AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL’ART. 36, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELL’ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL’I.R.E. DI VENEZIA
Si rende noto che l’I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione, con Sede in Venezia San Marco
4301, intende esperire una indagine di mercato finalizzata ad individuare gli eventuali operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36, comma
2., lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di gestione in outsourcing
dell’archivio di deposito degli atti dell’Ente, per un periodo di anni cinque, a decorrere dall’1 gennaio
2018.
Il servizio prevede:
1 Presa in carico
a) Prelievo dei documenti, attualmente depositati presso i locali deposito dell’attuale fornitore –
Ditta Italarchivi S.r.l. Unità operativa di San Donà di Piave (VE) – Via B. Pontecorvo, 9. La
consistenza di tale documentazione è la seguente:
n. 624 contenitori mod. SINGLE
mtl. 177,91
n. 556 contenitoti mod. DOUBLE mtl. 317,05
n. 96 contenitori mod. IRE
mtl. 23,41
b) Trasferimento, con mezzi idonei, di tutta la documentazione di archivio dell’I.R.E., di cui alla
lettera a) presso i nuovi locali di deposito dell’operatore;
c) Riordino e inventariazione della documentazione archivistica dell’Ente, con redazione degli
elenchi di consistenza anche per la parte di documentazione che ne risultasse eventualmente
sprovvista;
2 custodia e gestione dei documenti
a) Conservazione dei documenti nei locali di deposito dell’appaltatore; i locali, collocati ad una
distanza massima di km. 50 dalla Sede dell’I.R.E., dovranno possedere le caratteristiche
tecniche adeguate all’uso (idonei all’utilizzo come archivio, nella piena disponibilità
dell’operatore, in regola con la normativa antiincendio e di sicurezza degli impianti, adeguati
per la quantità di documentazione oggetto del servizio, dotati di sistemi antiscasso,
antiincendio e antifurto e sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi);
b) Gestione delle movimentazioni, dei documenti depositati presso l’operatore e richiesti
dall’Ente tramite ricerca, consegna (a mezzo servizio postale o recapito autorizzato) e
successive fasi di ritiro e ricollocazione nei locali di deposito;
c) Gestione documentale con sistema informatico che partendo da un database contenente le
informazioni relative a tutte le unità di archiviazione presenti, fornisca le informazioni relative
alla posizione fisica dei documenti e le coordinate per una rapida ricerca in archivio
3 Presa in carico, custodia e gestione di nuova documentazione presente nei siti dell’I.R.E.
Nel corso del servizio l’operatore sarà chiamato a rendere il servizio in outsourcing, di cui ai punti 1
e 2, anche per i documenti presenti nei siti dell’I.R.E., per i quali, su richiesta dell’Ente, verrà disposta
l’archiviazione
L’importo annuo del servizio, di cui ai punti 2 e 3, non potrà essere superiore ad € 6.000,00, IVA
esclusa (pari all’importo annuo del servizio reso dall’attuale fornitore)
Requisiti per la partecipazione
Possono presentare la manifestazione di interesse alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di ammissione di ordine morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;





possesso della certificazione di qualità, in corso di validità: UNI EN ISO 14001: 2004 e
certificazione ISO/IEC 27001:2005;
essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e agli
adempimenti fiscali posti dalla normativa vigente;
possesso di adeguata capacità tecnico professionale dimostrata da documentazione attestante
la gestione, nell’ultimo triennio 2014-2015-2016, di servizi di archivio, analoghi a quelli
oggetto del presente avviso, a favore di pubbliche amministrazioni

Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati a partecipare all’eventuale procedura di gara di cui al presente
avviso, dovranno far pervenire all’I.R.E. di Venezia, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 20 aprile 2017, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo mail@pec.irevenezia.it o
(in alternativa) a mezzo Fax al n. 041 5217419, apposita dichiarazione di interesse debitamente
compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo di domanda allegato al presente
Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente a fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Avvertenze
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, gara d’appalto e trattativa
diretta e non sono previste graduatorie o altre classificazioni.
La procedura sarà espletata con invito di n. 5 operatori che abbiano manifestato interesse in base al
presente avviso (se presenti in tale numero) e che presentino i requisiti richiesti. Ove abbiano
manifestato interesse più di 5 operatori si procederà mediante pubblico sorteggio; in tale ipotesi della
data del sorteggio verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato sul profilo dell’I.R.E :
www.irevenezia.it.
L’I.R.E. si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni di interesse non siano in numero minimo di
cinque, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione.
L’I.R.E. si riserva la facoltà di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso.
Responsabile unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Lupo Nardi, Segretario Direttore Generale
dell’I.R.E.
Informazioni
Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Gare e contratti – Sig.ra
Gabriella Iadicicco, mail acquisti@irevenezia.it
Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al procedimento
in oggetto;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere alla gara;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della L. 241/90 e s.m. e i., i soggetti destinatari in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’IRE di Venezia.

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’IRE nel
rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le
finalità connesse al presente avviso.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Direttore Generale.
Pubblicità
Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’IRE,
www.irevenezia.it, sezione “Albo Pretorio on line – Avvisi”

Venezia, 28 marzo 2017
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Lupo Nardi

