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Quesito 1: 

 

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare alla tabella di cui a pag. 3 del CSA in cui 

viene riportata la suddivisione dei contenitori per tipologia ed anno di conferimento si chiede 

quanto segue: 

a. Circa il 40% del materiale conferito ha 10 o più anni, si chiede se, per tale materiale, si sia già 

provveduto ad un reboxing o se l’operazione di reboxing per il materiale ammalorato a causa 

dell’età debba essere ricompreso tra le attività della presente gara così come sembrava dall’attività 

di cui al punto c) delle attività riportate nell’indagine di mercato, in tale ultimo caso si chiede la 

stima del numero di contenitori da ricondizionare e/o sanificare; 

b. Quasi 2.000 dei contenitori in gara presenta un litraggio di circa 80 litri, difficilmente compatibile 

con le vigenti leggi di manovrabilità da parte di operatori fisici, si chiede se l’eventuale operazione 

di re-inscatolamento si deve intendere tra le operazioni previste dalla presente gara anche in tale 

caso essendo tale attività indicata in fase di indagine di mercato ma non riportata tra le attività 

del CSA. 

 

Risposta: 

 

Le attività di reboxing rientranti tra le prestazioni capitolari sono indicate al paragrafo 4.15 del 

Capitolato speciale d’Appalto. 

 

Quesito 2:  

 

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare alla pagina 6 del CSA in cui viene specificato 

la possibilità, da parte della stazione appaltante, di effettuare un macero per oltre il 20% della 

documentazione si chiede: 

a. Di specificare, stante l’impatto su l’operatività ed i ricavi a livello di commessa, quantomeno se 

detto macero deve intendersi a livello di contenitore o di pratica 

b. Di indicare, nel secondo caso (scarto a livello di pratica), come si dovrà calcolare il nuovo 

numero di metri lineari stante la probabile invariabilità del numero di contenitori prima e dopo e 

operazioni di scarto e macero 

 

Risposta: 

 

Come indicato al paragrafo 4.15 del Capitolato speciale d’Appalto, terzultima alinea della pagina 

12, le operazioni di scarto avverranno a livello di pratica. Il numero di pratiche per metro lineare 

risulta dai dati inseriti nella tabella alla pagina 3 del Capitolato speciale d’appalto (fascicoli 

1.857.169/9.637 metri lineari = 193 fascicoli/metro lineare). 

 

Quesito 3: 

 

Sempre con riferimento a pag 6 del CSA si chiede di specificare meglio i compiti dell’Ente e del 

fornitore nelle operazioni di presa in carico del nuovo materiale documentale e nello specifico di 

indicare chi effettuerà le operazioni di inserimento nei contenitori del materiale documentale e chi 

provvederà ad effettuare la catalogazione delle singole pratiche. 
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Risposta: 

 

Sono a carico dell’appaltatore le operazioni previste al paragrafo 4.2 del Capitolato speciale 

d’Appalto. 

 

Quesito 4: 

 

Nel caso in cui la catalogazione debba essere eseguita dal personale del fornitore si prega di 

specificare (i) numero e lunghezza dei campi di indicizzazione e (ii) modalità di reperimento delle 

informazioni dalla pratica stessa e/o da eventuali file di accompagno alle pratiche. 

 

Risposta: 

 

L’elenco delle pratiche sarà fornito dalla stazione appaltante. 

 

Quesito 5: 

 

Si chiede di specificare se le richieste di consultazione di cui al punto 4.8 del CSA debbano 

intendersi aggiuntive rispetto a quelle indicate nel punto 4.9 del CSA stesso. In particolare si 

chiede quindi di specificare:  

a. Il numero totale di richieste da prevedersi a contratto (tra originale da consegnare e scansione 

di documenti) ed il numero totale di pratiche che possono essere richieste nel corso del periodo 

di vigenza contrattuale 

b. In ogni caso, dovendo tale numero essere correlato agli uffici si chiede di indicare se le sedi su 

cui calcolare le 50 richieste a settimana sono le 13 riportate nella tabella delle sedi di pag. 3 o le 

31 di cui alle pagg. 27 e 28 ed equivalentemente a quale tabella occorre fare riferimento per la 

consegna degli originali 

c. Il numero medio di pagine per pratica 

 

Risposta: 

 

Le richieste di consultazione di cui al punto 4.8 del Capitolato speciale d’Appalto sono distinte ed 

aggiuntive rispetto a quelle indicate nel punto 4.9. 

a. Vedasi i punti 4.8 e 4.9 del Capitolato speciale d’Appalto; 

b. Le sedi richiedenti sono quelle cui appartengono le unità d’archivio indicate nella tabella a pag. 

3; 

c. Il numero medio di pagine per pratica non può essere dato, dovendosi fare riferimento alla 

nozione di Unità di Archivio, riportata nel paragrafo 1 del Capitolato speciale d’Appalto. 

 

Quesito 6: 

 

Non essendo prevista alcuna attività specifica sul materiale documentale attualmente gestito a 

pallett e non catalogato si prega di confermare che sullo stesso (ed anche, ovviamente, sul nuovo 
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conferito in tal guisa) non è prevista alcuna attività di movimentazione/ricerca/scarto/macero etc. 

etc..  

 

Risposta: 

 

Vedasi il punto 4.14 del Capitolato speciale d’Appalto. 

 

Quesito 7: 

 

Si chiede di specificare come l’Ente intenda remunerare eventuali prestazioni in eccesso rispetto 

alle soglie indicate non essendo previste specifiche voci in offerta economica.  

 

Risposta: 

 

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4, punti 7. e 9. della Lettera di invito. 

 

 

Quesito 8: 

 

Si chiede di indicare il numero previsto di giornate di supporto archivistico specialistico previsto 

contrattualmente.  

 

Risposta:  

 

Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale d’Appalto, ai punti 4.15, 4.16 e secondo 

capoverso di pag. 14. 

 

Quesito 9: 

 

Si chiede di specificare se, al termine del contratto, occorra prevedere la consegna al nuovo 

outsourcer (presumibilmente un’unica locazione sul territorio regionale) o se è realistica la 

consegna del materiale separato fino ad un massimo delle 31 sedi regionali dell’INPS.  

 

Risposta:  

 

Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale d’Appalto, punto 4.17 

 

Quesito 10: 

 

Si chiede di specificare, nelle operazioni di restituzione per fine contratto, come comportarsi per 

il materiale esistente e/o conferito nel corso di vigenza del contratto custodito a pallett e, quindi 

probabilmente, non inscatolato.  
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Risposta: 

 

Fermo restando quanto indicato al punto 4.14, si rinvia a quanto indicato in risposta al Quesito 9. 

 

Quesito 11: 

 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede, cortesemente, di indicare eventuali spese di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara che saranno rimborsate all’INPS - Istituto Nazionale 

per la Previdenza Sociale dall’aggiudicatario.    

 

Risposta: 

 

La presente procedura non prevede costi di pubblicazione. 

 

Quesito 12: 

 

Con riferimento a quanto richiesto alla lettera D, pag. 14/15 dell’Allegato B - Dichiarazione 

sostitutiva, si chiede di confermare se la relativa tabella dev’essere compilata ed in caso 

affermativo si chiede di specificare, anche a mò di esempio, quali informazioni devono essere 

inserite.    

 

Risposta: 

 

La dichiarazione riportata è eventuale e pertanto le relative informazioni sono da riportare solo 

qualora siano conosciute dall’Operatore. 

 

Quesito 13: 

 

Con riferimento alla base d’asta si chiede di specificare le reali quantità di documenti da trattare 

nell’ambito della gara stessa ovvero la reale base d’asta per metro lineare. Questo poiché, nella 

nostra interpretazione, nella lettera di invito si fa riferimento ad una base d’asta di € 0,68/mese 

per metro lineare per un totale di 11.064 metri lineari di documentazione (pag. 2 del CSA). 

  Utilizzando tali quantità la base d’asta sembra essere pari a € 90.282,24 e non a 138.667,00 

indicato nell’articolo 4 della lettera di invito.    

 

Risposta:  

 

Si rinvia a quanto indicato all’art. 4, punti 3, 4 e 9, della Lettera di invito e al paragrafo 3 del 

Capitolato speciale d’Appalto 

 

Quesito 14: 
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Si richiede cortesemente che le risposte alle domande poste dai vari concorrenti alla gara vengano 

rese note a tutti gli invitati alla procedura di gara stessa.    

 

Risposta: 

 

Si rinvia a quanto indicato al paragrafo 25 della Lettera d’invito. 

 

Quesito 15: 

 

Si chiede cortesemente di chiarire alcune informazioni:  

a. oltre ai metri lineari di documenti da scartare previsti pre-affidamento, quanti metri lineari 

prevedete saranno oggetto di scarto nell’anno?  

b. è possibile avere una quantificazione della documentazione di nuova produzione che si prevede 

di archiviare nell’anno?   

c. Inoltre da una prima valutazione economica si rileva che, in base ai volumi di ricerche di 

consultazione in originale e digitale dichiarati da Codesto Ente, i costi di gestione delle ricerche 

rischiano di coprire gran parte della cifra posta a base d’asta anche applicando solamente i 

costi del personale adibito alla ricerca e consegna, si chiede pertanto se sono confermati i 

volumi di ricerche previste in un anno quantificati in un massimo di 20.000 u.d.a e in un 

massimo di 1.200 u.d.a. urgenti (VEDASI ART. 4.6 DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO). Si chiede inoltre di poter avere dei dati quanto più realistici possibile al  

fine di poter formulare un’offerta congrua.  

 

Risposta: 

 

a. Le indicazioni relative alle operazioni di scarto sono riportate al paragrafo 4.15 del Capitolato 

speciale d’Appalto; 

b. La stazione appaltante potrà richiedere conferimenti di nuovo materiale con le modalità 

indicate al paragrafo 4.2 del capitolato speciale d’Appalto e nei limiti di importo complessivo 

indicati all’art. 4 della Lettera di invito; 

c. Le indicazioni relative alle richieste di consultazione sono riportate ai paragrafi 4.8 e 4.9 e 

costituiscono il numero di richieste che l’operatore economico si impegna ad evadere con le 

modalità ivi riportate. Esclusivamente a fini statistici, con valore consuntivo, non limitativo del 

numero riportato nei paragrafi 4.8 e 4.9, né predittivo e/o preclusivo delle future richieste, si 

segnala che le richieste di consultazione nell’ultimo biennio sono state inferiori a 2.000 in 

modalità ordinaria e a 500 in modalità urgente.  

 

Quesito 16: 

 

Visto il comma 10 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, che recita come segue:  

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e 

degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, 

relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il 

rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lett. D, (disposizione modificata dal D. Lgs.56- 

2017 in vigore dal 20-5-2017). 
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In merito a quanto richiesto a pag. 20 punto 13, relativamente ai costi della manodopera che 

devono essere indicati, e alla luce dei servizi richiesti , siamo richiedere le seguenti delucidazioni:  

1.  I costi della manodopera devono essere inclusi nel valore dell’offerta presentata oppure 

sono esclusi?    

2.  Alla luce dei servizi richiesti abbiamo necessità di individuare la manodopera, di cui vanno 

indicati i costi: pertanto siamo a chiedere conferma che il costo dell’archivista e del 

personale addetto ad attività di consulenza, coordinamento e pianificazione non debbano 

essere menzionati in quanto servizi di natura intellettuale, mente debbano essere indicati 

i costi del personale addetto alla gestione d’archivio, alle gestione delle consultazioni, alla 

guida dei mezzi di trasporto.    

 

Risposta: 

 

1. Si rinvia all’art. 4 della Lettera di invito. 

2. Fermo restando all’art. 4 punto 7 della Lettera di invito, si rimanda al dettato normativo 

dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Quesito 17: 

 

1. Il Comunicato del Presidente dell’Anac del 26/10/2016 prevede testualmente che “In caso di 

affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del 

requisito di cui all’art. 80 comma 1 non deve essere condotta sui membri degli organi sociali 

della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico 

concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. Alla luce di tale dichiarazione si chiede di 

confermare che il concorrente non deve presentare la dichiarazione  ex art. 80 comma 1 D. 

Lgs. 50/2016 in relazione alla società di revisione e controllo. 

2. Stante le diverse interpretazioni che ogni stazione appaltante adotta dell’art. 93 del D. Lgs. 

50/2016 relativa alla costituzione della cauzione provvisoria, si richiedono maggiori dettagli su 

quale modalità  deve essere considerata per il calcolo della somma garantita, ossia se la 

riduzione deve avvenire in “forma proporzionale” oppure per “sommatoria algebrica” (vale a 

dire il 20% del 50% oppure il 20% in aggiunta al 50%). 

3. Pur in assenza di clausola si chiede di specificare, stante l’obbligo che potrebbe gravare su 

ogni potenziale concorrente anche per effetto degli obblighi di riassunzione previsti dalla 

Contrattazione Collettiva (es. art. 4 CCNL Multiservizi) determinando di riflesso la 

considerazione dei relativi costi per la costruzione del piano economico finanziario dell’appalto, 

le seguenti informazioni, distinguendo eventualmente tra personale della Stazione Appaltante 

e personale dell’eventuale fornitore del servizio: 

a. Qualifica e specifica mansione di ciascun dipendente attualmente impiegato nel servizio; 

b. Data di assunzione e data di scadenza di ogni singolo contratto; 

c. Il monte ore annuo procapite; 

d. Gli eventuali scatti di anzianità; 

e. Lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999; 

f. Tutti gli altri elementi che concorrono alla determinazione della retribuzione (eventuale 

superminimo, eventuale esistenza di benefit di indennità). 

Si precisa che la scadenza/durata del contratto riveste particolare importanza per gli operatori 

che applicano il CCNL Multiservizi visto che: 

a. gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall’impresa subentrante fino 

alla scadenza del rapporto originariamente determinato; 
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b. l’obbligo di mantenere in organico, senza periodo di prova tutti gli addetti presenti in 

organico nell’appalto precedente si applica esclusivamente per i lavoratori impiegati da 

almeno 4 mesi; 

c. sono esclusi tutti i lavoratori che nel frattempo si siano dimessi, abbiano avuto accesso al 

pensionamento od altri casi particolari di cui, ove sussistano, si chiede di evidenziare. 

4. Stante che in materia di successione negli appalti tra imprese l’art. 29 comma 3 del D. Lgs. N. 

276/2003 stabilisce che “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di 

subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, 

o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di 

azienda” e dunque il passaggio del dipendente da un’azienda all’altra in caso di cambio appalto 

può avvenire senza riconoscere, diversamente da quanto prevede l’art. 2112 c.c. senza 

riconoscere l’anzianità del lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di inquadramento, 

salvo che il contratto collettivo preveda condizioni di miglior favore disponendo per esempio 

che il rapporto prosegua a parità di condizioni, si chiede di confermare che ciascuna ditta 

partecipante alla presente procedura dovrà prevedere inderogabilmente la riassunzione del 

personale esistente mantenendo le stesse condizioni retributive, ma senza comprendere gli 

scatti dovuti ad anzianità. In caso contrario si chiede di confermare che qualora venisse 

applicato un eventuale differente CCNL con retribuzione base inferiore, la condizione 

economica dei lavoratori dovrà essere garantita con eventuale superminimo. Inoltre la 

conversione dei livelli dovrà essere effettuata in coerenza con le mansioni. 

5. Si chiede di confermare che il servizio oggetto della presente procedura risulta già 

precedentemente appaltato e, in caso di risposta positiva, visto quanto stabilito dall’art. 98 e 

dall’art. 72 conforme all’allegato XIV, parte I, lettera D del D. Lgs. 50/2016 (e 

precedentemente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 65 e 66 e 

dell’Allegato IX A del D. Lgs. 163/2006), si chiede di specificare tutte le informazioni che 

devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati. In particolare si richiede, con 

riferimento all’ultima procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio in oggetto: 

- tipo di procedura di aggiudicazione prescelta; 

- descrizione del servizio; 

- data di aggiudicazione; 

- criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

- numero delle offerte ricevute; 

- nome ed indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari; 

- il valore iniziale della gara; 

- il valore dell’offerta (cd. Finale) con cui è stato aggiudicato l’appalto. 

6. Il relazione alla tabella riportata al punto 2 a pag. 2 del CSA ”Consistenza archivi in gestione 

esternalizzata”, si chiede: 

a. di indicare le località e gli indirizzi esatti degli attuali depositi in cui il materiale è custodito, 

specificando i quantitativi di materiale per ciascun sito di deposito; 

b. si chiede se tale materiale dovrà essere preso in carico e gestito dalla nuova ditta 

aggiudicataria della presente procedura di gara. 

7. Si chiede se disponibile un database con l’elenco e la consistenza del materiale attuale e se 

questo potrà essere reso disponibile al nuovo appaltatore. 

8. A pag. 3 del capitolato, è riportato: “Le pratiche detenute dall’attuale appaltatore e che 

saranno conferite inizialmente dall’aggiudicatario della presente procedura appartengono alle 

sedi di…” Si chiede di indicare se i fascicoli sono catalogati ed in caso affermativo, si chiede di 

indicare i campi di indicizzazione. 

9. Si chiede conferma che il trasferimento iniziale del materiale esistente sarà effettuato a cura 

e onere dell’appaltatore uscente, che si occuperà di trasferire il materiale presso il deposito 

del nuovo aggiudicatario, a bocca d’archivio, senza alcun onere per l’appaltatore entrante se 



Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio 
di gestione in outsourcing degli archivi per le sedi Inps della regione Lombardia» 

 

 9 

non per l’attività di accettazione e messa sullo scaffale dello stesso. 

10. In merito alla presa in carico di nuovo materiale si chiede di indicare la frequenza stimata di 

ritiro per ciascuna sede. 

11. In merito alle richieste di consultazione tramite scansione, si chiede di indicare la tempistica 

di evasione richiesta. 

 

Risposta:  

 

1. Si rinvia al dettato normativo dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

2. Si rinvia alla disciplina contenuta all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. 

3. Ai fini della valutazione dei costi per la costruzione del piano economico finanziario dell'appalto, 

il concorrente è tenuto a rispettare, per quanto riguarda il costo del personale, le disposizioni 

contenute nell'articolo 30, comma 4, del D.lgs 50/2016, a nulla rilevando i dati del personale 

dell'attuale fornitore. Dal che la stazione appaltante non ha inserito alcuna clausola sociale 

nell'atto indittivo, non sussistendo le condizioni per considerare l'appalto in oggetto un servizio 

ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 50 del citato decreto. 

4. Vedasi punto precedente. 

5. La ricostruzione storica di una precedente e distinta procedura selettiva non può essere presa 

in considerazione. Le informazioni richieste, infatti, appaiono avulse dal contesto della 

presente procedura, oltre che risultare estranee ed inconferenti  alle considerazioni valutative 

del singolo concorrente in sede di formulazione dell'offerta. È solo alla lex specialis che il 

concorrente deve fare riferimento, risultando la stessa autosufficiente per le informazioni 

afferenti il servizio da affidare. 

6. Si segnala quanto segue: 

a. L’informazione è priva di utilità ai fini della formulazione dell’offerta economica, stante 

quanto indicato al paragrafo 4.1 del Capitolato speciale d’Appalto; 

b. Vedasi il paragrafo 4.1 del Capitolato speciale d’Appalto;  

7. Vedasi il paragrafo 4.1 del Capitolato speciale d’Appalto; 

8. Vedasi il paragrafo 4.1 del Capitolato speciale d’Appalto; 

9. Vedasi il paragrafo 4.1 del Capitolato speciale d’Appalto; 

10. Si rinvia a quanto indicato nella Lettera di invito all’art. 4, punti 3 – 4 – 9 – 10, e al paragrafo 

4.2 del Capitolato speciale d’appalto; 

11. Il termine è quello ordinario di consultazione in modalità ordinaria settimanale. 

 

 

 

 

 

 

 


