
 
 

  CHIARIMENTI  
 

Questo documento è di proprietà dell’Ismea che se ne riserva tutti i diritti 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DELL’ENTE 

CIG 8651645B4D 

 

1. DOMANDA: Al punto 3.4 (Servizio di dematerializzazione archivio RIFO) del capitolato tecnico 
si dice che: L’impresa aggiudicataria provvede al servizio di dematerializzazione delle pratiche 
attive afferenti all’indice di classificazione 08 RIFO, secondo le seguenti modalità: • Entro 3 
mesi dalla presa in carico dell’archivio, l’aggiudicatario si impegnerà ad elaborare una 
proposta di digitalizzazione in accordo con le esigenze dell’Ente • All’approvazione della 
proposta da parte di Ismea, la Ditta provvede entro i successivi 10 giorni, a presentare un 
preventivo di spesa……. Mentre nel disciplinare al Punto3. OGGETTO DELL’APPALTO, 
IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI sono stati messi a budget per il “servizio di 
dematerializzazione archivio RIFO” € 20.000,00 non soggetti a ribasso e a detto budget si 
attingerà, solo se necessario. Cosa significa che dovrà essere prodotto un’offerta economica 
separata, che sarà oggetto di una nuova procedura? Oppure sono stati messi a Budget € 
20.000? 

 
RISPOSTA: Non deve essere presentata nessuna offerta separata. Si conferma che l’importo 
indicato è un budget e non un importo a base d’asta soggetto a ribasso. Da tale budget si 
attingerà solo se necessario e, nel caso in cui la stazione appaltante deciderà di attingere a 
tale budget, sarà seguita la procedura indicata al punto 3.4 del capitolato. 
 

2. DOMANDA: In riferimento alle coperture assicurative previste a pagina 12 del capitolato di 
gara, ossia “Incendio, bagnamento ed eventi speciali: • € 2.000.000 (duemilioni) sul contenuto 
degli archivi e relative attrezzature; • € 150 mila per ricostruzione del materiale archiviato; 
Furto: • € 10 mila su ciascun fascicolo e/o documenti in genere contenuti nei faldoni e nelle 
scatole; • € 10 mila per ricostruzione dei singoli fascicoli archiviati • R.C.T.: € 500 mila per ogni 
sinistro; • R.C.O.: € 150 mila per ogni sinistro” Si chiede: - conferma che i massimali relativi al 
furto dei singoli fascicoli e/o documenti nonché quelli relativi alla ricostruzione dei sinoli 
fascicoli archiviati siano un refuso, in quanto sproporzionati rispetto al massimale di € 150.000 
relativo alla ricostruzione del materiale archiviato;  i criteri seguiti per la quantificazione dei 
massimali richiesti. 
 
RISPOSTA: Si confermano i massimali indicati nel capitolato tecnico. 
 
 

 F.to Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                                                Dott. Mario Marotta 
 


