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Gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'archivio di AGEA
CIG: 85903114E4
Risposte alle richieste di chiarimento – III Tranche
68) Domanda
Con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo con F23 si chiede di conoscere il CODICE
UFFICIO O ENTE
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 67 – II tranche.

69) Domanda
Alla luce della proroga da voi concessa, avendo la nostra agenzia emesso la cauzione provvisoria con
data di presentazione 31 marzo, siamo a richiedervi se dobbiamo presentare una appendice di
modifica alla cauzione e dove caricarla
Risposta
Si conferma la necessità di indicare la data di presentazione dell'offerta all'interno della cauzione.
Sarà considerata valida una cauzione già emessa, corredata da apposita appendice di modifica.
La cauzione e ogni altro documento aggiuntivo devono essere caricati all'interno della
documentazione amministrativa di lotto nel campo “Cauzione provvisoria e documentazione a
corredo”.

70) Domanda
Con riferimento al chiarimento n.17, si chiede di chiarire se il ruolo di archivista coordinatore possa
essere svolto da personale semplicemente in possesso del diploma di archivistica, paleografia e
diplomatica o sia necessaria anche l’iscrizione nella I fascia dell’elenco nazionale di archivisti,
istituito a norma dell’articolo 2 della Legge 22 Luglio 2014 n. 110, così come richiesto al punto 4.6
del capitolato di gara. Il quesito si pone in quanto per l’iscrizione a tale elenco non ci sembra essere
sufficiente il solo possesso di tale titolo di studio.
Risposta
L’iscrizione nella I fascia dell’elenco nazionale di archivisti, istituito a norma dell’articolo 2 della
Legge 22 Luglio 2014 n. 110 non è necessario, è sufficiente il possesso dei requisiti.
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71) Domanda
Con riferimento alle modifiche al disciplinare rese con la rettifica del 29 marzo u.s. e, in particolare,
l’aggiunta all’all’art. 7.3 lett. d) “o in alternativa debbano assumersi l’obbligo di dotarsene [dei locali
di deposito]” e alla contestuale modifica (art. 18.1) dell’attribuzione dei punteggi associati ai subcriteri 2.1., 2.2 e 2.3 , si chiede di confermare che, nella ipotesi di dichiarazione di impegno, da parte
di un concorrente, a dotarsi di un deposito solo in caso di aggiudicazione, essendo tali criteri di
valutazione riferiti a valori oggettivi e misurabili, il corrispondente punteggio è attribuibile ma per
un valore pari a 0 per ogni sub-criterio di valutazione”.
Risposta
Si specifica che i punteggi correlati ai sub-criteri 2.1, 2,2 e 2,3 saranno assegnati anche in caso di
dichiarazione di impegno, da parte del concorrente, di dotarsi di un deposito solo a seguito
dell’aggiudicazione. In tal caso, è richiesto al concorrente di individuare preventivamente un
possibile deposito e dunque di descrivere, in offerta tecnica, la qualità e l’adeguatezza dell’archivio
individuato, la qualità e l’adeguatezza dei relativi sistemi di controllo nonché indicare la distanza del
deposito individuato dalla sede di Agea. In ogni caso, sarà richiesto, alla sottoscrizione del contratto,
la comprova della disponibilità, al momento dell’avvio delle attività, dei locali indicati in sede di gara.
La mancata comprova comporterà la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al
successivo operatore economico in classifica che potrà comprovare quanto dichiarato.

72) Domanda
Con riferimento all’art. 7.3, lett. d) del disciplinare di gara, nel caso di concorrente che dichiari
l’impegno a dotarsi di un deposito archivistico in caso di aggiudicazione, si chiede di precisare il
termine massimo entro cui sarà necessario averne la disponibilità.
Risposta
Considerato che il concorrente dovrà aver già preventivamente individuato un possibile e idoneo
deposito, dovrà averne disponibilità a decorrere della sottoscrizione del contratto.

73) Domanda
Si chiede di confermare che la garanzia fidejussoria provvisoria e la dichiarazione di impegno
prodotte come documento informatico ai sensi dell'art. 1 lettera p) del D.Lgs.7/3/2015 n. 82,
sottoscritte con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante,
NON debbano essere corredate da autentica notarile.
Risposta
Come specificato al parag. 10 del Disciplinare di gara, la garanzia fidejussoria provvisoria e la
dichiarazione di impegno devono essere corredate da autentica notarile.
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