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SERVIZIO IN OUTSOURCING DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO – PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025. 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PREMESSO CHE;
 l’Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno intende proseguire con la gestione esternalizzata di

una parte del materiale costituente archivio di deposito per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2025;
 con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici da

invitare  alla  successiva  procedura per  l’affidamento,  previa  indagine  esplorativa  di  mercato ai  sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

 la gara si svolgerà presumibilmente nei mesi di ottobre-novembre 2020.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio da affidare comprende le attività di deposito, indicizzazione, scarto etc. secondo i dettagli previsti nel
Capitolato speciale di appalto.

Il CIG relativo al presente affidamento sarà acquisito nella successiva fase di gara.

STAZIONE APPALTANTE
Comune  di  Rignano  sull’Arno,  Piazza  della  Repubblica  1,  Rignano  sull’Arno  (FI),  Tel.  055/834781,  Fax
055/8348787, indirizzo internet: www.comunerignano.fi.it PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Serena Semplici,- Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali– telefono:
055 83.47.840 – email: s.semplici@comunerignano.it

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 5: dal 01/01/2021 al 31/12/2025.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 5 anni, ai
sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato per il  tempo strettamente
necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

IMPORTO DEL SERVIZIO

L'attuale consistenza dell'archivio è la seguente:
 Mtl in giacenza 460 
 Nr contenitori 436
 Contenitori misure interne 567*367*394 mm
 Contenitori misure esterne 600*400*410 mm 

L'importo ANNUALE dell’appalto a base d’asta è di € 10.655,00 + IVA 22% (CANONE ANNUO A METRO LINEARE a
base d'asta: € 23,16+IVA 22%)
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L'importo complessivo per l'intera durata del servizio (5 anni) è pari a € 53.275, 00 + IVA 22%.

Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero, e non si procede alla redazione del DUVRI.

L’importo complessivo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
del calcolo della soglia di gara e del contributo ANAC/SIMOG, per la sua intera durata, compresa l'opzione di
rinnovo di cui sopra, è di € 106.550,00 Iva esclusa.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che per favorire la
massima partecipazione e garantire la piena concorrenza, l'Amministrazione comunale non procederà ad alcun
sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti coloro che avranno manifestato la volontà di partecipare. Resta
inteso che l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti.
Ai  concorrenti  ammessi  alla  fase  successiva  verrà  richiesto  di  formulare  la  propria  offerta.  L'appalto  verrà
aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95,
comma 3 lett. b-bis) del D. Lgs. 50/2016 come segue:

 offerta tecnica 70 punti
 offerta economica 30 punti

Nella lettera di invito saranno specificate in maniera più dettagliata le caratteristiche dell'appalto, nonché le
modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di punteggio.
Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo
inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara, come modello allegato n. 1.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti sotto elencati.

a) requisiti di ordine generale:
1) inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato,

per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento;
3) avere svolto negli ultimi tre anni, servizi analoghi di durata almeno annuale (almeno 12 mesi consecutivi)

a quelli  oggetto dell’appalto per almeno altri 3 Enti Locali/Pubbliche amministrazioni.  Si precisa che il
concetto di servizio analogo va interpretato nel senso di similitudine fra le prestazioni;

4) presenza all’interno dell’impresa di uno/a archivista con titolo di studio di diploma o laurea specialistica
in Archivistica e/o Paleografia dipendente dell’impresa con esperienza almeno biennale nella gestione
degli archivi.

b) requisiti di idoneità professionale:
1) avere la disponibilità di una struttura appositamente attrezzata. I locali dovranno essere tutti a norma.

Devono essere rispettati i requisiti strutturali e ambientali idonei alla ottimale conservazione dei beni
archivistici  nonché  tutte  le  prescrizioni  di  sicurezza  (D.Lgs.  81/2008)  e  devono  essere  rispettate  le
condizioni igieniche e termoigrometriche idonee a conservare sia il materiale cartaceo, che l’eventuale
materiale  su  altro  supporto  informatico.  È  richiesto  il  mantenimento,  all’interno  dei  locali,  di  una
temperatura costante di circa 18-20° C e di un livello di umidità di circa il 60-65%. I locali dovranno,
inoltre, essere dotati di tutte le attrezzature specifiche per garantire un servizio “a regola d’arte”;

2) avere  in  proprietà  o  in  piena  e  documentata  disponibilità  tutta  l'attrezzatura,  il  materiale  e
l'equipaggiamento tecnico ritenuto necessario per l'esecuzione dell'appalto;

3) avere la disponibilità di una struttura appositamente attrezzata deposito archivi situata entro un raggio 
massimo di Km 100 dalla sede del Comune di Rignano sull'Arno.

4) possedere un servizio di automazione brevettato con trasloelevatore comandato e supervisionato da 
un software di controllo.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase 

entro e non oltre le ore 23:59 del 5 LUGLIO 2020 

esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.rignano@postacert.toscana.it 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla stazione
appaltante allegato n. 1 al presente avviso, corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La  Stazione  appaltante  inviterà  alla  gara  tutte  le  imprese  che  hanno  presentato,  entro  i  termini,  apposita
manifestazione  di  interesse  e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione  alla  gara,  senza
operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra cui effettuare la selezione.
Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio. 

La successiva gara si svolgerà in via telematica tramite la piattaforma regionale START (https://start.toscana.it/ )

Il  candidato  autorizza  espressamente  l’uso  del  suddetto  strumento  di  comunicazione  all’indirizzo  PEC  dal
medesimo indicato nell’istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di  pubblicazione del
presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI
Il  presente avviso  non costituisce  né un'offerta  o  proposta  contrattuale  né una sollecitazione  a  presentare
offerta, ma è solo una indagine di mercato, e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale di Rignano
sull'Arno, essendo unicamente finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da invitare alla successiva fase di
gara. L’Amministrazione sarà libera di decidere di seguire anche altre procedure e, in quel caso, i soggetti che si
siano dichiarati interessati non possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
L’Amministrazione  si  riserva  inoltre  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova o presunzione di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al fine di venire a
conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso, o eventuali chiarimenti.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso,  è  pubblicato  all’Albo  pretorio  del  Comune  e  sul  profilo  del  committente
https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/ nella Sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Bandi
di gara e contratti”.

Rignano sull'Arno, 
Il Responsabile del Settore

Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Serena Semplici
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