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ARTICOLO 1-Oggetto  

L’oggetto specifica i requisiti dell’affidamento del servizio di prelievo, bonifica, custodia e 

gestione della documentazione amministrativa e sanitaria dell’Istituto. 

 

ARTICOLO 2-Caratteristiche minime 

Il servizio consiste nel prelievo ordinato della documentazione amministrativa e sanitaria e il 

loro trasferimento presso i locali messi a disposizione dal contraente. Nello specifico le attività 

sono: 

A. Presa in carico  

B. Spolveratura e disinfestazione (in autoclave) con utilizzo 

di ossido di etilene 

C. Trasporto 

D. Indicizzazione 

E. Archiviazione  

F. Ricerca e verifica in archivio 

G. Recapito e invio tramite fax e/o mail 

H. Consultazione 

I. Distruzione certificata documentazione in giacenza 

L. Riconsegna fine contratto a bocca di magazzino 

M. Conservazione, custodia e gestione 

N. Sistema informativo a sostegno di tutte le attività connesse 

all’erogazione del servizio 

O. Misure di sicurezza in materia di tutela della privacy 
 

 

Nella fase iniziale dovrà essere selezionata la documentazione proponibile per lo scarto, 

non soggetta al vaglio della Soprintendenza Archivistica, in modo da facilitare le successive 

operazioni utili alla formalizzazione della proposta di scarto da sottoporre alla Direzione 

dell’Istituto. 

L’attività di prelievo archivistico dovrà essere realizzata attraverso la redazione di un 

verbale di prelievo informatizzato nel quale verranno dettagliate le informazioni circa la 

corretta e completa presa in carico del materiale, che entrambe le parti dovranno datare e 

firmare. 

L’attività di prelievo si dovrà completare con l’inscatolamento del materiale archivistico in 

contenitori e concepiti per il trasporto e la conservazione di materiale archivistico onde evitare 

qualunque tipo di danno alla documentazione e per garantire la tutela della privacy. 

Durante tutto il periodo contrattuale dovrà essere possibile la fruizione della documentazione 
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amministrativa e sanitaria pregressa e la sua integrazione con i documenti di nuova 

produzione. 

 L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare durante tutta la durata del contratto la 

conservazione e la gestione di tutti i documenti amministrativi e sanitari presi in carico e di 

quelli che nel tempo verranno forniti dall’Istituto con la massima cura e diligenza onde evitare 

smarrimenti, deterioramenti, distruzioni, irrintracciabilità, accessi non autorizzati. 

Il coordinamento del servizio è interamente a carico dell’impresa aggiudicataria che dovrà 

utilizzare risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che 

saranno loro assegnate. 

Al termine del contratto tutto il materiale documentario e sanitario andrà riconsegnato 

all’Istituto mantenendo intatta l’organizzazione fisica costituita e dovranno essere forniti i file 

contenenti le informazioni per la gestione delle unità di archivio. 

Si precisa che il tempo massimo previsto per l’esecuzione della presa in carico e 

dell’indicizzazione è di 15 giorni. 

Per quanto concerne la voce A “Presa in carico”, dovrà essere previsto: 

TAB. 1 

A. Presa in carico 

A.1  Fornitura scatola formato 335 x 405 x 590 

A.2  Presa in carico materiale cartaceo, riferito a singola 

unità archivistica, composta dalle seguenti attività: 

 etichettatura mediante codici a barre singole   unità 

archivistica 

 etichettatura mediante codici a barre a scatola 

 indicizzazione 

 inscatolamento 

A3.   Collocazione scatola a scaffale 

 

Per quanto concerne la voce H “Richiesta consultazione periodica”, dovrà essere previsto: 

H.   RICHIESTA CONSULTAZIONE PERIODICA 

H.1 Servizio di sola ricerca e verifica presenza in archivio 

H.2 Ricerca, prelievo da scaffale e consegna unità di  

archiviazione 

H.3 Restituzione e ricollocazione unità di archiviazione 

H.4   Invio documento a mezzo fax (per max 10 pagine) 
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Per quanto concerne la voce M “Conservazione e custodia annuale”, dovrà essere previsto: 

 

 

 

 

 

 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo formulato per le attività di cui punti da A ad O 

ad eccezione del punto H. 

Per quanto concerne la voce I “Distruzione documentazione in giacenza”, dovrà essere 

previsto: 

 

TAB.2 

I. DISTRUZIONE DOCUMENTAZIONE IN GIACENZA 

I.1 Distruzione certificata ad unità archivistica 

 

Il progetto- offerta dovrà dettagliare tutte le fasi indicate al precedente articolo 2 (dalla lettera 

A alla lettera O). 

Per quanto riguarda le attività di presa in carico, evasione richieste di consultazione, 

bisognerà fare riferimento anche alle tabelle 1) e 2). 

 

ARTICOLO 3-Consistenza attuale 

L’attuale consistenza dell’archivio è pari a ca 900 metri lineari unitamente a circa 25 pallet 

sui quali sono disposte scaffalature ed armadi, che dovranno essere oggetto di offerta 

opzionale per la loro custodia che non costituirà la base d’asta ai fini dell’aggiudicazione. 

 

ARTICOLO 4-Caratteristiche dei depositi. 

I locali destinati alla custodia della documentazione dovranno rispettare le giuste modalità di 

aerazione e illuminazione e creare un microclima adatto alla conservazione ottimale della 

documentazione. 

Dovranno essere assicurate operazioni periodiche di pulitura e sanificazione dei locali al fine 

di assicurare condizioni igieniche adeguate. 

L’ubicazione dei locali dovrà prevedere: 

H.5 Scansione ed invio a mezzo mail (per max 10 pagine) 

M.   CONSERVAZIONE E CUSTODIA ANNUALE 

M.1 Faldoni  

M.2 Riconsegna fine contratto a bocca di magazzino (a 

scatola) 
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 aree dotate di parcheggio per i mezzi di soccorso antincendio, per il carico e scarico 

del materiale da depositare; 

 ampi locali vicini alla sede dell’istituto o comunque nell’ambito territoriale  della 

Regione Basilicata per consentire il rapido trasporto della documentazione 

richiamata dagli uffici per lo svolgimento di pratiche correnti; 

 l’esclusione di aree a rischio sismico o di allagamento, o vicine a siti industriali e 

impianti inquinanti o a rischio incendio. Dovranno essere inoltre, rispettate le distanze 

minime di sicurezza dagli edifici o impianti adiacenti. 

La struttura dell’archivio di deposito deve: 

 per edifici di nuova progettazione rispettare le norme relative alle caratteristiche 

costruttive; 

 aree di scivolo per l’ingresso di persone disabili; 

 prevedere spazi sufficienti per disporre il materiale già esistente e per raccogliere  

nuovi versamenti di materiale; 

 per locali di deposito posti all’interno di edifici storici o comunque ai piani superiori di 

edifici già esistenti occorrerà verificare che i solai siano in grado di sopportare il peso 

degli scaffali e del materiale in essi conservati. 

Sarà necessario dotare i depositi dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

 impianto antifurto e antintrusione; 

 impianto elettrico a norma; 

 impianto antincendio; 

 impianto di rilevazione incendi; 

 impianto di evacuazione di fumo e di calore; 

 impianto di antiallagamento; 

 gruppi elettrogeni per garantire il funzionamento degli impianti anche in caso di 

interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica; 

 

 

 

    


