
COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 
PROVINCIA DI PESCARA 

Regione Abruzzo 
 

Avviso esplorativo n. 01/2020 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE CARTACEO (ARCHIVIO DI DEPOSITO). 

 
Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Città Sant’Angelo – Settore Affari Generali – intende 
esperire una procedura di manifestazione di interesse finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 
economicità, imparzialità, trasparenza, libera concorrenza, pubblicità, operatori economici per l’affidamento 
del servizio di gestione del patrimonio documentale cartaceo (archivio di deposito) mediante l’espletamento 
di una procedura semplificata di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per il tramite del MePA. 

 
 

1. Oggetto, natura e durata del servizio. 
 

1. La prestazione consiste nella fornitura del servizio di GESTIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE 
CARTACEO (ARCHIVIO DI DEPOSITO). In particolare, si tratta di assicurare la presa in carico dei fondi 
documentali cartacei pregressi, il trasferimento presso i locali del fornitore, le prestazioni che consentono la 
fruizione del patrimonio documentale e le sue integrazioni con i documenti di nuova produzione. 
 La presa in carico dei fondi documentali cartacei pregressi comprende l’apertura delle scatole 
contenenti la documentazione; ove necessario, la sanificazione e pulizia dei documenti; l’inserimento della 
documentazione in appositi contenitori forniti dal contraente, opportunamente catalogati con i dati di 
identificazione della singola pratica contenuta nella scatola (unità di archiviazione di base) ed il successivo 
inscatolamento in contenitori atti al trasporto e conformi alle norme per la prevenzione degli infortuni. Nella 
presa in carico è compreso l’utilizzo di un programma informatico (fornito dal contraente) che assicuri la 
sistematica tracciabilità delle unità di archiviazione di base. La presa in carico avverrà alla presenza del 
responsabile dell’ente o di un suo delegato. Tutte le attrezzature necessarie alle operazioni di 
movimentazione e trasporto della documentazione sono a carico del prestatore di servizi. 
 Il trasferimento presso i locali del fornitore comprende il trasporto nel rispetto delle norme di 
sicurezza atte a garantire la confidenzialità ed integrità del materiale, le operazioni di facchinaggio, carico e 
scarico ivi inclusi i materiali di consumo (es. pedane) ed i mezzi di sollevamento. La responsabilità della 
gestione del servizio decorre dall’inizio di ciascun trasporto. 
 La fruizione del patrimonio documentale comprende la riorganizzazione mediante classificazione ed 
etichettatura del materiale che, ove non già esistente, può essere anche a livello di faldone o singola pratica. 
Deve essere assicurata la rintracciabilità delle unità archivistiche, tanto rispetto al pregresso, quanto nei 
confronti dei documenti di nuova produzione e versamento. Nella attività da assicurare vi rientra anche lo 
scarto d’archivio. 
 Il coordinamento del servizio è interamente a carico dell’impresa aggiudicatrice.  
 Alla scadenza del contratto, tutto il materiale documentario andrà riconsegnato all’ente e dovranno 
essere forniti, in formato Excel o access, i file contenenti le informazioni per la gestione delle unità di archivio.     
2.  Natura: Contratto pubblico di servizi, sotto soglia comunitaria. 
3.  Durata: Il Contratto avrà la durata di 24 mesi. Avrà decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del 
contratto, presumibilmente prevista per il 1° maggio 2020. 
 
 

2. Requisiti  
 

1.      Codesto operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti. 



2.      Requisiti di idoneità professionale. 
a.       iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 
3.      Requisiti di capacità economica e finanziaria. 
a.       documentazione a comprova del fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, pari ad 
euro 39.000,00 per ciascun anno del triennio 2017, 2018, 2019; 
4.      La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante 
uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, al D.l.gs 50/2016. L'operatore economico, che per 
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante. 
5.      Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali. 
a.       possesso, per assicurare un adeguato standard di qualità, di almeno 5 anni di esperienza nel settore di 
attività oggetto dell’appalto. 
6.      Le capacità tecniche possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, 
parte II, al D.l.gs 50/2016. 
7.      L’operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 
80 del d.l.gs 50/2016. Allo scopo, questa stazione appaltante accetta anche il documento di gara unico 
europeo (DGUE). 
8.     Iscrizione e abilitazione ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA -.
   

 
3. Criterio di aggiudicazione. 

 
1.       L’importo a base di gara della prestazione è quantificato in euro 39.000,00, oltre Iva.  
2.       La prestazione viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (miglior rapporto qualità/prezzo).  

 
 

4. Modalità di partecipazione 
 

1.      Coloro che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all’oggetto 
dovranno far pervenire al Protocollo del COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO – Piazza IV Novembre, n. 1 – 65013 
– Città Sant’Angelo (PE) entro e non oltre il giorno 12/03/2020, apposita dichiarazione di interesse 
debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modello allegato al presente avviso, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia fotostatica del documento di 
identità/documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 
 
 

5. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
 

1. Tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare, verranno invitati alla 
successiva procedura negoziata. 

 
 

6.      Lotti 
 

1. La fornitura del servizio non viene suddiviso in lotti prestazionali: il lotto è unico. 
 
 

7.  Subappalto. 
 

1.      L’appaltatore esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. 



2.      Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, 
comma 1, lettera d), del D.l.gs 50/2016. 
3.      È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D.l.gs 50/2016, cui si fa 
integralmente rinvio, con particolare riferimento al comma 4, ai sensi del quale l’appaltatore può affidare in 
subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a.       l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b.      il subappaltatore sia qualificato; 
c.       all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare; 
d.      il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
 
 

8.  Avvertenze 
 

1.      Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione 
Appaltante si riserva 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 di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 
 

9.  Trattamento dei dati personali 
 

1. Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla 
Protezione dei Dati)  
Si rende noto che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant’Angelo, che potrà essere contattato ai 
seguenti riferimenti: Piazza IV Novembre, n.1, Città Sant’Angelo, cap. 65013 - Telefono: 085.9696266 - 
Indirizzo PEC: comune.cittasantangelo@pec.it.  
E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@comune.cittsantangelo.pe.it. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
I dati raccolti:  

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente;  

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;  

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali;  

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.  

Si rende noto, altresì, che:  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale 

rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento;  
- è possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 



trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

- è possibile rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopra indicati;  

- è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
10.  Informazioni 

 
1. Per informazioni relative al presente avviso si può telefonare ai seguenti numeri: 085/9696268 – 
085/9696214. 

 
11.  Pubblicità 

 
1. Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune di Città 
Sant’Angelo, nella sezione “Bandi di Gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, sull’albo pretorio 
on line e nella sezioni “Bandi e Concorsi” e “Affari Generali”.  

 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
Antonino D’Arcangelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ALLEGATO 1) 

                                                                           Spett.le COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 

                                                                                         Settore I – Affari Generali 

                                                                                         Piazza IV Novembre, 1                                                                     

                                                                                         65013 Citta’ Sant’Angelo (PE)  

 

               
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTALE CARTACEO (ARCHIVIO DI DEPOSITO). 
 
Il sottoscritto _________________________nato il ______ ___a ____________________ in qualità di 
__________________________ della ditta ________________________, con sede in _____________,  
codice fiscale n. __________________ e  partita IVA n _________________________, con la presente  

 
MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di selezione di cui all’oggetto. 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA 
 

o che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni comportanti l’impossibilità di contrattare con la pubblica 
amministrazione o l’esclusione dall’affidamento di incarichi di servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni  

IN PARTICOLARE DICHIARA 
1. (Barrare con una X l’opzione che interessa)  

 di non trovarsi (come impresa) in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;  

 (ovvero, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs 50/2016, in caso di ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto 
del Tribunale di _____del _______: per tale motivo allega la documentazione prevista dal comma 4 del 
citato art. 186 bis. NB Trova applicazione, altresì, il successivo comma 5 del medesimo articolo 186 bis;  

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui all’art. 67 o all’art. 84, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 
(si richiamano l’art.80, comma 2, del D. Lgs 50/2016, in seguito: “il Codice” e art. 67, comma 6 del D. Lgs 
159/2011); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; dichiara, inoltre, che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali 



misure all’impresa che presenta la manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 67, comma 4 del D.Lgs 
159/2011  

3. (Barrare con una X l’opzione che interessa) ai sensi dell’art. 80, comma 1 del Codice:  

 che né nei propri confronti (persona fisica), né nei confronti delle altre persone fisiche sopra elencate 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale;  

 (oppure, se presenti) indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti e/o nei confronti delle altre persone 
fisiche sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto (relativamente ai delitti/reati di cui all’art. 
80, comma 1 del codice) sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati 
dalla carica nell’anno, qualora non vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla 
condotta penalmente sanzionata (art.80, comma 1, del Codice; si richiamano, altresì i commi 3, 7,8,9 e 
10 del medesimo art. 80);  
4. di non aver violato (come impresa) il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.80 comma 5, 
lett. h) del Codice);  

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli altri obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice, relativi a: materia 
ambientale, sociale e del lavoro (art.80 comma 5, lett. a) del Codice stesso);  

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali ai sensi dell’art.80 comma 5, lett. c) del Codice);  

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all'articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 settembre1973, n.602, costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a 
impugnazione, costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio al DURC (di cui all’art. 8 del DM Lavoro e Politiche Sociali del 30.01.2015 – GU n. 125 del 
01.06.2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al 
sistema dello sportello unico previdenziale;  

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità (ANAC) non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti 
(art.80, comma 5, lett. f ter e lett. g) e comma 12, del Codice);  

9. di non trovarsi nella situazione di essere stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice 
penale aggravati, ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991, e di non averli denunciati all’Autorità Giudiziaria, 
ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;  



10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 
12/3/1999 n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) del Codice);  

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun altro divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo 
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza 
copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), per i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.80, comma 5, lett. f) del Codice);  

12. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice;  

13. che la propria partecipazione alla presente procedura non determina, una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 (come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice), né una 
distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e) del codice;  
14. di essere a conoscenza che la presentazione nella procedura in corso documentazione o 
dichiarazioni non veritiere comporta l’esclusione dalla stessa (art. 50, comma 5, lett. f bis del Codice).  
 
DICHIARA, INOLTRE 
a) autorizza espressamente la stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 
certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri 
della U.E., le comunicazioni relative alla presente procedura, con particolare riferimento alle decisioni 
prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, assumendosi ogni 
rischio in caso di mancato ricevimento delle comunicazioni inviate.  
A tal fine, il concorrente indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  
……………………………………………………………………………………………….  
 
b) dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. lgs n. 193/2003 e del 
Reg. UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente procedura selettiva.  
 
          

Il Dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 


