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Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la gestione in 
outsourcing degli archivi per la sede provinciale Inpdap di Taranto della Direzione Regionale 
Puglia e Basilicata.. 
CIG: 264079227F 
 
 
 
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 a quanto indicato nel disciplinare di gara ai seguenti punti: 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Punto “f) siano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, per le attività 
oggetto della gara (servizi archivistici e servizi informatici); in caso di RTI e/o Consorzio, ciascuna 
delle Imprese facenti parti del RTI e/o indicate quali esecutrici del servizio in caso di Consorzio 
dovrà essere in possesso della certificazione di qualità per le attività svolte” 

e 
4. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Punto “11) autocertificazione o certificazione di qualità per le attività oggetto della gara, come 
indicato al precedente art.3 lett.f); in caso di RTI la certificazione dovrà essere posseduta da 
almeno un componente dell’RTI o in caso di consorzio da un’impresa consorziata esecutrice del 
servizio” 
siamo a chiedere conferma della correttezza espressa al paragrafo 4. Formulazione e 
presentazione dell’offerta. 
 
Risposta: 
il richiamo al punto 3 (Soggetti ammessi alla gara), lett. f) del disciplinare di gara presente al 
punto 11) del punto 4 (Formulazione e presentazione dell’offerta) è integrale pertanto ciascun 
componente del RTI e/o impresa indicata quale esecutrice del servizio in caso di consorzio 
deve possedere la certificazione di qualità per le attività svolte. 
 

2.    Quesito 
siamo a richiedere inoltre se la specifica richiesta della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 
EA33 indicata nel Capitolato, ART. 4 – SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI 
“possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per la categoria EA33 per quanto 
riguarda l’oggetto dell’appalto e segnatamente per quanto attiene alle attività afferenti l’ambito 
ICT” sia quindi da intendersi soddisfatta, in caso di RTI così composti: possesso della 
certificazione EA35 per la società che svolge servizi archivistici e EA33 per la società che 
svolge servizi informatici. 
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Risposta:  
l’archiviazione non è una archiviazione fisica ma informatizzata pertanto la società che svolge 
archiviazione deve possedere la Certificazione per la categoria EA33.  
Solo l’aspetto dei trasporti e del deposito potrà essere gestito con Certificazioni diverse qualora 
assegnato ad una ditta che nell’appalto svolge solo quella parte di servizio. 
Resta ferma la necessità dell’indicata Certificazione ISO per quanto riguarda i locali di deposito. 
 
 
 

                                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                              (d.ssa Federica Cioffarelli) 
                                                            f.to. Federica Cioffarelli 


