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Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la  gestione in 
outsourcing degli archivi Inpdap di alcune sedi provinciali della Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento.. 
CIG: 2460899E15 
 
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. Quesito: 
In merito al servizio di evasione delle richieste di recapitato del cartaceo, per particolari 
situazioni contingibili ed urgenti, come previsto dall'art. 3 punto 7) b), in cui è specificata la 
necessità di consegna entro le 24 h, si chiede di precisare entro che ora della giornata 
lavorativa tali richieste saranno prodotte alla struttura della ditta aggiudicataria. 

              Risposta: 
le richieste di recapito cartaceo in modalità urgente saranno recapitate entro le ore 18 dal 
lunedì al venerdì. 
 

2. Quesito: 
In merito a quanto dichiarato all'art. 3 punto 15) del capitolato, in cui si afferma che “gli 
ordinativi potranno essere revocati entro 24 ore lavorative dall'invio o dalla trasmissione 
degli stessi”, si chiede di specificare se tale affermazione debba ritenersi valida per tutti i tipi 
di richieste di consultazione contemplati nelle specifiche del servizio, ovvero ciò non valga 
per le richieste di consultazione con recapito del cartaceo “per particolari situazioni 
contingibili ed urgenti”, vale a dire quelle che devono essere evase nell'arco di 24 h 

                Risposta: 
                le revoche potranno riguardare qualunque richiesta, salvo che ragionevolmente il corriere 

sia già partito con l’UDA da consegnare. 
 

3. Quesito: 
Il fatturato (globale e specifico) richiesto per la comprova dei requisiti, come al punto c e d 
dell’art. 3 del disciplinare di gara è richiesto per gli ultimi tre anni - identificando 
espressamente per ultimi tre anni il triennio 2007/2009 - , mentre al punto 7 dell’art. 4, si 
richiede “fatturato relativo a servizi oggetto d’appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi 
antecedenti la pubblicazione del bando (2007-2009)”, gli ultimi tre esercizi prima della 
pubblicazione del bando sono però 2008/2009/2010. Si chiede di chiarire se il triennio per il 
quale va prodotto il fatturato sia il 2007/2008/2009 o 2008/2009/2010? 
Risposta: 
Vedasi risposta al quesito n. 29 della nota n. 170/G del 27.06.2011. 
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