
AVVISO 
 

RISPOSTA QUESITI COMUNI 
 
 
 
in riferimento  ai requisiti di esecuzione di cui art. 7.6 "integrazione disciplinare di gara", si chiede conferma 
che i titoli di studio richiesti per i due archivisti Senior, siano  alternativi tra di loro e che non siano richiesti 
entrambi in capo al personale. 
 
Risposta: Per ognuna delle figure professionali identificate come “Archivista senior”, è richiesto il possesso 
di un Diploma di Laurea tra quelli indicati al punto 7.6 congiuntamente al Diploma in Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica 
__________ 
 
“…….nei documenti di gara attualmente pubblicati non sono presenti informazioni circa le dimensioni dei 
servizi richiesti (es.metri/lineari, u.d.a, scatole, faldoni, ecc.), indispensabili ai fini del calcolo dei costi e per 
la formulazione dell’offerta economica che peraltro è costituita da un’unica voce di ribasso sull'importo 
complessivo a base d’asta. Si richiedono pertanto i seguenti dati: 

 Il volume complessivo della documentazione oggetto di lavorazione del presente appalto 
 Il volume complessivo della documentazione cartacea eventualmente oggetto di conservazione 
 Il volume complessivo della documentazione cartacea oggetto di digitalizzazione 
 La dislocazione delle sedi oggetto dei prelievi. 
 Il numero medio /annuo di richieste di consultazione degli originali cartacei dei documenti 
 Il numero medio /annuo di richieste di consultazione delle copie digitali dei documenti 
 Tutte le altre eventuali informazioni che costituiscono il razionale attraverso il quale è stato calcolato 

l’importo a base d’asta.” 
 
Risposta: Come indicato all’art. 1 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato Tecnico, i servizi oggetto 
dell’Accordo Quadro saranno attivati a seguito dell’emissione dell’Ordine. 
Una volta ricevuto l’Ordine, l’Affidatario dovrà realizzare il servizio di “Attività di sopralluogo e analisi” 
(come indicato all’art. 4.2 del Capitolato): in questa fase la ditta dovrà rilevare le quantità oggetto del 
servizio e tutti i dati necessari al corretto svolgimento delle attività   
__________ 
 
…..con riferimento ai requisiti di esecuzione (art. 7.6, punto I lettera a ) del documento di integrazione al 
disciplinare di gara), si chiede di confermare che  il diploma di Laurea  specialistica in lettere (vecchio 
ordinamento) oltre , ovviamente, al diploma di archivistica e diplomatica rilasciato dal un archivio di Stato, 
soddisfi i requisiti di esecuzione; 
 
Risposta: Si conferma 
__________ 
 
Si chiede la possibilità, per poter prendere migliore cognizione del servizio da erogare, di poter effettuare un 
sopralluogo per poter visionare il materiale oggetto di attività. 
 
Risposta: Ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è previsto sopralluogo. La ditta 
affidataria rileverà lo stato della documentazione oggetto del servizio solo a seguito di emissione 
dell’Ordine da parte di AID. 
__________ 
 

 Si richiede di indicare quante serie archivistiche sono previste 

 Si richiede di indicare quali e quanti campi di catalogazione sono previsti per ogni serie archivistica  



 Si chiede di indicare quali saranno i campi di ricerca previsti per ogni serie archivistica 
 
Risposta: Si rimanda all’art. 4.2 “Attività di sopralluogo e analisi”: in questa fase, la ditta Affidataria rileverà 
tutti i dati necessari ad un corretto svolgimento delle attività. 
__________ 
 

 In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico a pg 7, ovvero: 
In caso di richiesta di consultazione, la ditta affidataria dovrà attivare tutte le procedure necessarie 
per la ricerca, la consegna del materiale richiesto in consultazione e la sua riarchiviazione. Restano a 
carico della ditta tutte le attività necessarie alla corretta conservazione. 
Si richiede di indicare quali siano le procedure alle quali si fa riferimento (es: step approvativi? 
Workflow specifici?) 

 
Risposta: la ditta partecipante sarà tenuta ad indicare in offerta tecnica le metodologie ritenute più efficaci 
per il corretto svolgimento delle attività 
__________ 
 

 In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico a pg 8, ovvero: 
Ai fini della conservazione a norma la Ditta dovrà fornire i metadati e i documenti secondo il tracciato 
concordato con AID (AGENZIA INDUSTRIE DIFESA) per il caricamento nel sistema di gestione 
documentale. Il trasferimento delle immagini acquisite verso il sistema di gestione documentale, 
quindi verso il sistema di conservazione a norma, avverrà tramite sftp o tramite servizi web. 
Si richiede di confermare che andrà previsto l’invio di flussi verso il gestionale della Stazione 
Appaltante e di indicare le specifiche di questo gestionale. 

 
Risposta: Le modalità di caricamento della documentazione verranno concordate con la ditta affidataria. 
Parimenti, all’affidataria verranno comunicate le specifiche del sistema gestionale in uso. 
__________ 
 

 In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico a pg 11, ovvero: 
Il sistema dovrà prevedere delle funzionalità specifiche in merito al controllo della lunghezza delle 
password, cambio della password al primo accesso, scadenza password e meccanismi proattivi 
inerenti il controllo delle utenze inattive. L’amministrazione degli utenti, ruoli e profili deve avvenire 
mediante un’interfaccia web 
Si richiede se sia prevista la federazione tra il sistema dell'appaltatore e quello già presente in AID 
per la gestione delle utenze. 
 

Risposta: eventuali integrazioni tra il sistema di gestione della ditta e quello già presente in AID verranno 
concordate con la ditta affidataria 
__________ 
 

 In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico a pg 11, ovvero: 
Gestione della metadatazione: il Sistema deve consentire una definizione flessibile dei metadati 
associabili ad una unità archivistica 
Si richiede cosa si intenda per “definizione flessibile dei metadati”. 
 

Risposta: Si intende la possibilità di definire metadati in funzione della documentazione trattata 
__________ 
 

 In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico a pg 12, ovvero: 



Modellazione della struttura organizzativa dell’Ente: il Sistema deve consentire la modellazione della 
struttura organizzativa dell’Ente in modo da attribuire le categorie di utenza ai domini organizzativi 
di appartenenza;  
Si chiede conferma che è da intendersi che la ditta appaltatrice debba configurare le utenze in modo 
da implementare coni di visibilità su documenti e funzionalità tali da rispecchiare i ruoli e le 
responsabilità della struttura di AID. 
 

Risposta: Si conferma 
__________ 
 

 In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico a pg 12, ovvero: 
Dovrà essere possibile condurre il “trace” di quanto accade nel sistema e di produrre i necessari “log” 
di dettaglio muniti di “time stamping”; 
Si richiede di indicare la struttura che devono avere i record dei log richiesti 
 

Risposta: la struttura dei log verrà definita con la Ditta Affidataria  
__________ 
 
Documentazione pregressa 

 Si richiedono le caratteristiche logistiche e l’ubicazione dei locali dove attualmente è presente la 
documentazione da prendere in carico per questo appalto in termini di: 

o Presenza di montacarichi o scale 
o A che piano è presente la documentazione (piani seminterrati, uffici, sottotetti, locali uso 

archivio, …) 
o Strutture di contenimento della documentazione: scaffalature (eventuale altezza), armadi, … 
o Presenza di rampa di carico 
o Spazi esterni idonei al carico e interni per lo stoccaggio temporaneo delle pedane 
o Spazi idonei per l’allestimento della documentazione 
o Che tipo di mezzo può essere previsto per il carico: bilici, motrici, furgoni, … 
o Numero e indirizzo delle sedi interessate all’attività di ritiro 

 
Risposta: Le caratteristiche logistiche e l’ubicazione dei locali saranno rilevate dalla Ditta Affidataria a 
seguito di emissione di specifico ordine. 
__________ 
 
Documentazione pregressa 

 Si richiedono le quantità della documentazione da prendere in carico in termini di: 
o Numero di scatole e relative dimensioni in termini di LxPxH 
o Numero di faldoni e relative misure del dorso 
o Numero di fascicoli e relative fogliazioni 
o ML di eventuale documentazione sciolta non condizionata 

 
Risposta: Le quantità documentali ed i servizi da svolgere saranno indicati nello specifico ordine. 
__________ 
 
Documentazione pregressa 

 Dati da registrare in fase di presa in carico 
o Se sulle scatole sono presenti codici a barre 
o Se i faldoni sono codificati univocamente 
o Se le informazioni da reperire sono presenti all’esterno della documentazione (dorso del 

faldone/fronte del fascicolo) 
o Si richiede se le scatole già predisposte contengano documentazione omogenea per serie 

archivistica 



 
Risposta: I dati da registrare saranno concordati con AID a seguito dello svolgimento del sopralluogo 
preliminare. 
__________ 
 
Documentazione pregressa 

 Se è prevista la messa a disposizione di un db relativo alla documentazione presente, se sì a che livello 
descrittivo è il db (Scatola? Faldone? Fascicolo?) 

 
Risposta: La presenza o meno di un db è legata alla tipologia di archivio oggetto di specifico ordine di 
servizio. 
__________ 
 
Documentazione pregressa 

 Se nel db sono presenti i riferimenti cronologici della documentazione e gli indici di massimario 
associati 

 
Risposta: vedi risposta precedente. 
__________ 
 
Documentazione pregressa 

 Se con la trasmissione del DB vengono fornite eventuali immagini di fascicoli già dematerializzati e 
se sì lo spazio complessivo occupato da tali immagini 

 
Risposta: vedi risposta precedente. 
__________ 
 
Documentazione corrente  

 Si richiede se l’attività di inscatolamento e classificazione della documentazione da prendere in carico 
per il corrente sia appannaggio del Cliente con scatole fornite dall’appaltatore. 

 
Risposta: La Ditta Affidataria dovrà provvedere alle attività di inscatolamento. 
__________ 
 
Documentazione corrente 

 Si richiede se l’attività di presa in carico è da intendersi come inscatolamento on site con 
metadatazione 

 
Risposta: Fermo restando che l’attività di inscatolamento è a carico dell’Affidatario, le modalità operative 
previste per l’esecuzione delle attività di prelievo vanno descritte in sede di offerta tecnica. 
__________ 
 
Documentazione corrente 

 Si richiede con quale frequenza verrà conferita la nuova documentazione e in quali quantità per 
singola sede e per singolo invio 

 
Risposta: La frequenza di conferimento di nuova documentazione e le relative quantità saranno indicate 
nello specifico ordine 
__________ 
 
Documentazione corrente 



 Si richiede quante sono e dove sono ubicate le sedi interessate al conferimento della 
documentazione corrente 

 
Risposta: Non è possibile, ad oggi, stimare il numero delle sedi coinvolte nelle attività oggetto dell’Accordo 
Quadro, né la loro ubicazione 
__________ 
 
Documentazione corrente 

 Si richiedono le caratteristiche logistiche e l’ubicazione dei locali dove sarà presente la 
documentazione corrente da prendere in carico per questo appalto in termini di: 

o Presenza di montacarichi o scale 
o A che piano è presente la documentazione (piani seminterrati, uffici, sottotetti, locali uso 

archivio, …) 
o Strutture di contenimento della documentazione: scaffalature (eventuale altezza), armadi, … 
o Presenza di rampa di carico 
o Spazi esterni idonei al carico e interni per lo stoccaggio temporaneo delle pedane 
o Spazi idonei per l’allestimento della documentazione 
o Che tipo di mezzo può essere previsto per il carico: bilici, motrici, furgoni, … 
o Numero e indirizzo delle sedi interessate all’attività di ritiro 

 
Risposta: Le caratteristiche logistiche e l’ubicazione dei locali saranno rilevate dalla Ditta Affidataria a 
seguito di emissione di specifico ordine. 
__________ 
 
Documentazione corrente 

 Si richiedono le quantità della documentazione corrente da prendere in carico in termini di: 
o Numero di scatole e relative dimensioni in termini di LxPxH 
o Numero di faldoni e relative misure del dorso 
o Numero di fascicoli e relative fogliazioni 
o ML di eventuale documentazione sciolta non condizionata 

 
Risposta: Le quantità documentali ed i servizi da svolgere  saranno indicati nello specifico ordine. 
__________ 
 
Documentazione corrente 

 Dati da registrare in fase di presa in carico 
o Se sulle scatole sono presenti codici a barre 
o Se i faldoni sono codificati univocamente 
o Se le informazioni da reperire sono presenti all’esterno della documentazione (dorso del 

faldone/fronte del fascicolo) 
 
Risposta: I dati da registrare saranno concordati con AID a seguito dello svolgimento del sopralluogo 
preliminare. 
__________ 
 
Documentazione corrente 

 Si richiede se le scatole già predisposte contengano documentazione omogenea per serie archivistica 

 La documentazione corrente è già stata classificata? 

 La documentazione viene conferita omogenea per serie archivistica?  
 
Risposta: Lo stato della documentazione va rilevato in sede di sopralluogo preliminare, a seguito di 
emissione di specifico ordine 



__________ 
 
Scarto e macero 

 Si richiede se lo scarto della documentazione avverrà a livello di scatola o di documento 

 Si richiede se in fase di attivazione della commessa verrà condiviso un titolario ed un massimario di 
scarto 

 Si richiede la stima in termini di quantità della documentazione da avviare al macero in termini di 
scatole o di fascicoli in caso di macero selettivo 

 Si richiede la frequenza prevista per il macero (semestrale o annuale) 
 
Risposta: La ditta aggiudicataria sarà messa nella possibilità di svolgere le attività di scarto e di macero così 
come previsto dalla normativa vigente. 
__________ 
 
Ricerche 

 Si richiede di indicare una media mensile del numero di ricerche che verranno effettuate 

 Si richiede di indicare in termini percentuali, sul totale del numero di ricerche previste, quante 
ricerche richiedano un recupero del cartaceo e quante un invio digitale 

 Si chiede di indicare gli SLA previsti per i recuperi cartacei e per quelli digitali 

 Le ricerche vengono fatte a livello fascicolo?  

 Si richiede se nel caso di recupero della documentazione richiesta in consultazione cartacea, la 
consegna debba avvenire in un unico punto di raccolta per ogni sede richiedente o debba essere 
effettuata nelle mani del richiedente. 

 
Risposta: Trattandosi di un Accordo Quadro per attività da svolgere di volta in volta a seguito di emissione 
di specifico ordine e che coinvolge archivi prodotti da Enti differenti, non è al momento possibile fornire 
specifiche relative alla frequenza delle consultazioni e sulle modalità di evasione delle stesse. 
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Si chiede conferma che per attività di digitalizzazione si richiede una dematerializzazione certificata 
del processo messo in atto 

 
Risposta:  si conferma che si richiede un software in linea con l’allegato 3 di AGID.  
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Si richiede se l’elenco della documentazione cartacea da digitalizzare verrà fornito dal Cliente prima 
dell’avvio delle attività di presa in carico della documentazione 

 
Risposta: Trattandosi di un Accordo Quadro per attività da svolgere di volta in volta a seguito di emissione 
di specifico ordine e che coinvolge archivi prodotti da Enti differenti, non è al momento possibile fornire 
tali indicazioni. 
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Nel caso in cui gli elenchi dei documenti da digitalizzare verranno forniti a valle della presa in carico, 
quindi digitalizzazione massiva successiva all’archiviazione fisica, si richiede se tali elenchi saranno 
sulla base delle intere scatole formate o dovranno essere previste delle attività di selezione dei 
documenti all’interno delle scatole. 

 
Risposta: Si veda risposta precedente. 



__________ 
 
Digitalizzazione 

 Si richiede in termini di volumi: 
o Stima del numero totale dei fascicoli da digitalizzare 
o Stima del numero delle pagine per fascicolo e stima del numero complessivo delle pagine da 

digitalizzare 
o Stima del numero di sottofascioli previsti per ogni fasciolo 

 
Risposta: Si veda risposta precedente. 
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Sul totale dei fascicoli da digitalizzare si richiede in percentuale quanti di questi afferiscono alle tre 
tipologie indicate nel capitolato, ovvero: 

o Una lavorazione che non comporta un’attività di analisi; 
o Una lavorazione che prevede l’analisi semplice; 
o Una lavorazione che prevede l’analisi complessa  

 
Risposta: Si veda risposta precedente.  
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Si richiede una stima del formato dei fogli previsti nei fascicoli, sia in termini totali che per singolo 
fascicolo, ovvero: 

o Presenza di fogli fuori formato (superiore ad A3) 
o Presenza di fogli in carta chimica 
o Presenza di documenti rilegati che non possano essere rifilati 
o Presenza di materiale particolare (materiale fotografico, mappe, …) 

 
Risposta: Si veda risposta precedente. 
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Si richiede se per ogni fascicolo sia previsto un unico PDF a valle della digitalizzazione  
 
Risposta: La digitalizzazione dovrà avvenire a livello “Documento”. 
__________ 
 
Digitalizzazione 

 In relazione a quanto indicato nel capitolato tecnico a pg 9, ovvero: 
Le attività andranno eseguite presso la sede messa a disposizione della ditta o, qualora 
espressamente indicato, presso la sede indicata dalla committente, con attrezzatura adeguata 
sia in termini quantitativi che qualitativi 
o Si richiede conferma che la ditta aggiudicataria possa dover svolgere attività di 

dematerializzazione in casa del Cliente. 
 

Risposta: Si conferma 
 

o Si richiede dove e per quanto tempo questa attività dovrà essere svolta.  
 



Risposta: Trattandosi di un Accordo Quadro per attività da svolgere di volta in volta a seguito di emissione 
di specifico ordine e che coinvolge archivi prodotti da Enti differenti, non è al momento possibile fornire 
tali indicazioni. 
 

o Si richiede inoltre se le attrezzature necessarie per questa attività (scanner, postazioni) 
verranno messe a disposizione dalla stazione appaltante in loco. 

 
Risposta: le dotazione hardware e software saranno a carico della ditta affidataria.  
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Si richiede, per ogni serie archivistica, il numero di chiavi e il relativo numero di caratteri per ogni 
chiave oggetto di data entry 

 
Risposta: Trattandosi di un Accordo Quadro per attività da svolgere di volta in volta a seguito di emissione 
di specifico ordine e che coinvolge archivi prodotti da Enti differenti, non è al momento possibile fornire 
tali indicazioni. 
__________ 
 
Digitalizzazione 

 Si richiede se verrà fornito un db relativo alla documentazione da digitalizzare e relativi eventuali 
metadati 

 
Risposta: Si veda risposta precedente. 
__________ 
 
Software 

 In merito a quanto indicato nel capitolato a pg 11, ovvero: 
Acquisizione eventuale dei documenti da altri sistemi informativi, eventuale consolidamento, 
codifica, catalogazione e indicizzazione; 

Si chiede se è da intendersi come attività di importazione di un db esterno e relative immagini. 
In tal caso si richiede di: 

o Indicare la struttura di tale db 
o Indicare come sono collegate le immagini ai record del db per poterne fare l’associazsione 
o Le dimensioni del db e delle immagini da importare 
o Il formato del db e delle immagini 

 
Risposta: Si veda risposta precedente. 
__________ 
 
Offerta tecnica 

 Si richiede conferma che per l’attribuzione del punteggio di cui al punto 6 della Tabella dei criteri 
discrezionali, quantitativi e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica, sia sufficiente indicare la 
distanza tra il C.E.D.E.C.U. di Gaeta e la sede di archivio della ditta aggiudicataria 

 
Risposta: Si conferma che è richiesta l’indicazione della distanza, unitamente all’indicazione dell’indirizzo 
della sede d’archivio. 
__________ 
 
Offerta tecnica 

 Si richiede conferma che la Demo della soluzione informatica proposta, di cui al punto 4 della Tabella 
dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica, dovrà esser svolta a 



valle della presentazione delle offerte e quindi in fase di analisi delle offerte tecniche da parte della 
stazione appaltante 

 
Risposta: Si conferma. 
__________ 
 
Rispetto all’art. 4.1 del Capitolato Tecnico (attuale consistenza dell’archivio) si chiede di precisare la 
consistenza e/o il dimensionamento dell’archivio da processare in termini di volume e/o di quantità dei 
documenti. 

A tal fine si chiede la possibilità di effettuare un sopralluogo per la valutazione della consistenza. 

Risposta: Come indicato all’art. 1 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato Tecnico, i servizi oggetto 
dell’Accordo Quadro saranno attivati a seguito dell’emissione dell’Ordine. 
Una volta ricevuto l’Ordine, l’Affidatario dovrà realizzare il servizio di “Attività di sopralluogo e analisi” 
(come indicato all’art. 4.2 del Capitolato): in questa fase la ditta dovrà rilevare le quantità oggetto del 
servizio e tutti i dati necessari al corretto svolgimento delle attività   
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è previsto sopralluogo. 
__________ 
 
Rispetto all’art. 4.6 del Capitolato Tecnico (Attività di digitalizzazione) si chiede di specificare se è prevista 
altresì l’attività di conservazione digitale dei documenti informatici, così come disciplinata dal DPCM 
dicembre 2013 e segg. e quindi se le immagini acquisite dal processo di scansione vadano versate in un 
“sistema di conservazione” accreditato AGID (ovvero l’operatore deve essere iscritto nel Maketplace di 
AGID); 

Risposta: Non è prevista l’attività di conservazione digitale a norma di documenti informatici.  
__________ 
 
Con riferimento al documento “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica /economica”, nella Tabella dei criteri 
discrezionali, quantitativi e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica al n° 4 – avente ad oggetto la DEMO 
DELLA SOLUZIONE INFORMATICA – si legge che essa debba essere valutata in termini di “effettiva esistenza, 
affidabilità ed aderenza a quanto richiesto in gara conformemente al paragrafo 14 del disciplinare”.  Ma l’art. 
14 del Disciplinare ha ad oggetto la “Documentazione amministrativa” da presentare ai fini della 
partecipazione alla gara. Si chiede pertanto di meglio precisare quanto scritto. 

Risposta: Trattasi di refuso: si faccia riferimento all’art. 5 del Capitolato Tecnico. 
__________ 
 

 Quantitativi previsti dalla S.A. nell'accordo quadro della documentazione da prendere in carico in 
fase iniziale 

 Quantitativi dalla S.A. nell'accordo quadro della documentazione di nuova produzione da prendere 
in carico nelle fasi successive 

 ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE -numero di richieste annue PREVISTE E MODALITA’ DI EVASIONE 

 SERVIZIO DI CUSTODIA – SPECIFICARE SE PREVISTA PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO (4 ANNi) 

 O SE TEMPORANEA FINALIZZATA ALL’ATIVITA’ DI DIGITALIZZAZIONE 
 
Risposta: Come indicato all’art. 1 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato Tecnico, i servizi oggetto 
dell’Accordo Quadro saranno attivati a seguito dell’emissione dell’Ordine. 
Una volta ricevuto l’Ordine, l’Affidatario dovrà realizzare il servizio di “Attività di sopralluogo e analisi” 
(come indicato all’art. 4.2 del Capitolato): in questa fase la ditta dovrà rilevare le quantità oggetto del 
servizio e tutti i dati necessari al corretto svolgimento delle attività.   
__________ 
 



Con riferimento all’art. 4.5 Capitolato Speciale, dove si cita “È prevista la possibilità di fornire un servizio di 
conservazione fisica e di gestione di materiale cartaceo costituente il patrimonio documentale dell’Ente”, si 
chiede a cosa si riferisce il termine “possibilità”, cioè se la custodia della documentazione presa in carico sia 
da intendersi sempre prevista o se la stessa sia solo una “possibilità”. In questo secondo caso specificare i 
volumi che dovranno essere custoditi. 
 
Risposta: Come indicato all’art. 1 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato Tecnico, i servizi oggetto 
dell’Accordo Quadro saranno attivati a seguito dell’emissione dell’Ordine. In base alle necessità, sarà 
prevista la possibilità di richiedere un servizio di custodia fisica della documentazione. 
__________ 
 
Con riferimento all’art. 4.5 Capitolato Speciale, si chiede chi saranno i soggetti che potranno richiedere la 
consultazione dei documenti archiviati cui consegnare di conseguenza fisicamente la documentazione. 
 
Risposta: Trattandosi di un Accordo Quadro per attività da svolgere di volta in volta a seguito di emissione 
di specifico ordine e che coinvolge archivi prodotti da Enti differenti, non è al momento possibile fornire 
specifiche relative ai soggetti autorizzati a richiedere documenti in consultazione. 
__________ 
 
Con riferimento all’art. 4.5 Capitolato Speciale, dove si cita che “Il trasferimento delle immagini acquisite 
verso il sistema di gestione documentale, quindi verso il sistema di conservazione a norma, avverrà tramite 
sftp o tramite servizi web”, si chiede di specificare se il sistema di conservazione a norma debba essere fornito 
e gestito dalla dita appaltatrice o se verrà gestito dalla stazione appaltante e quindi la ditta appaltatrice dovrà 
solo farsi carico della trasmissione delle immagini. 
 
Risposta: Non è prevista l’attività di conservazione digitale a norma di documenti informatici.  
__________ 
 
Con riferimento all’art. 4.6 Capitolato Speciale, si chiede di indicare i quantitativi previsti dei documenti e 
delle facciate da digitalizzare, suddivisi fra le tre categorie previste: 

 una lavorazione che non comporta un’attività di analisi; 

 una lavorazione che prevede l’analisi semplice; 

 una lavorazione che prevede l’analisi complessa. 
 Nonché di specificare la suddivisone degli stessi fra le tre tipologie di scansione previste: 

 scansione semplice: documentazione sciolta o separabile; formati da A4 ad A1; risoluzione minima 
300 dpi; 

 scansione complessa: documentazione rilegata, non divisibile (es. libri, riviste, registri di grandi 
dimensioni); formati da A4 ad A1; risoluzione da 300 a 400 dpi o superiore; 

 scansione documenti fotografici a colori: risoluzione da 600 a 3200 dpi o superiore. 
 
Risposta: Come indicato all’art. 1 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato Tecnico, i servizi oggetto 
dell’Accordo Quadro saranno attivati a seguito dell’emissione dell’Ordine. 
Una volta ricevuto l’Ordine, l’Affidatario dovrà realizzare il servizio di “Attività di sopralluogo e analisi” 
(come indicato all’art. 4.2 del Capitolato): in questa fase la ditta dovrà rilevare le quantità oggetto del 
servizio e tutti i dati necessari al corretto svolgimento delle attività.   
__________ 
 
Con riferimento all’art. 7 Capitolato Speciale, si chiede se la distanza, che verrà misurata con Google Maps 
debba intendersi distanza di percorrenza stradale o distanza in linea d’aria. 
 
Risposta: La distanza è da intendersi come “percorrenza stradale”. 
__________ 



 
Con riferimento all’art. 7 Capitolato Speciale, dove si cita “Ogni Concorrente Potrà Concorrere Per Un Solo 
Tipo Di Punteggio Quindi Se Il Concorrente Offre Una Sede”, si chiede di specificare come verrà effettuata la 
valutazione nel caso in cui il concorrente proponga più di una sede per l’esecuzione delle attività oggetto di 
gara. 
 
Risposta: Nel caso in cui un concorrente offra più sedi, il punteggio verrà assegnato a quella più vicina alla 
sede AID di Gaeta 
__________ 
 
Cn riferimento all’art. 8.3 Capitolato Speciale, si chiede di avere la tabella citata con la sintesi dei livelli di 
servizio previsti. 
 
Risposta: I livelli di servizio saranno identificati nello specifico ordine emesso in favore della Ditta 
Affidataria 
__________ 
 
Si chiede di specificare come avverrà la fatturazione dei servizi erogati, ovvero se con canone unico 
annuale/mensile o se con tariffe unitarie distinte in base alle attività. 
In questo secondo caso si chiede di avere indicazione del dettaglio delle attività previste e dei relativi 
quantitativi che hanno concorso al calcolo della base d’asta. 
 
Risposta: le modalità di fatturazione dei servizi erogati saranno stabilite in sede di specifico ordine 
__________ 
 
Con riferimento al Punto 4) dei Criteri di Valutazione, si chiede di confermare che il riferimento al “paragrafo 
14 del Disciplinare” debba intendersi quale refuso e, in caso affermativo, di indicare il corretto riferimento. 
 
Risposta: Trattasi di refuso: si faccia riferimento all’art. 5 del Capitolato Tecnico 
__________ 
 
Con riferimento al Punto 4) dei Criteri di Valutazione, considerando che durante la demo non potranno essere 
esposti dati, informazioni o documenti di altri clienti, si chiede di specificare con che dati dovrà essere 
popolato l’ambiente di produzione utilizzato durante la demo del sistema. 
 
Risposta: in sede di demo, in caso di presenza di dati sensibili e/o riservati, gli stessi andranno oscurati 
__________ 
 
Con riferimento al Punto 4) dei Criteri di Valutazione, si chiede di chiarire dove fisicamente verrà effettuata 
la demo del sistema informatico e che strumentazione hardware sarà messa a disposizione del concorrente. 
 
Risposta: la dimostrazione del siostema informatico andrà effettuata presso la sede del Ce.de.cu di Gaeta 
sita in via L.M. Planco snc  
__________ 
 
Con riferimento all’art. 15 del Disciplinare “contenuti della relazione tecnica”, si chiede in quale dei cinque 
capitoli previsti debbano essere descritte nel dettaglio le caratteristiche dei prodotti ed i servizi offerti ed 
oggetto dei vari criteri di valutazione tecnica. 
 
Risposta: si comunica che le caratteristiche dei prodotti ed i servizi offerti andranno inseriti nella parte 
relativa ai contenuti della relazione tecnica come indicato nel sottoparagrafo all’art. 15 lettera b. 
__________ 
 



 
 
 


