
 

 

 

 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE A PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO FONARCOM 

 

Si comunica che, in attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2018 e 

secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, FonARCom intende espletare 

un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del 

servizio in oggetto per un importo annuo presunto di euro 5.000,00 oltre IVA e per la durata 

complessiva di anni quattro, per un totale complessivo presunto di euro 20.000,00. 

 

La prestazione principale consiste in: 

1. Presa in carico 

a) Prelievo dei documenti, attualmente depositati presso la ditta Italarchivi SpA, e custoditi presso i 

locali siti in Guidonia Montecelio (RM) Via Lago dei Tartari, snc - 00012, e in Lacchiarella (MI) 

Centro Log.co Villamaggiore – 20084; 

La consistenza di tale documentazione è la seguente: 

 n. 488 contenitori mod. DOUBLE custoditi presso i locali siti in Lacchiarella (MI); 

 n. 254 contenitori mod. DOUBLE custoditi presso i locali siti in Guidonia Montecelio (RM); 

b) trasferimento, con mezzi idonei, di tutta la documentazione di archivio di FonARCom di cui alla 

lettera a) presso i nuovi locali di deposito dell’operatore; 

c) riordino e inventariazione della documentazione archivistica di FonARCom, 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’affidatario: i locali, collocati ad una 

distanza massima di km. 100 dalla Sede nazionale di FonARCom in Salita di S. Nicola da 

Tolentino, 1/B - Roma e dalla sede territoriale in Via Luigi Borghi, 7 – Gallarate (VA), dovranno 

possedere le caratteristiche tecniche adeguate all’uso (idonei all’utilizzo come archivio, nella 

piena disponibilità dell’operatore, in regola con la normativa antincendio e di sicurezza degli 

impianti, adeguati per la quantità di documentazione oggetto del servizio, dotati di sistemi 

antiscasso, antincendio e antifurto e sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi); 



 

 

 

b) Gestione delle movimentazioni, dei documenti depositati presso l’operatore e richiesti da 

FonARCom tramite ricerca, consegna (a mezzo servizio postale o recapito autorizzato) e 

successive fasi di ritiro e ricollocazione nei locali di deposito; 

c) Gestione documentale mediante 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 nelle sedi di 

FonARCom 

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 nelle sedi di FonARCom per i quali, su richiesta, verrà disposta 

l’archiviazione. 

L’importo annuo del servizio, di cui ai punti 2 e 3, non potrà essere superiore ad euro 5.000,00, IVA 

esclusa (pari all’importo annuo del servizio reso dall’attuale fornitore). 

Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 da dimostrare 

mediante dichiarazione concernente il fatturato in servizi di archivio prestato negli ultimi tre 

esercizi (2017, 2016 e 2015) non inferiore ad euro 10.000,00 annui; 

c) Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 da dimostrare 

mediante: 

1. possesso di adeguata capacità tecnico professionale dimostrata da documentazione 

attestante la gestione, nell’ultimo triennio 2015-2016-2017, di servizi di archivio, analoghi a 

quelli oggetto del presente Avviso; 

2. iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti con l’oggetto della procedura 

negoziata. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per FonARCom. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare a FonARCom la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta.  



 

 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 

e proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 36 del D. Lgs. n. 50/16. 

FonARCom, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all'entità del servizio, si 

riserva di individuare almeno numero cinque soggetti idonei tra quelli candidati ai quali sarà richiesto, 

con lettera di invito, di presentare offerta.  

Nel caso in cui arrivasse un numero di manifestazioni di interesse inferiore rispetto al numero minimo 

fissato dalla vigente normativa, FonARCom inviterà tutti gli operatori economici, in possesso dei 

requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse.  

FonARCom si riserva inoltre di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

Avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio.  

Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. 

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà individuato nella lettera di invito alla procedura 

negoziata. Nella stessa si forniranno indicazioni rispetto alla problematica afferente l'anomalia delle 

offerte. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare la 

manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 5 aprile 2018 a mezzo posta certificata all’indirizzo 

areacontratti@pec.fonarcom.it. 

L’istanza di richiesta d’invito dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di gestione in outsourcing dell’archivio di deposito FonARCom”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità agli ALLEGATI A e B del presente 

Avviso e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'operatore economico interessato; alla 

manifestazione di interesse dovranno essere allegati altresì i documenti a comprova delle capacità 

economiche e finanziarie e tecnico professionali (non oggetto di autodichiarazione contenuta nel 

modello A).  

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

L'operatore economico interessato dovrà dichiarare il possesso di tutti requisiti sopracitati nonché 

l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/16. 



 

 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

 

Responsabile del Procedimento: Andrea Cafà – Presidente FonARCom 

Per informazioni scrivere a: areacontratti@pec.fonarcom.it  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di FonARCom 

 

Roma, 21 marzo 2018 

    Firmato in originale 

 Il Presidente 

 Andrea Cafà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.ti: Modelli A) e B)    


