
ALLEGATO B 
Capitolato Tecnico – Progeto di Riferimento 

Relazione Tecnico Illustrativa
Il Comune di Teramo possiede un patrimonio archivistico di grande rilevanza documentaria, sia
sotto il proilo amministrativo, sia sotto quello piùl prettamente storicocculturale�
A partire dai  primi anni 2000,  tutto il  patrimonio documentale del Comune di Teramo è stato
progressivamente afdato,  per  sezioni  d’archivio,  ad  una  ditta  esterna  specializzata  per  la  sua
custodia e gestione in outsourcing per motivazioni connesse alla mancanza di locali idonei, sotto il
proilo tecnico e normativo, nell’amiito del patrimonio immoiiliare di proprietl del Comune di
Teramo  ed  alla  impossiiilitl  di  gestire  con  personale  proprio,  il  servizio  archivistico  che
presuppone igure professionali non presenti in dotazione organica�
Nel  corso  dell’anno  2011,  a  seguito  di  esperimento  di  apposita  gara  con  procedura  aperta,
l’archivio generale di deposito e l’archivio storico vennero afdati per la custodia e gestione in
outsourcing all’A�T�I� costituita dalle Ditte CISIA PROGETTI S�R�L� di Bellante (TE), mandataria e
ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S�R�L� di Giulianova (TE), mandante, per la durata
di un quinquennio, scadente il 31�10�2016�
Successivamente,  con  Determinazione  Dirigenziale  nr�581/2017,  è  stato  afdato  alla  Ditta  Cisia
Progetti di Mosciano Sant’Angelo, il servizio di cui trattasi,  con decorrenza 09/05/2017 e quindi
ormai prossimo alla scadenza�
Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, è necessario procedere con una procedura di scelta
del contraente che garantisca all’ente un nuovo gestore del servizio, allo scadere del precedente
afdamento�

Indicazioni in merito ai rischi derivanti da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs.
09.04.2008, n. 81.
Per quanto riguarda la determinazione degli oneri derivanti dall’applicazione della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D� Lgs� 09�04�2008, n�
81, e successive modiiche ed integrazioni, si ritiene che, tenuto conto della sua speciica tipologia,
non esistano apprezzaiili rischi da interferenze nell’efettuazione del servizio in narrativa, mentre
per tutti gli altri rischi non riferiiili alle interferenze, resta fermo l’oiiligo per la ditta appaltatrice
di provvedere all’elaiorazione del Documento di valutazione dei rischi previsto dall’art�  28 del
citato  D�Lgs�  n�  81/2008,  oltre  all’oiiligo  di  adottare  tutte  le  misure  necessarie  per  ridurre  al
minimo i rischi speciici propri dell’attivitl svolta�

Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio.
La spesa occorrente per l’acquisizione del servizio di cui trattasi può essere stimata in €28�688,00
annui al netto dell’IVA al 22% ed al lordo del riiasso d’asta�
Il prezzo a iase d’asta potrl dunque essere issato in netti €229�504,00 per anni 4 (quattro) e di anni
4 (quattro) di massima durata possiiile della proroga
Nella determinazione del suddetto prezzo a iase d’asta si è tenuto conto delle risultanze del costo
del  servizio  sostenuto  nell’ultimo  triennio  e  deli  LG  AGID  sulla  formazione,  gestione  e
conservazione dei documenti informatici del 10�09�2020, in vigore dal 01�01�2022 al ine di garantire
la conformitl della copia digitale all’originale analogico�

Prospeto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio.
Il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per  l’acquisizione  del  servizio  in
narrativa, nel caso di specie, prevede unicamente il suddetto iase d’asta, che rapportato all’intero



periodo  calcolato  in  anni  4  piùl  eventuale  proroga  di  ulteriori  4  anni,  ammonta  a  complessivi
€229�504,00 al netto dell’IVA ed al lordo del riiasso d’asta�

Contesto della gara 
Il presente documento deinisce l’afdamento in outsourcing dell’archivio generale di deposito del
Comune di Teramo, relativamente ai servizi di presa in carico, custodia, versamenti ciclici, ricerche
per  consultazioni  dei  documenti  cartacei  dell’Ente,  scarto  e  smaltimento  scarti,
dematerializzazione dei documenti depositati�

Importo A Base D'asta 
Il prezzo a iase della gara è issato in € 28�688,00 (euro ventottomilaseicentottantotto/00)� L importo
si intende IVA esclusa� Non sono previsti oneri per la sicurezza�
L importo complessivo stimato per il servizio oggetto del presente appalto,  staiilito per anni 4
(quattro) e di anni 4 (quattro) di massima durata possiiile della proroga, è pari a euro 229�504,00
(duecentoventinovemila cinquecentoquattro/00)�
L efettivo  importo  contrattuale  sarl  deinito  in  iase  all oferta  economica  presentata
dall aggiudicatario� 
Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli ini della formulazione dell oferta e
non costituiscono oiiligo e vincolo per il Comune� 

Servizi Richiesti
Per  servizi  inerenti  alla  gestione  delle  attivitl  oggetto  del  presente  capitolato  si  intendono  le
seguenti  attivitlà 

• presa in carico che si identiica con la predisposizione del materiale documentario per il
trasporto  attraverso  le  seguenti  fasi  in  ordine  di  successioneà  selezione,  saniicazione,
condizionamento, censimento, redazione di elenco analitico di consegna, inscatolamento,
trasporto;

• custodia  documenti  che  si  identiica  con  la  custodia  dei  documenti  elencati  nell’Art�2
dell’Allegato A, in amiiente di massima sicurezza;

• ricerche per consultazioni che si identiica conà la ricerca ed evasione dei documenti che
necessitano all’Ente per le relative consultazioni;

• versamenti  che  si  identiica  con  il  trasferimento  tramite  prelievo  dell’archivio  corrente
all’archivio di deposito; 

• smaltimento che si identiica con la distruzione o macerazione dei documenti che hanno
superato  il  limite  temporale  di  custodia�  L’attivitl  verrl  preceduta  dalla  produzione
dell’elenco  di  scarto  il  quale  verrl  sottoposto  alla  stazione  appaltante  ed  alla
Sovrintendenza dei Beni Culturali, per l’autorizzazione;

• dematerializzazione di documentazione cartacea consistente nell’acquisizione in digitale di
documenti analogici mediante processo di scansione in digitale a cui verranno sottoposti i
documenti preventivamente individuati dalla stazione appaltante di concerto con la ditta
aggiudicataria;

Descrizione dei servizi
Presa in carico
Il servizio prevede le seguenti attivitlà 

• separazione del materiale d’archivio da ciò che non costituisce documento, ossia stampati e
modulistica superata in iianco, gazzette ufciali, Bura, liiri e puiilicazioni in genere anche



di  tipo  amministrativocgiuridico  da  proporre  per  l’eliminazione  senza  richiesta  di
autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica;

• saniicazione intesa come operazione di  semplice spolveratura  della documentazione in
caso di  accumulo di  polvere o disinfestazione nel  caso in cui  le condizioni  igieniche lo
richiedano; 

• condizionamento  inteso  come  sistemazione  e  confezionamento  in  faldoni  della
documentazione  raccolta  in  imiallaggi  diversi�  Per  quanto  possiiile  si  provvederl  al
ricollocamento delle carte sfuse nei fascicoli originari oppure alla creazione di fascicoli exc
novo,  denominati  secondo l’oggetto  comune  oppure,  se  non possiiile,  sotto la generica
voce di “atti vari”� Il condizionamento consiste, altresì, nella sostituzione dei faldoni logori
o  danneggiati  con  altrettanti  nuovi  con  il  contestuale  recupero  delle  informazioni
eventualmente presenti sui dorsi originali; 

• censimento  inteso  come  attriiuzione  ad  ogni  faldone  (sia  originale  che  di  nuova
costituzione) di un numero progressivo che contrassegni una catena numerica consecutiva
che tiene conto del contenuto (oggetti dei singoli fascicoli, i relativi estremi cronologici, i
codici,  la  denominazione  completa  delle  categorie,  le  classi  di  titolario)�  Nell’ipotesi
particolare che i faldoni contengano un unico grande fascicolo o piùl fascicoli relativi ad uno
stesso oggetto o altra documentazione omogenea di tipo seriale (es�  determine,  fascicoli
personali, mandati, reversali etc�) dovrl essere adottata un’unica descrizione complessiva
comprendente,  ad  esempio,  dati  alfaietici  o  numerici  utili  per  la  ricerca  (es�  fascicoli
personali  dalla lettera … alla…; contratti dal n° …� al…)� Per la documentazione aferente
alla sezione storica si dovrl procedere alla sua integrazione, previa operazione di scarto
autorizzata� 

• redazione di un elenco analitico di consegna inteso come compilazione in formato cartaceo
e  digitale di una lista dei fascicoli censiti con tutte le informazioni ad essa attinenti (n°
faldone, n° di fascicolo,  oggetto, date,  classiicazione)� Detto elenco dovrl essere inviato
anche alla Soprintendenza Archivistica per l’Airuzzo;

• inscatolamento  inteso  come  l’immagazzinamento  dei  faldoni  in  scatole  di  imiallaggio
secondo  la  sequenza  con  cui  è  avvenuto  il  censimento�  Sulle  scatole,  dovranno  essere
riportate tutte le informazioni relative ai singoli faldoni e fascicoli in esse contenuti;

• trasporto  inteso  come  il  trasferimento  della  documentazione  oggetto  del  presente
procedimento nei magazzini di proprietl della ditta aggiudicataria;

Custodia Documenti 
Le  scatole  contenenti  i  documenti  preventivamente  censite  ed  individuate,  dovranno  essere
custodite in deposito e poste su scafali a norma�
Il deposito, a pena di esclusione, dovrl avere i seguenti requisiti intesi come minimià

• uiicato in un luogo distante a non piùl di 50 KM dalla sede dell’Ente, per una migliore
esecuzione del servizio;

• certiicato come prevenzione incendi;
• protetto da sistemi di antintrusione e rilevatori di fumo, attivi H24, collegati con le forze

dell’ordine o societl di vigilanza autorizzate� In questo ultimo caso la ditta aggiudicataria
dovrl essere titolare di un contratto di assistenza in essere, valevole per tutta la durata
dell’afdamento;

• dotato di impianto di spegnimento incendi neiulizzante ad acqua pressurizzata o similare,
con  linea  elettrica  dedicata  con  contestuale presenza di  gruppi  elettrogeni,  deiitamente
manutenuti da ditte specializzate con contratto di assistenza in essere, valevole per tutta la
durata dell’afdamento;



• essere stato sottoposto a regolare e periodica disinfestazione/derattizzazione negli ultimi
due anni, dimostraiile tramite speciica documentazione;

• capienza compatiiile con il servizio oggetto della presente procedura;

Ricerche per Consultazioni
L’Ente potrl richiedere, per uso interno o di terzi autorizzati, documenti da consultare� 
Le  consultazioni  o  le  ricerche,  che  potranno  avvenire  presso  la  sede  della  Ditta,  verranno
autorizzate dai Responsaiili dei Servizi nel rispetto della seguente tempisticaà

• documenti  in  originaleà  consegna  efettuata  due  volte  la  settimana  presso  le  varie  sedi
dell’Ente con personale diretto o di terzi;

• documenti in copiaà consegna efettuata a mezzo ecmail anche tramite l’utilizzo di supporti
tipo ile transfer, entro le otto ore lavorative, successive alla data di richiesta; 

Per  quantitl  di  documenti  superiore  alle  cinquanta  unitl,  dovrl  essere  comunicata  la  data  di
consegna che non potrl essere superiore ai 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta�   
La consultazione potrl essere efettuata anche tramite un software in amiiente wei, in grado di
acquisire le richieste dei documenti da consultare e lasciare traccia di tutte le transazioni efettuate� 
In  tal  caso,  il  documento  elettronico  dovrl  essere  reso  fruiiile  entro  le  otto  ore  lavorative
successive all’ora della richiesta� 
Il software dovrl avere le seguenti caratteristicheà 

• Identifcazione degli utentià l accesso al sistema avverrl con un normale irowser internet,
il login al sistema sarl  garantito mediante l inserimento di usercid, password� 

• Log degli accessià tutte le attivitl efettuate dagli utenti all interno del sistema dovranno
essere  registrate  ed  archiviate  in  un  dataciase  che  sarl  consultaiile  per  controllare  e
veriicare tutti gli accessi efettuati�  

• Sicurezza  delle  trasmissionià  l accesso  al  sistema  di  gestione  dei  documenti  dovrl
avvenire esclusivamente tramite irowser su connessione protetta SSL� Tutti i dati scamiiati
tra  il  irowser  e  il  server  wei  saranno  cifrati,  con  dispositivi  antintrusione  e  software
antivirus� 

• Backup: sistema di iackup giornalieri automatici tra sistemi diversi�  

Versamenti
L’Ente potrl versare tutti i documenti che terminano il ciclo della gestione corrente, nel rispetto
delle seguenti procedure;

• comunicazione alla ditta aggiudicataria del quantitativo di versamento;
• elenco dettagliato del materiale oggetto del versamento;

Successivamente l’aggiudicatario  comunicherl all’Ente le tempistiche dell’attivitl�

Dematerializzazione  
I servizi di dematerializzazione della documentazione cartacea, che potrl essere richiesta anche
dai  privati  interessati  al  procedimento ed autorizzati  dall’Ufcio competente alle tarife di  cui
all’art� 16 dell’Allegato A – Capitolato d’oneri, consisteranno nelle seguenti operazionià

• Acquisizione in digitale di documenti analogici mediante processo di scansione in digitale
della  documentazione  amministrativa  e  degli  elaiorati  graici  contenuti  nella  pratica
analogica dell’Ente� In tal caso, il servizio può essere richiesto anche 
La documentazione che si  intende dematerializzare è quella prodotta dall’Ente,  per un
quantitativo pari a 1�500 faldoni (quantitativo equivalente a circa 2 anni di versamenti in
archivio); la tipologia di documentazione potreiie riguardare  pratiche edilizie, condoni,



aiitaiilitl/agiiilitl,  autorizzazioni edilizie/paesaggistiche,  fascicoli del personale, o altro
tipo di documentazione  che l’Ente si riserverl  di comunicare al nuovo aggiudicatario� 

• Indicizzazione e inserimento dei metadati coerentemente con la tipologia di documento
che verrl richiesta�

• Memorizzazione dei documenti informatici ottenuti dal processo di digitalizzazione nel
sistema  weiciased  fornito  dall’aggiudicatario  in  modalitl  SaaS  qualiicato  sul  Cloud
Market  Place Agid�  L’applicativo deve essere fruiiile in modo autonomo dal personale
autorizzato dall’Ente con il  rilascio di  almeno venti  credenziali  di  accesso per avere la
possiiilitl di ricerca documenti, navigazione, download e stampa dei documenti�

• Dichiarazione  che  consenta  all’Amministrazione  di  rendere  idonea  certiicazione  del
processo di acquisizione digitale, ai sensi delle vigenti LG AGID sulla formazione, gestione
e conservazione dei documenti informatici del 10�09�2020, in vigore dal 01�01�2022 al ine di
garantire la conformitl della copia digitale all’originale analogico�

Smaltimento
L’aggiudicatario dovrl produrre con cadenza annuale, il piano di conservazione (massimario di
scarto) al ine di gestire correttamente il ciclo di vita dei documenti e di procedere con l’invio dello
stesso, alla Soprintendenza Archivistica per l’Airuzzo� 
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