativa”; tutti i concorrenti sono risultati regolari e ammessi alla 
successiva fase di valutazione tecnica delle offerte. 
In sede di esame delle buste A/2 - “Offerta Tecnica” dei 7 (sette) concorrenti ammessi, sono 
stati assegnati i seguenti punteggi totali, calcolati sulla base dei criteri definiti nell’articolo 20, 
punto 2, del Capitolato Speciale d’Appalto: 

 ITALIA LOGISTICA SRL   punti 30 
 IRON MOUNTAIN ITALIA SPA  punti 37 
 ITALARCHIVI SRL    punti 42 
 PIRELLI RE FACILITY   punti 33 
 FDM SPA     punti 36 
 BLUKAPPA SRL    punti 26 
 IDM SRL     punti 24 

In data 14 ottobre 2008, la Commissione in fase di esame delle buste A/3 - “Offerta 
Economica” ha assegnato, in base al criterio esplicitato nell’articolo 20, punto 1, del Capitolato 
Speciale d’Appalto, i seguenti punteggi relativi ai ribassi praticati: 

 ITALIA LOGISTICA SRL   punti 16 
 IRON MOUNTAIN ITALIA SPA  punti 8 
 ITALARCHIVI SRL    punti 38,4 
 PIRELLI RE FACILITY   punti 15,327 
 FDM SPA     punti 18 
 BLUKAPPA SRL    punti 45 
 IDM SRL     punti 8,228 



Il punteggio complessivo risultante dalla sommatoria delle due offerte, tecnica ed economica, è 
risultato il seguente: 
 

  

TOTALE OFFERTA 
TECNICA    
      (A) 

TOTALE OFFERTA 
ECONOMICA   

  (B) 

TOTALE     
 (A+B) 

ITALIA 
LOGISTICA 
SRL 

30 16 46 

IRON 
MOUNTAIN 
ITALIA SPA 

37 8 45 

ITALARCHIVI 
SRL 

42 38,4 80,4 

PIRELLI RE 
FACILITY 

33 15,327 48,327 

FDM SPA 36 18 54 

BLUKAPPA SRL 26 45 71 

IDM SRL 24 8,228 32,228 

 
La Commissione, in sede di esame delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 86, secondo comma, 
del decreto legislativo n. 163/2006, ha verificato, per ogni offerta, la presenza o meno 
contemporanea di punti relativi al prezzo superiori a 36 e per la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione della qualità punti superiori a 44 e dalla verifica condotta è stata 
appurata l’inesistenza di offerte anomale. 
Preso atto dei punteggi come sopra attribuiti, la Commissione di gara, all’unanimità, ha 
proposto alla Stazione Appaltante di dichiarare aggiudicataria dell’appalto la ITALARCHIVI SPA, 
con sede legale in Assago (Mi), Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 Palazzo E/2 – P.I. 
01957010349, con un punteggio di 80,40/100 corrispondente ad un costo quadriennale 
relativo alla singola unità d’archivio (u.d.a.) pari a €uro 0,075= ovvero ad un corrispettivo 
mensile per singola u.d.a. di €uro 0,00156=, rimettendo tutti gli atti di gara alla stessa per i 
successivi adempimenti di competenza. 
La seconda classificata è risultata essere BLUKAPPA SRL con un punteggio di 71/100, 
corrispondente ad un costo quadriennale relativo alla singola u.d.a. pari a €uro 0,064= ovvero 
ad un corrispettivo mensile per singola u.d.a. di €uro 0,00133=. 
La terza classificata è risultata essere FDM SPA con un punteggio di 54/100, corrispondente ad 
un costo quadriennale relativo alla singola u.d.a. pari a €uro 0,16= ovvero ad un corrispettivo 
mensile per singola u.d.a. di €uro 0,0033=. 
 
Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 163/2006 sono stati richiesti dei chiarimenti dapprima alla 
ITALARCHIVI SPA per poter comprendere la composizione degli elementi costitutivi delle 
offerte che la Stazione Appaltante, seppur sia stata appurata l’inesistenza dell’anomalia dalla 
Commissione in sede di gara, ritiene quanto meno insolita e decide, altresì di espletare il 
contradditorio con la stessa previsto dall’art. 88, quarto comma, del D. Lgs. 163/2006. 
Inoltre, la Stazione Appaltante ha operato i controlli per attestare la veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Dalla verifica condotta l’offerta presentata dalla ITALARCHIVI SPA è apparsa, ai sensi dell’art. 
88, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 nel suo complesso non affidabile e, pertanto, la Stazione 
Appaltante ha provveduto ad escluderla.  
Successivamente, la Stazione Appaltante ha proceduto, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. 
Lgs. 163/2006 ad effettuare la stessa analisi per la seconda classificata ovvero BLUKAPPA SRL 
e, dall’esame eseguito anche l’offerta presentata dalla BLUKAPPA SRL è apparsa, ai sensi 
dell’art. 88, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 nel suo complesso non affidabile e, pertanto, la 
Stazione Appaltante ha deciso di escluderla.  
 



Infine, la Stazione Appaltante ha proceduto, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 
163/2006 ad effettuare la stessa analisi per la terza classificata ovvero FDM SPA e, dall’esame 
eseguito è risultato che l’offerta presentata dalla ditta in esame in sede di gara è sotto il 
duplice profilo tecnico-qualitativo ed economico rispondente ai parametri di quantità e di 
contenuto prestazionale richiesti negli atti indittivi.  
La migliore offerta non anomala individuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 88, 
comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è, pertanto, quella della Ditta FDM SPA con sede legale in 
Piazza Diaz 7, 20123 Milano – P.I. 05307880962 che, viene dichiarata aggiudicataria 
dell’appalto con un costo quadriennale per u.d.a. pari a €uro 0,16=. 
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