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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di outsourcing per la conservazione dei beni archivistici della ASL Roma 6. 
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1. PREMESSA 

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire i requisiti tecnici della erogazione del 
Servizio di Custodia e Gestione dell’Archivio Cartaceo prodotto dall’Azienda Sanitaria 
Locale “Roma 6” (di seguito “Azienda”) nell’ambito delle sue attività istituzionali 
quotidiane. 

Il servizio è concepito in un’ottica di outsourcing “chiavi in mano”. L’Impresa 
aggiudicataria deve farsi carico dell’intero processo di archiviazione dei documenti 
dell’Azienda, ritirandoli, gestendoli e conservandoli in modo idoneo all’interno del 
proprio deposito. 

L’Impresa aggiudicataria deve mettere a disposizione dell’Azienda, per l’intera durata 
contrattuale, un applicativo informatico web di supporto al servizio, pienamente conforme 
alla normativa vigente ed agli eventuali successivi aggiornamenti.  

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto  avrà la durata di 24 mesi (2 anni), a decorrere dalla data di effettivo avvio del 
servizio. Il contratto potrà essere prorogato, alle stesse condizioni e patti, unicamente per il 
tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, attraverso l’espletamento di una 
regolare gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 
E’ pertanto, fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare l’eventuale proroga del 
contratto, con decisione unilaterale dell’amministrazione 
 

COSTO DELL’APPALTO 

Il costo riportato in offerta economica è da considerarsi onnicomprensivo di qualsiasi 
onere. A titolo esemplificativo dovrà quindi tenere conto di eventuali costi di start-up del 
sistema, adeguamenti di legge che potranno intervenire durante il periodo di vigenza del 
contratto, audit ed esibizioni richieste dei documenti e quant'altro inerente il servizio 
oggetto dell'appalto.  

Il costo riportato in offerta economica implica l'applicazione del servizio per l'intero ciclo 
di vita del documento previsto dalle leggi vigenti e dai regolamenti dell’Azienda, 
compatibilmente con la durata contrattuale.  

La Ditta aggiudicataria, al termine della durata contrattuale, dovrà, senza oneri aggiuntivi, 
rilasciare i documenti e gli audit relativi, presenti sul proprio sistema, alla Ditta 
subentrante che prenderà in carico la custodia del dato. 

L’importo annuale dell’appalto è di € 300.000,00 Iva esclusa. 
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2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

L’Azienda si propone, con la seguente procedura, di acquisire in regime di outsourcing il 
servizio composto dalle attività di seguito indicate: 

 Presa in carico, conservazione e gestione dei documenti amministrativi e sanitari 
giacenti nel deposito dell’attuale Fornitore riguardanti gli anni pregressi 
all’affidamento; 

 Ritiro e trasporto dei documenti amministrativi e sanitari prodotti successivamente 
alla nuova aggiudicazione; 

 Schedatura informatica e conservazione dei documenti amministrativi e sanitari 
prodotti successivamente alla nuova aggiudicazione; 

 Messa a disposizione dell’inventario di tutti i documenti schedati tramite 
applicativo web dell’Impresa aggiudicataria; 

 Messa a disposizione dei documenti richiesti in consultazione in originale cartaceo 
o copia digitale tramite applicativo web dell’Impresa aggiudicataria; 

 Scarto e macero della documentazione non più utile a fini amministrativi 

 Riconsegna del materiale archiviato al termine del periodo contrattuale 

L’Impresa aggiudicataria deve garantire il servizio oggetto dell’appalto tutti i giorni 
lavorativi dell’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00. L’Impresa 
aggiudicataria deve provvedere, inoltre, a garantire adeguate forme di pronta reperibilità 
per i casi di urgenza. 

L’Impresa aggiudicataria deve rispettare le modalità di esecuzione, i tempi ed i livelli di 
servizio descritti nel prosieguo del presente documento, che rappresentano gli elementi 
minimi che l’Impresa aggiudicataria deve garantire ed accettare incondizionatamente. 

Il servizio deve essere erogato in sicurezza, attraverso misure di protezione da accessi non 
autorizzati (accidentali e/o intenzionali). Tutte le attività devono essere effettuate 
dall’Impresa aggiudicataria in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e 
riservatezza nel trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento 
di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute delle persone. 

Le modalità ed i tempi di prelievo, trasporto e descrizione della documentazione 
pregressa dovranno essere descritte nel Piano di lavoro predisposto dall’Impresa 
aggiudicataria e consegnato all’Azienda per l’approvazione, prima dell’avvio 
dell’esecuzione del contratto. 

 

3. TRASPORTO E PRESA IN CARICO DELLA DOCUMENTAZIONE PREGRESSA 

L’Impresa aggiudicataria deve prendere in carico e trasferire la documentazione dalla sede 
dell’attuale Fornitore, ubicata a Fiano Romano (RM), ai propri depositi. Onde evitare 
disparità di trattamento rispetto all’attuale Impresa erogatrice del servizio, per tale attività 
è fissato un corrispettivo forfettario una tantum che verrà corrisposto all’aggiudicatario 
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(ovviamente se diverso dall’attuale) pari a € 25.000,00 (venticinquemila). 

L’occupazione della documentazione pregressa è stimata complessivamente in circa 
43.000 metri lineari. 

Ove presente documentazione non inscatolata, l’Impresa aggiudicataria deve prevedere la 
fornitura senza oneri aggiuntivi di adeguati contenitori per il corretto trasporto e per la 
successiva conservazione della stessa. La documentazione deve essere inserita nei 
contenitori nel rispetto dell’omogeneità delle serie archivistiche. Eventuali contenitori 
danneggiati devono essere sostituiti dall’Impresa aggiudicataria senza oneri aggiuntivi. 
Precedentemente alla messa a terra della documentazione, l’Impresa aggiudicataria deve 
altresì consegnare all’attuale Fornitore i bancali necessari per il trasferimento della 
documentazione. 

Per ciascun lotto di contenitori da ritirare, l’Impresa aggiudicataria deve redigere appositi 
elenchi descrittivi del materiale d’archivio prelevato, con un livello di dettaglio che sia utile 
a garantire il reperimento della documentazione eventualmente richiesta in consultazione 
dall’Azienda durante la fase di trasferimento. Suddetti elenchi costituiranno parte 
integrante del Documento di Trasporto del materiale oggetto di trasferimento ed il 
Referente dell’Azienda, prima del trasporto, dovrà effettuare un controllo a campione sul 
patrimonio documentale pari ad almeno il 5% delle singole unità archivistiche, al fine di 
verificare la correttezza e completezza degli elenchi prodotti dall’Impresa aggiudicataria. 
Il risultato di tale controllo dovrà essere trasmesso all’Azienda. 

Il trasporto dei contenitori dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza 
dirette a garantire l’integrità del materiale. 

Si intendono comprese nelle attività di ritiro tutte le opere (es. predisposizione di elenchi, 
facchinaggio, carico e scarico del materiale, etc.), i materiali ed i mezzi necessari per 
effettuare il trasferimento del materiale (es. automezzi, mezzi di sollevamento, pedane, 
cellophane, etc.). 

4. SCHEDATURA INFORMATIZZATA DELLA DOCUMENTAZIONE PREGRESSA 

Per quanto attiene alla documentazione pregressa, sarà trasmesso un inventario 
dell’archivio in formato elettronico contenente i dati identificativi della documentazione. 
Le unità archivistiche non riportano etichette barcode. L’inventario riporterà in genere le 
seguenti informazioni: serie archivistica, identificativo dell’unità archivistica e/o sede di 
prelievo (ossia sede produttrice) e/o estremi numerici e/o cronologici e/o alfabetici delle 
unità archivistiche e/o una eventuale descrizione. 

Per la documentazione pregressa l’unità archivistica minima oggetto di schedatura può 
essere rappresentata dalla singola scatola e/o faldone a seconda della serie archivistica di 
riferimento. La consistenza attuale dell’archivio è stimata in circa 100.000 unità 
archivistiche. 

Le serie archivistiche attualmente individuate sono le seguenti: Cartelle cliniche, 
Radiografie, Referti di Pronto Soccorso, Documentazione sanitaria ed amministrativa varia 
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(es. Fatture, Mandati, Registri protocollo, Impegnative, Rilevazioni presenze, etc.). 

L’Impresa aggiudicataria deve predisporre, a proprie spese, un applicativo informatico 
per la descrizione e la gestione del materiale archivistico depositato. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

 Registrazione informatica delle chiavi di ricerca delle singole unità archivistiche sul 
sistema informatico di gestione dell’archivio tramite digitazione della chiave 
univoca della singola unità archivistica 

 Posizionamento a scaffale  

Deve essere garantita, fino al termine delle attività di schedatura informatica, la 
consultabilità della documentazione trasferita. A tal fine l’Impresa aggiudicataria deve 
prevedere una procedura che, tenendo conto della particolare natura della 
documentazione oggetto del servizio, assicuri la consegna dei documenti richiesti nei 
tempi indicati nel presente documento. 

Al termine dell’attività di schedatura deve essere rilasciata al Referente dell’Azienda la 
copia del database dell’inventario del patrimonio documentale. Deve inoltre essere 
predisposto un apposito documento, con funzione di Verbale di chiusura lavori, che 
certifichi la corretta e completa esecuzione delle attività, siglato dal Responsabile 
incaricato dall’Impresa aggiudicataria e dal Referente dell’Azienda. Ai fini dell’emissione 
di tale Verbale, l’Azienda effettuerà controlli a campione presso l’archivio dell’Impresa 
aggiudicataria per verificare la corrispondenza tra i dati presenti nel sistema informatico 
di gestione dell’archivio e l’effettiva presenza ed ubicazione fisica della documentazione in 
archivio. 

 

5. PRESA IN CARICO DELL’ARCHIVIO DI NUOVA PRODUZIONE 

L’Impresa aggiudicataria deve provvedere al ritiro della documentazione prodotta nel 
corso del contratto. Si stimano 1.800 metri lineari di archivio di nuova produzione 
all’anno, pari a circa 6.500 unità archivistiche (scatole e/o faldoni e/o fascicoli) di nuova 
produzione all’anno. 

La documentazione deve essere inserita in contenitori, forniti senza oneri aggiuntivi 
dall’Impresa aggiudicataria, tali da garantire l’integrità del materiale cartaceo e 
predisposti nel rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro (D. 
Lgs. 81/08). 

Ciascun contenitore ritirato presso la sede di origine deve riportare le coordinate utili ad 
identificare la documentazione in esso inserita, ovvero almeno le seguenti indicazioni: 
serie archivistica, numero progressivo del contenitore, sede di prelievo (ossia sede 
produttrice) e/o estremi numerici e/o cronologici e/o alfabetici delle unità archivistiche 
ed una eventuale descrizione. 

Per ciascun lotto di scatole ritirate, devono essere predisposti appositi elenchi di 
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consistenza. Gli elenchi devono essere siglati dal personale incaricato dall’Impresa 
aggiudicataria e dal Referente incaricato dall’Azienda. 

Il ritiro ed il trasporto della documentazione di nuova produzione sono a carico 
dell’Impresa aggiudicataria. Fatte salve eventuali urgenze, il prelievo deve essere 
effettuato secondo la periodicità riportata di seguito per tutte le sedi operative 
dell’Azienda che producono documentazione cartacea e che ne fanno effettivamente 
richiesta. L’Impresa aggiudicataria deve mettere in atto tutte le procedure necessarie per 
tracciare il ritiro della documentazione. 

L’Impresa aggiudicataria deve predisporre, a proprie spese, un applicativo informatico 
per la descrizione e la gestione del materiale archivistico depositato. 

Per la documentazione che viene periodicamente ritirata, l’unità di descrizione è costituita 
dalla singola unità archivistica individuata di volta in volta negli elenchi di trasferimento. 
Ciascuna unità archivistica è identificata da chiavi di ricerca differenti e specifiche per 
ciascuna serie, per circa 100 caratteri alfanumerici. 

Qualora sia oggetto di ritiro documentazione non immediatamente riconducibile ad una 
determinata serie archivistica e/o non riporti all’esterno le chiavi di ricerca utili ad 
identificarne il contenuto, l’Impresa aggiudicataria deve mettere a disposizione le 
necessarie competenze archivistiche che, tramite un’analisi approfondita sui documenti, di 
concerto con i referenti dell’Azienda, conducano ad una ipotesi di inventariazione utile 
alle successive fasi di lavorazione ed alla ricerca della documentazione stessa. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

 Registrazione informatica delle chiavi di ricerca delle singole unità archivistiche sul 
sistema informatico di gestione dell’archivio; 

 Identificazione in modo univoco di ciascuna unità archivistica 

 Messa a disposizione dell’inventario di tutti i documenti schedati tramite 
applicativo web dell’Impresa aggiudicataria. 

Durante la presa in carico deve essere garantita, in qualunque momento, la consultabilità 
della documentazione trasferita che, tenendo conto della sua particolare natura, deve 
essere consegnata nei tempi indicati nel presente documento. 

Deve essere rilasciata al Referente dell’Azienda copia del “database aggiornato” 
dell’inventario del patrimonio documentale preso in carico. Il rilascio del database deve 
avvenire con periodicità da concordare e, comunque, su semplice richiesta dell’Azienda in 
qualsiasi momento dello svolgimento del contratto. 

 

6. CONSERVAZIONE E CUSTODIA DELL’INTERO PATRIMONIO 
DOCUMENTALE 

La documentazione che viene custodita negli impianti dell’Impresa aggiudicataria deve 
essere allocata su scaffalatura. La mappatura e l’ubicazione di ogni singola unità 
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archivistica deve essere gestita informaticamente, tramite l’applicativo informatico messo 
a disposizione dall’Impresa aggiudicataria. 

Le attività di espletamento del servizio di custodia della documentazione devono essere 
svolte in un unico locale di deposito ubicato all’interno della Regione Lazio che permetta 
tuttavia in caso di urgenza di evadere e consegnare all’Azienda i documenti entro un 
massimo di 4 ore lavorative. Il locale di deposito deve essere attrezzato secondo le 
normative vigenti e dotato di idoneo certificato di prevenzione incendi rilasciato dal 
competente Comando Provinciale de Vigili del Fuoco. 

L’Impresa aggiudicataria deve altresì provvedere a mettere in atto procedure e strumenti 
necessari a garantire la conservazione in condizione di sicurezza della documentazione di 
proprietà dell’Azienda (archivio pregresso e archivio di nuova produzione), nonché la sua 
corretta gestione, in modo tale da assicurare la completa conoscenza del patrimonio 
documentale ed il tempestivo reperimento delle unità archivistiche in caso di richieste di 
consultazione. 

L’Impresa aggiudicataria, all’atto della firma del contratto dovrà consegnare adeguata 
documentazione attestante la proprietà o il possesso del locale di deposito per tutta la 
durata contrattuale. 

 

7. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONSULTAZIONE 

L’Impresa aggiudicataria deve garantire la gestione delle ricerche e delle movimentazioni 
delle unità archivistiche dell’Azienda conservate presso il locale di deposito. L’attività 
deve essere realizzata unicamente attraverso l’applicativo informatico che l’Impresa 
aggiudicataria deve mettere a disposizione del personale autorizzato dall’Azienda ad 
effettuare le richieste di consultazione. 

Si precisa che per tutte le serie archivistiche, si deve poter procedere all’estrazione del 
singolo documento contenuto all’interno della unità archivistica registrata 
informaticamente. Pertanto, potranno essere oggetto di estrazione le singole cartelle 
cliniche, la singola deliberazione, la singola Cartella di Pronto Soccorso, la singola lastra, 
etc., sia per la documentazione di nuova produzione sia per la documentazione pregressa 
senza alcun onere aggiuntivo. 

L’applicativo deve garantire la tracciatura di tutto l’iter di gestione delle consultazioni 
(ricerca, estrazione, rientro dell’unità archivistica) compresa la gestione del singolo 
documento, non descritto e ricercato manualmente, all’interno dell’unità archivistica 
schedata informaticamente. 

A seguito della ricezione di una richiesta di consultazione, l’Impresa aggiudicataria deve 
svolgere le seguenti attività: 

 individuazione della posizione fisica dell’unità archivistica richiesta in 
consultazione sul sistema informatico di gestione dell’archivio; 

 estrazione dalle strutture di contenimento dell’unità archivistica precedentemente 
individuata ed eventuale ricerca manuale del singolo documento richiesto in 
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consultazione; 

 predisposizione dell’unità archivistica o del singolo documento estratto per la 
consegna dell’originale oppure per l’invio della copia digitale direttamente 
sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’Impresa aggiudicataria. 

In caso di consegna degli originali, i documenti devono essere distinti per ciascuno degli 
utenti richiedenti e predisposti per la successiva attività di consegna dell’originale 
cartaceo, tramite adeguato confezionamento. La documentazione richiesta in originale 
deve essere trasportata presso le sedi dell’Azienda di volta in volta indicate e 
successivamente ritirata al termine della consultazione. 

Le modalità di evasione delle richieste “in originale cartaceo” sono le seguenti: 

 modalità ordinaria (ossia programmata), con consegna dei documenti entro 2 giorni 
lavorativi dalla ricezione della richiesta (si stimano circa 1.100 consultazioni 
all’anno); 

 modalità urgente (ossia su specifica richiesta), con consegna dei documenti presso la 
sede dell’Azienda entro 4 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (si stimano 
circa 24 consultazioni all’anno). 

L’invio della “copia digitale” direttamente sull’applicativo informatico messo a 
disposizione dall’Impresa aggiudicataria deve essere invece garantito in 3 ore lavorative 
dalla ricezione della richiesta (si stimano circa 100 consultazioni all’anno). 

Le unità archivistiche o i singoli documenti precedentemente estratti per la consultazione 
(in originale o copia digitale) da parte dell’Azienda devono essere reinseriti nelle strutture 
dell’archivio dell’Impresa aggiudicataria, a seguito dell’esaurimento delle esigenze di 
consultazione. 

L’Impresa aggiudicataria deve predisporre, presso i propri locali di deposito, anche 
un’apposita sala di consultazione debitamente attrezzata, e consentirne l’accesso al 
personale autorizzato dall’Azienda per effettuare eventuali richieste di consultazione della 
documentazione. 

 

8. VIAGGI PIANIFICATI ORDINARI E VIAGGI URGENTI 

L’Impresa aggiudicataria deve garantire 3 viaggi dedicati pianificati ordinari a settimana 
(lunedì, mercoledì e venerdì) per tutte le seguenti sedi: Frascati – 2 sedi, Albano laziale - 3 
sedi, Ciampino, Pomezia - 2 sedi, Velletri - 3 sedi, Anzio - 2 sedi, Nettuno, Ariccia - 2 sedi, 
Marino, Rocca Priora, Castel Gandolfo, Genzano - 2 sedi, Lanuvio, Grottaferrata, Ardea. 

Il servizio deve comprendere le seguenti attività: 

 ritiro dei documenti di nuova produzione 

 consegna dei documenti richiesti in consultazione 

 ritiro dei documenti precedentemente richiesti. 

Per le stesse sedi l’Impresa aggiudicataria deve garantire l’espletamento di viaggi dedicati 
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urgenti qualora dovessero essere richiesti dall’Azienda fino ad un massimo di 24 viaggi 
urgenti per singolo anno. 

I viaggi dovranno essere svolti nel rispetto delle indicazioni sopra riportate e comunque 
garantendo sempre la tracciabilità delle unità documentali. 

Le sedi non garantiscono spazi dedicati per la sosta prolungata degli automezzi. 
 

9. SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Ognuna delle serie archivistiche gestite avrà una propria politica di scarto definita dalle 
normative vigenti, dai regolamenti adottati dall’Azienda e da quelli che saranno adottati 
durante il periodo dell’esecuzione del servizio. 

Lo scarto della documentazione non più utile a fini amministrativi, secondo i criteri sopra 
esposti, deve essere effettuato dell’Impresa aggiudicataria sia sulla documentazione 
pregressa, al termine della schedatura informatizzata, sia sull’archivio di nuova 
produzione, con cadenza annuale. 

L’Impresa aggiudicataria deve provvedere al servizio di scarto con le modalità riportate di 
seguito: 

 Su richiesta dell’Azienda l’Impresa aggiudicataria presenta al Servizio Affari 
Generali dell’Azienda la proposta di scarto nel rispetto dei criteri sopra esposti; 

 ad avvenuta approvazione della proposta, da parte dell’Azienda, acquisita 
l’autorizzazione allo scarto dei documenti da parte della Soprintendenza 
archivistica per il Lazio, l’Impresa provvede alla movimentazione in uscita dal 
deposito dei documenti da scartare ed alla loro consegna a Ditte specializzate per il 
macero ed il riciclaggio della carta e dei radiogrammi, dopo aver assolto agli 
obblighi di legge per quanto riguarda la materia in oggetto. 

 contestualmente all’invio al macero dei documenti destinati allo scarto, l’Impresa 
aggiudicataria provvede all’aggiornamento del database informatico con 
indicazione dei riferimenti di tale operazione. 

Si stimano circa 500 metri lineari di archivio oggetto di scarto per singolo anno. 

 

10. RICONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

L’Impresa aggiudicataria deve mettere a disposizione a bocca di carico la documentazione 
conservata al termine del periodo contrattuale. 

 

11. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO e GRUPPO DI LAVORO 

Per l’esecuzione del servizio in affidamento l’Impresa aggiudicataria deve mettere a 
disposizione un gruppo di lavoro composto come segue. A riguardo di precisa che le 
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figure di seguito descritte devono rispondere ai requisiti previsti da intendersi a tutti gli 
effetti come requisiti minimi. 

L’Impresa aggiudicataria deve mettere a disposizione una figura professionale 
denominata “Responsabile del Servizio”, con almeno 3 anni di comprovata esperienza 
nella gestione documentale. 

Il Responsabile del Servizio sarà il referente dei servizi previsti in Contratto nei confronti 
dell’Azienda. Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali e di 
idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di 
gestione del contratto, e sarà responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo 
svolgimento delle attività previste contrattualmente. 

 

Al Responsabile del Servizio saranno affidate le seguenti attività: 

 programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel 
Contratto; 

 definizione e coordinamento del personale coinvolto nello svolgimento delle attività; 

 controllo delle attività effettuate per garantire il rispetto dei livelli di servizio; 

 gestione delle richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall’Azienda; 

 gestione della fatturazione e della reportistica di servizio. 

 

Il Responsabile del Servizio dovrà essere reperibile, per via telefonica, dalle ore 9,00 alle 
ore 18,00 di tutti i giorni feriali. Qualora l’Impresa aggiudicataria modifichi il soggetto 
individuato quale Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare il nominativo del 
nuovo Responsabile tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni 
dall’intervenuta modifica. 

L’Impresa aggiudicataria deve altresì impiegare nell'erogazione dei servizi oggetto del 
presente appalto, a supporto del Responsabile del Servizio, almeno un “Archivista” alle 
dipendenze dell’Impresa aggiudicataria, in possesso del diploma di archivistica 
paleografia e diplomatica, o titolo equivalente rilasciato da istituzioni pubbliche e/o 
private, o di un titolo derivante dalla frequenza di corsi professionali specifici, promossi 
da istituzioni pubbliche o private di provata e sicura affidabilità (quali l'Associazione 
nazionale archivistica italiana, le regioni, ecc.) o di laurea in archivistica, con esperienza 
nel settore di almeno 1 anno, al fine di garantire la corretta organizzazione e gestione degli 
archivi. 

All’archivista saranno affidate le seguenti attività: 

 analisi, definizione e coordinamento delle specifiche attività di natura tecnico 
archivistica prevista dal servizio; 

 predisposizione ed elaborazione di documenti tecnici relativi alle differenti fasi di 
attività; 

 gestione delle comunicazioni e dello scambio di informazioni tra l’Impresa 
aggiudicataria e l’Azienda e gli Organi di vigilanza. 
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12. IL SISTEMA INFORMATICO 

L’Impresa aggiudicataria deve mettere a disposizione del personale autorizzato 
dell’Azienda (stimati almeno 50 utenti concorrenti – circa 2 utenze per singola sede) 
un’applicazione web di supporto al servizio ospitata su Datacenter di proprietà 
dell’Impresa stessa, accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L’impresa aggiudicataria deve 
garantire l’accesso sfruttando una connessione internet con una banda di almeno 200 
Mbit/s garantiti sia in upload che in download, al fine di rendere fruibili le immagini in 
tempo reale. 

Con tale strumento informatico dovranno essere gestiti i flussi informativi tra l’Impresa 
aggiudicataria e l’Azienda, in modo da garantire alla stessa la pronta fruibilità e 
disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo e gestionale) sulle unità 
archivistiche gestite e sui servizi erogati. 

Il Sistema deve essere, a cura dell’Impresa aggiudicataria: 

 configurato e personalizzato; 

 reso accessibile all’Azienda per tutto il periodo di vigenza del contratto; 

 gestito e costantemente implementato per tutta la durata del contratto; 

 fornito di Manuale d’uso on-line; 

 disporre di un layer di servizi (web services) richiamabili dai sistemi dell’Azienda; 

 disporre di help desk telefonico (centro di contatto) e via e-mail. 

Il Sistema deve prevedere almeno le seguenti funzionalità generali: 

 accesso diretto dell’utenza dell’Azienda nel rispetto delle policies di sicurezza 
definite dall’Azienda stessa, ai servizi di consultazione dei propri dati attraverso 
tecnologie web-based che consentano agli utenti abilitati di interrogare la base dati 
del sistema e di effettuare ricerche e richieste di consultazione di documenti (fisici o 
digitali) utilizzando come chiavi di ricerca tutte le informazioni (chiavi di ricerca) 
associate alle unità archivistiche in sede di schedatura informatica; 

 sistema di autenticazione personale (utenze generiche non ammesse); 

 workflow approvativo per le richieste delle proposte di scarto; 

 funzioni di interrogazione, visualizzazione ed esportazione dei dati di interesse: 
dovrà essere possibile effettuare sul sistema ricerche avanzate; 

 funzioni di rendicontazione: il sistema dovrà garantire la disponibilità di specifiche 
funzionalità per la gestione informatizzata di tutti i documenti utili al monitoraggio 
e controllo dei servizi svolti; 

 esportabilità (a richiesta dell’Azienda) del data base utilizzato in un formato 
standard (XML, ASCII o MS Office), in qualunque momento dello svolgimento del 
servizio. 

Durante tutta la durata del contratto, l’Impresa aggiudicataria deve provvedere alla 
risoluzione di ogni eventuale problema d’uso del Sistema. 
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13. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

L’Impresa aggiudicataria deve garantire il costante monitoraggio dei livelli del servizio ed 
un efficace e trasparente reporting ai responsabili del servizio designati dall’Azienda. 

In caso di non rispetto dei vincoli contrattuali o anche solo in caso di ritardo di attivazione 
del servizio sulla base del Piano di Lavoro presentato, l’Azienda potrà applicare una penale 
a carico dell’Impresa aggiudicataria di euro 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino 
ad un massimo di euro 30.000,00, fermo restando che in caso di ritardo superiore a 30 
giorni l’inadempimento sarà ritenuto di particolare gravità e tale dunque da comportare la 
risoluzione del contratto ex artt. 1453 e seguenti c.c.. 

Le Ditte dovranno dichiarare in Offerta il tempo massimo di indisponibilità del sistema 
informatico durante un anno solare, riportando anche il massimo di ore consecutive di 
indisponibilità. Ciò formerà oggetto di valutazione qualitativa. 

Qualora tale fermo superi le giornate dichiarate complessivamente considerate in un anno, 
o il numero di ore consecutive dichiarate, l’Azienda si riserva di applicare, per ciascuna 
ora di fermo aggiuntivo del sistema, una penale pari a € 500,00. 

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa 
verifica e verbalizzazione tra le parti, qualora l'indisponibilità del sistema in un anno 
solare si protragga oltre il 150% del tempo massimo di indisponibilità dichiarato dalla 
Ditta in Offerta. 

I tempi dichiarati devono comprendere anche i periodi di fermo parziale del sistema 
eventualmente dovuti alla manutenzione programmata. 

Le eventuali penalità verranno detratte dal corrispettivo dovuto all’Impresa aggiudicataria 
rispetto al servizio prestato. 

In caso di reiterate e gravi inadempienze contrattuali (almeno 2), previo preavviso di 
giorni 15, l’Azienda ha facoltà di procedere, ipso jure, alla risoluzione del contratto.  

 

14. VARIAZIONE DEI VOLUMI IPOTIZZATI 
 

Il canone del servizio rimarrà invariato fino ad incremento del volume complessivo dei 
metri lineari conservati, determinato su base annuale con decorrenza dalla data di 
attivazione del servizio, del 10% rispetto al volume complessivo preventivato. 

Un incremento o decremento del volume, per effetto di iniziative Regionali e/o modifiche 
Legislative, superiore al 10%, comporterà la rinegoziazione del valore annuale del 
servizio. 
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15. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (cosiddetto Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) l’Azienda, 
in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà formalmente l’Impresa 
aggiudicataria quale “Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili” 
strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, che 
accetterà tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare, in ottemperanza alle 
relative disposizioni normative indicate dal GDPR, nonché in aderenza alle eventuali 
disposizioni aggiuntive emanate dall’Azienda in termini di sicurezza e tutela della 
riservatezza dei dati. Di conseguenza, l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire il pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati; in particolare, i 
dipendenti dell’Impresa aggiudicataria saranno tenuti al vincolo della riservatezza su 
quanto potrebbero venire a loro conoscenza su persone, fatti o circostanze inerenti le 
attività dell’Azienda. Allo scopo dell’Impresa aggiudicataria indicherà all’Azienda un 
Referente il cui nominativo sarà inserito nel contratto. 

 

16. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Con lo svolgimento del servizio, l’Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle 
disposizioni del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell’Azienda, a conformarsi a tutte 
le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza 
da adottare in relazione alle attività connesse all’appalto. 

 

17. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Per lo svolgimento del servizio, l’Impresa aggiudicataria si dovrà avvalere di personale, 
che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità, adeguato per numero e qualifica 
professionale. Considerata la natura del servizio per cui sono chiamati ad operare, i 
dipendenti dell’Impresa aggiudicataria sono tenuti al vincolo della riservatezza su quanto 
possono venire a loro conoscenza su dipendenti, fatti o circostanza inerenti le attività 
dell’Azienda. 

L’Impresa aggiudicataria deve assicurare che il proprio personale: 

 sia identificato all’ingresso e all’uscita dai luoghi di lavoro; 

 abbia sempre con sé un documento di identità personale; 

 segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo 
svolgimento del servizio; 
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 non prenda ordini da estranei nell’espletamento del servizio; 

 rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;  

 tenga un comportamento improntato all’educazione e alla correttezza anche nei 
confronti degli utenti dell’Azienda. 

L’Impresa aggiudicataria è responsabile verso l’Azienda dell’esatta e puntuale 
realizzazione del servizio affidato e dell’operato dei propri dipendenti. L’Impresa 
aggiudicataria è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni 
esistenti in materia e, in particolar modo, quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro delle 
persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, la custodia dei beni affidati; esso 
dovrà rispettare tutta la normativa riguardante C.C.N.L. e gli obblighi di pagamento degli 
emolumenti e dei contributi nei tempi e modi previsti dalle normative vigenti. 
 
 
 
 

Il Direttore UOC ABS – Logistica 

F.to (Dr.ssa Daniela Pacioni) 

 
                 

 


