
COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE GARE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E
MOVIMENTAZIONE DELL’ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI BOLOGNA–

DURATA QUADRIENNALE ”  dell’importo a base di gara di  Euro 379.244,90
CIG.: 43878253BC

Su richiesta di un’impresa  interessata a partecipare alla gara in oggetto  si forniscono i seguenti chiarimenti

Chiarimento n. 1

Quesito n. 1:
“Il secondo capoverso dell’art. B.6 (“Prescrizioni Soprintendenza ai beni archivistici e caratteristiche dei locali
“) del Capitolato speciale d’appalto, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche dell’archivio, tra gli
altri, testualmente recita: “E’ necessario che siano assicurate……adeguate condizioni microclimatiche degli
ambienti (temperatura 15° - 25°; umidità 45% - 55%) …..”: Si chiede se tale caratteristica tecnica
dell’archivio debba essere considerata alla stregua di un requisito minimo di partecipazione, previsto a pena
di esclusione dalla lex specialis di gara, ovvero tale caratteristica sia una delle voci valutabili da parte della
Commissione Giudicatrice in sede di esame delle offerte.

Risposta:

Sentito il Settore competente, in riferimento a quanto richiesto si precisa che le caratteristiche dei locali
dell’archivio pratiche,  dettagliatamente indicate all’art. B.6.1. del Capitolato Speciale d’Appalto, sono minimi
inderogabili per la gestione del servizio; in sede di partecipazione alla gara e ai fini dell’ammissione alla
stessa, è sufficiente l’impegno, a pena di esclusione, di cui al punto F.1.1 I) del Bando di gara “a disporre,
entro e non oltre 20  gg dall’aggiudicazione provvisoria  e per tutta la durata dell’appalto, di idonea struttura
attrezzata da destinare ad archivio, avente le caratteristiche dettagliatamente indicate all’art. B.6.1. del
Capitolato speciale d’appalto, sita nel territorio del Comune di Bologna o Comuni contermini”, pertanto “le
caratteristiche tecniche dell’archivio” non sono oggetto di valutazione della Commissione Giudicatrice a meno
che non formino oggetto di proposte migliorative e/o aggiuntive, fermo restando le prescrizioni minime del
Capitolato.

Quesito n. 2:

“In riferimento ai requisiti speciali di partecipazione richiesti alla Lettera F.1.2 del Bando di gara, si chiede se
riguardo alla dicitura “servizi analoghi a quelli di cui all’art. B.2 del Capitolato speciale d’appalto”, il requisito
minimo richiesto possa intendersi posseduto dal concorrente a fronte della dimostrazione di aver eseguito,
nel triennio di riferimento (2009, 2010, 2011), non esclusivamente il servizio di custodia, gestione e
movimento di pratiche edilizie, ma anche di altra documentazione quale, ad esempio, documentazione
clinica, sanitaria, amministrativa, contabile ecc….

Risposta:
In riferimento a quanto richiesto si  precisa che il servizio di custodia, gestione e movimento pratiche
prescinde dal tipo di documentazione trattata, fermo restando che per servizio analogo si intende, come
specificato al punto F.1.2 del bando di gara, “un servizio comprendente tutte e tre le seguenti attività
trattandosi di attività essenziali interconnesse: custodia, gestione e movimentazione documenti”,

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Bartolini

Bologna,  11 settembre   2012


