
OGGETTO:ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO 
CUI AGGIUDICARE IL “SERVIZIO DI CONSERVAZIONE, CUSTODIA E RIORGANIZZAZIONE  ARCHIVI  
DEL COMUNE DI ANCONA” . CIG 8561780C5B

CHIARIMENTI N. 1

Quesito N.1: Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti/informazioni: 1) si chiede se
il servizio posto a gara sia attualmente esternalizzato e, in caso affermativo, si chiede il nominativo
della  ditta  che  attualmente  svolge  il  servizio  posto  a  gara;  2)  si  chiede  conferma  che  il
magazzino/deposito  sia  a  carico  della  ditta  aggiudicataria;  3)  si  chiede  la  pubblicazione  del
Capitolato Speciale d'Appalto attualmente non disponibile sulla piattaforma. 

Risposta N. 1: In riferimento a quanto richiesto si fa presente quanto segue : 
1) il Comune di Ancona ha una gestione mista degli archivi; alcune Direzioni hanno assegnato il
servizio all'esterno, mentre per altre le pratiche sono conservate  in immobile attualmente in uso
da parte del Comune. 2) si conferma che il magazzino/ deposito è a carico della ditta aggiudicataria
; 3) il progetto è pubblicato al seguente link , come indicato nel bando di gara e nel disciplinare di
gara :
h  ttp://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-
concessioni/     

Quesito N.2 :  Ad integrazione di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto, ed al fine di
poter elaborare la miglior offerta tecnico-economica possibile, si chiede di precisare quali siano le
dimensioni  dell'archivio  oggetto  del  servizio,  espresse  in  termini  di  numero  pratiche,  numero
faldoni e, possibilmente, metri lineari occupati. 

Risposta N. 2: In riferimento a quanto richiesto si fa presente che la procedura in oggetto è volta
alla sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico  disciplinato dall'art.
54 del Codice dei contratti . 
Dall'accordo quadro  ne deriveranno vari contratti  attuativi che verranno sottoscritti  in vigenza
dell'accordo . 
Per tale motivo non si ritiene di dover fornire altri elementi oltre a quanto indicato nel progetto
posto a base di gara.     

Quesito  N.3  :  Considerando  che  l'attività  di  digitalizzazione  delle  pratiche  viene  citata,  nel
Capitolato Speciale, come opzionale e non garantita, si richiede di chiarire se l'importo fissato a
base d'asta sia da intendersi già comprensivo dell'eventuale attività di digitalizzazione ovvero se sia
previsto, nell'eventualità di tale tipologia di servizio, la predisposizione di ulteriori finanziamenti
non attualmente compresi nell'importo di gara 

Risposta  N.3  :L'importo  fissato  a  base  dell'accordo  comprende  anche  l'eventuale  attività  di
digitalizzazione . Non sono previste altri finanziamenti .

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-


Quesito N. 4 :  Considerato che l'esigenza rappresentata da codesta Amministrazione è quella di
assicurare la consegna all'Ufficio interessato della documentazione entro 2 giorni lavorativi dalla
richiesta (art. 5 del Capitolato Tecnico) ed entro 12 ore lavorative in caso di urgenza, si chiede di
voler  confermare  che  laddove  l'operatore  assicuri  il  rispetto  di  tale  tempistica  sia  consentito
utilizzare un deposito collocato anche ad una distanza maggiore di quella massima indicata dal
Capitolato, ovvero 50 km dalla sede del Comune di Ancona (cfr. art. 4) 

Risposta  n. 4 :  Non è consentito utilizzare un deposito collocato ad una distanza maggiore di
quella indicata nel capitolato speciale . Si tratta di richiesta motivata anche dalla necessità di poter
accedere  all'archivio  con  proprio  personale  in  tempi  ristretti  .  Si  ricorda  che  la  disponibilità
dell'immobile  non è  richiesta  ai  fini  della  partecipazione alla  procedura ,  ma sarà obbligo  per
l'aggiudicatario , nei termini indicati nel capitolato averne la  disponibilità .

Quesito n. 5 :  si chiede cortesemente conferma che il triennio da considerare per i requisiti  di
capacità tecnica e professionale sia il 2019-2020-2021, come indicato a pag. 8 del disciplinare. 

Risposta n. 5 : Si conferma che il triennio da considerare  è dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte .


