COMUNE DI BARI
Ripartizione Segreteria Generale

ACCORDO QUADRO, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di conservazione e gestione dell’archivio storico e di deposito per la durata di
quattro anni. Importo a base di gara: €. 621.072,00 oltre IVA.

CAPITOLATO NORMATIVO

Il R.U.P.
Avv. Ilaria Rizzo
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ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E CONSISTENZA DEGLI ARCHIVI DEL
LOTTO 1
1. L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di conservazione e gestione
dell’archivio storico e di deposito del Comune di Bari.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
1. Le attività costituenti il servizio sono le seguenti:
1.1 Presa in carico e trasferimento.
La presa in carico della documentazione archivistica, attualmente custodita presso i locali ubicati in
strada provinciale Adelfia-Rutigliano contrada Caggiano s.n., dovrà avvenire "a bocca di
magazzino", vale a dire già predisposta per il carico dall'attuale prestatore. L’operazione
comporterà la compilazione di liste di consistenza dei documenti d'archivio e tutto il materiale
cartaceo dovrà essere trasferito presso i locali messi a disposizione dall'affidatario del servizio.
Le operazioni di presa in carico e trasferimento dei documenti d’archivio, dovranno prevedere
l’adozione di misure atte a garantire l’integrità del materiale e il rispetto delle norme di sicurezza e
dovranno concludersi entro e non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio delle prestazioni.
Per presa in carico si intende il prelievo della documentazione da apposite scatole opportunamente
catalogate, contenenti i dati di identificazione delle singole pratiche in esse contenute (unità di
archiviazione base). Sono comprese nell’attività di presa in carico le operazioni di facchinaggio,
carico, trasporto, scarico e quant’altro necessario per l’esecuzione del trasferimento, compresi tutti
i materiali di consumo e i mezzi di sollevamento utili per effettuare il carico e lo scarico del
materiale sugli automezzi.
All’avvio delle operazioni di trasferimento del materiale cartaceo, dovrà essere predisposto un
verbale di presa in carico dell’archivio, firmato dal personale incaricato dell’ affidatario del servizio
e dal referente del Comune di Bari. La responsabilità dell’impresa sulla gestione, custodia e
conservazione del patrimonio documentale decorrerà dall’inizio di ciascun trasporto.
In concomitanza con l’ultimo prelievo dei documenti d’archivio, il gestore uscente dovrà
predisporre un verbale di chiusura attività per attestare la corretta e completa presa in carico del
materiale cartaceo da parte del subentrante. Entrambe le parti contrattuali dovranno datare e
firmare detto verbale
I sistemi, i mezzi e le procedure utilizzati dall’ affidatario del servizio per il trasporto dei documenti
devono essere sicuri e permettere il reperimento di uno specifico fascicolo anche durante la fase di
trasporto. I documenti d’archivio devono essere accompagnati da appositi documenti di trasporto
concordati, identificativi sia della quantità che della natura del bene viaggiante, debitamente
compilati in ogni loro parte.
Sin dall’inizio delle attività di presa in carico e trasferimento, l’affidatario del servizio sarà
immediatamente responsabile della corretta acquisizione, conservazione ed archiviazione della
documentazione. In caso di contestato inadempimento, sarà applicata una penale di importo pari
allo 0,5 per mille dell’ammontare del plafond massimo dell’accordo quadro, salvo il diritto
dell’Amministrazione ad ottenere il ristoro dei maggiori danni eventualmente patiti in conseguenza
di tale evenienza, fino alla risoluzione del contratto.
1.2 Riorganizzazione fisica dei documenti di archivio.
Entro 15 giorni dal completamento delle operazioni di trasferimento presso i propri locali,
l’affidatario dovrà provvedere al collocamento della documentazione di archivio sulle scaffalature
destinate ad ospitarla, assicurando la contiguità fisica dei contenitori. Le attività di presa in carico e
di riorganizzazione fisica dei documenti di archivio dovranno essere espletate nel totale rispetto
delle norme di sicurezza idonee a garantire l’integrità degli stessi. Laddove tali attività dovessero
essere espletate in difformità a quanto innanzi prescritto ovvero non dovessero garantire la pronta
reperibilità e/o la pronta ricollocazione dei documenti di archivio, il Comune potrà ordinare la
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sospensione del servizio fino a quando l’affidatario del servizio non avrà adottato le misure
necessarie ad eliminare le cause della sospensione.
1.3 Conservazione e gestione degli archivi storico e di deposito.
Il servizio comprenderà, inoltre:
a)
la conservazione presso le strutture di deposito dell'affidatario del servizio, la gestione ed il
controllo attraverso opportuno sistema informativo della movimentazione delle unità di archivio;
b)
l’accesso alla banca dati degli indici delle unità di archivio esistenti e rimodulazione e
configurazione secondo la nuova logistica dell’impresa appaltatrice;
c)
la ricerca e la spedizione della documentazione richiesta in originale o in copia;
d)
la consegna ed il ritiro del documento, presso il competente ufficio della Stazione
Appaltante ovvero, nei casi in cui ciò sia sufficiente, l'invio del documento a mezzo fax o posta
elettronica previa scansione del documento;
e)
l’invio di report mensili contenenti: il consuntivo delle attività svolte, la lista dei documenti
consegnati e non ancora rientrati in archivio;
f)
il reinserimento in archivio della documentazione originale;
g)
la messa a disposizione, presso le strutture di deposito, di una sala di consultazione con la
possibilità di effettuare fotocopie ed inviare e-mail.
I costi per i servizi di cui alle lettere c) ed e) saranno espletati dall' affidatario del servizio a fronte
delle richieste presentate dall' Amministrazione, inclusi nell'importo totale dell'appalto.
Pertanto, l'importo presentato nell’offerta economica, dovrà essere ritenuto dalla ditta
complessivamente remunerativo senza riserva alcuna e comprensivo di tutti i costi e gli oneri
dovuti per tali servizi.
ART. 3 - CONSEGNA E RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE
1. L’evasione delle richieste ordinarie di consegna della documentazione archiviata deve avvenire
entro un massimo di 36 ore dal ricevimento della richiesta inoltrata mediante fax o e-mail.
2. L’evasione delle richieste urgenti di consegna della documentazione archiviata deve avvenire
entro un massimo di 4 ore dal ricevimento della richiesta inoltrata mediante fax o e-mail.
3. Il ritiro della documentazione presso l’Amministrazione per la relativa archiviazione, sia in caso
di nuova documentazione sia a seguito di consultazione di documentazione precedentemente
richiesta, deve essere effettuato entro un massimo di 72 ore dal ricevimento della richiesta
inoltrata mediante fax o e-mail.
ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Ai fini dell’esecuzione della prestazione, il gestore affidatario del servizio si impegna a disporre di
una sede operativa per la conservazione e gestione della documentazione, dotata delle
attrezzature idonee a prestare il servizio nelle forme richieste dal presente capitolato normativo,
situata in un raggio massimo di 55 Km. dalla sede del Palazzo Comunale. Tale condizione trova
legittima giustificazione nella necessità di semplificare e agevolare il raggiungimento dei locali da
parte di dipendenti/delegati/autorizzati dal Comune di Bari, sia per scopo di consultazione che
ispettivo in ordine alla tenuta dell’archivio.
2. Detti locali dovranno essere adeguati per dimensione, devono rispettare le condizioni igieniche e
termo-igrometriche idonee a conservare sia il materiale cartaceo che l’eventuale materiale su altro
supporto e devono essere dotati di tutti i sistemi ed impianti necessari per assicurare il massimo
livello di sicurezza fisica e logica dei documenti conservati.
3. I locali adibiti alla consultazione dei documenti da parte del personale Comunale nonché gli
accessi agli stessi devono soddisfare i requisiti di legge con riferimento alle condizioni igienicosanitarie ed agli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).
4. L’affidatario del servizio dovrà, infine, garantire l’adeguamento dei locali e delle attrezzature in
funzione dell’evoluzione normativa e tecnica del settore.
5. I sistemi e gli impianti generici e specifici, oltre che i locali d’archivio, dovranno rispettare altresì
i disposti della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 di
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recepimento delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR - General Data Protection
Regulation).
6. I concorrenti dovranno attestare in sede di gara, mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000:
- l’impegno alla pronta disponibilità, in caso di aggiudicazione del servizio e per tutta la durata
dell’accordo quadro, dei locali da adibire all’espletamento del servizio. La disponibilità dovrà
essere documentata mediante atto di compravendita, contratto di locazione, leasing,
comodato o altro titolo giuridico idoneo da comprovarsi in caso di aggiudicazione e,
comunque, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro;
- che i locali da adibire a deposito dei documenti d’archivio sono dotati:
1. della certificazione di agibilità;
2. della certificazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (DVR, piano di
evacuazione, ecc.);
3. di idonea certificazione di prevenzione incendi;
4. di certificato di destinazione del deposito ad uso di servizi archivistici;
5. di sistema di allarme antincendio e di spegnimento automatico;
6. di sistema che impedisce allagamenti o danneggiamenti per umidità;
7. di apparecchiature per la rilevazione dei fumi collegata con chi si occupa della
sorveglianza ovvero con la stazione dei Vigili del Fuoco più vicina ai depositi;
8. dei sistemi di regolamentazione e controllo degli accessi (impianto antintrusione di
protezione e sicurezza), al fine di salvaguardare la sicurezza della documentazione
archiviata anche con riferimento alla tutela dei dati personali, in ossequio al D.Lgs.
101/2018 di recepimento delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR General Data Protection Regulation);
9. di gruppi elettrogeni atti a garantire il funzionamento degli impianti anche in caso di
interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica;
10. delle certificazioni di conformità alle normative vigenti per tutti i tipi di impianti in esso
installati secondo la normativa D.M. del 22/01/2008 n. 37.
Indicazioni generali a riguardo sono contenute nella norma ISO 11799/2015, “Informazione e
documentazione – Requisiti di archiviazione dei documenti per materiali d’archivio e di
biblioteca”.
7. Per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario non potrà trasferire, se non previa
autorizzazione dell’Ente, il materiale in altro deposito, che dovrà comunque rispondere a tutti i
requisiti richiesti, compresa la collocazione territoriale, pena la risoluzione del contratto.
8. L’affidatario del servizio deve possedere i seguenti certificati di qualità:
• certificato di qualità in conformità agli standard di cui alla norma UNI EN ISO 27001:2017
per il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni;
• certificato di qualità in conformità agli standard di cui alla norma UNI EN ISO 14001:2015
per il sistema di gestione dei servizi di custodia e gestione di archivi cartacei;
 certificato di qualità in conformità agli standard di cui alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 per
il sistema di gestione per la qualità dell’attività custodia e gestione di archivi.
9. L’affidatario del servizio dovrà, inoltre, essere iscritto all’Albo dei Trasportatori per conto terzi,
per il corretto trasporto della documentazione.
10. L’affidatario del servizio dovrà produrre, su richiesta dell’Amministrazione a comprova di
quanto dichiarato, tutta la documentazione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara.
11. L’affidatario del servizio si impegna, inoltre, a comunicare al Comune il nominativo del proprio
Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione.
12. L’affidatario del servizio dovrà garantire:
 l’assunzione regolare dei lavoratori secondo i contratti collettivi del settore in regime di
subordinazione o in regime di collaborazione;
 il rispetto per i propri dipendenti, e se trattasi di cooperative, anche per i soci lavoratori, dei
livelli retributivi e delle altre clausole previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e
dagli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si
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svolge il servizio oggetto dell’accordo quadro, nonché delle norme relative alla previdenza e
all’assistenza dei prestatori di lavoro e delle disposizioni di legge vigenti in tema di
assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 l’aggiornamento e la formazione professionale dei propri operatori.
ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE
1. Al fine di assicurare la corretta gestione del servizio, l’organizzazione e la conduzione delle
relative attività dovranno essere gestite dalle seguenti figure professionali: direttore tecnico,
almeno due archivisti e addetti operativi con precisi livelli di responsabilità e distinte mansioni
direttive, tecniche ed esecutive ed in stretta collaborazione tra loro, che dovranno operare al fine
di garantire il livello di rendimento richiesto.
Direttore tecnico.
L’affidatario del servizio si dovrà avvalere della figura di un direttore tecnico che dovrà
operare in continua e costante interrelazione con il RUP. Sarà una figura che conosce la
dottrina archivistica ed opera nel pieno rispetto della normativa vigente ed avrà le seguenti
mansioni:
 dotare tutte le aree di intervento delle risorse umane e strumentali necessarie
all’adeguata esecuzione del Servizio offerto;
 organizzare, coordinare e controllare il personale addetto alle prestazioni garantendo
l’esecuzione, da parte degli operatori, di tutte le mansioni a loro affidate;
 dirigere e controllare tutto il personale preposto alle attività verificando di persona la
corretta applicazione delle metodologie esecutive per la realizzazione dello “standard”
richiesto;
 curare l’adozione ed il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dal Testo unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. n. 81/2008 nello svolgimento
delle operazioni.
Il Direttore Tecnico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso un
Archivio di Stato oppure di diploma di specializzazione post laurea rilasciato da una
Università degli Studi;
 Esperienza di almeno 5 (cinque) anni in materia di riordino ed inventario di archivi;
 Esperienza di almeno 8 (otto) anni in materia di custodia e gestione di archivi di enti
pubblici territoriali in qualità di Responsabile del Servizio.
Archivisti.
L’affidatario del servizio si dovrà avvalere di almeno due archivisti, con esperienza biennale,
assunti da almeno un anno.
L’archivista dovrà essere in possesso del Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica conseguito presso un Archivio di Stato oppure di diploma di specializzazione post
laurea rilasciato da una Università degli Studi.
Addetti operativi
L’affidatario del servizio si dovrà avvalere di almeno due addetti operativi che dovranno
collaborare con il personale archivista e con il Direttore Tecnico.
2. L’affidatario del servizio deve attestare in sede di gara, mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000:
 di adempiere a tutti gli obblighi di legge ed amministrativi verso i propri dipendenti e/o
consulenti, sia per quanto concerne le retribuzioni ed i contributi previdenziali ed
assistenziali di qualsiasi specie, sia per le modalità e formalità inerenti ai medesimi;
 avere effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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ART. 6 - TUTELE ASSICURATIVE
1. L’affidatario del servizio dovrà provvedere. a propria cura e spese e per tutta la durata del
contratto, a stipulare presso primarie Compagnie le seguenti polizze assicurative:
1.A) Polizza infortuni, a copertura di infortuni, lesioni e/o morte dei dipendenti e collaboratori
dell’ affidatario del servizio;
1.B) Polizza Responsabilità Civile del committente verso i propri dipendenti e collaboratori;
1.C) Polizza automobilistica, in caso di impiego di veicoli di proprietà e non o noleggiati per
l’esecuzione dei servizi contrattuali;
1.D) Polizza responsabilità civile verso Terzi in favore del Comune di Bari per un massimale non
inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), a copertura di eventi quali smarrimento,
deterioramento, incendio, furto, distruzione per eventi atmosferici, atti vandalici, nonché
qualsiasi evento di perimento parziale o totale dei documenti d’archivio;
1.E) Polizza “All risks”, a copertura dei danni o delle perdite di attrezzature e/o materiali
dell’affidatario del servizio, qualunque ne sia la causa.
2. Le polizze indicate dovranno prevedere che le Compagnie di assicurazione rinuncino al diritto di
rivalsa nei confronti del committente, in relazione alle responsabilità assunte dall’ affidatario del
servizio a fronte del contratto.
ART. 7 -DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’accordo quadro avrà durata di anni quattro, decorrenti dalla data di sottoscrizione e si
intenderà cessato - senza disdetta da parte del Comune – alla scadenza.
2. È fatto salvo l’eventuale esaurimento del plafond di spesa di cui all’accordo quadro in data
anteriore rispetto alla scadenza contrattuale.
3. L’accordo quadro può essere prorogato ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. n. 50/2016 per un
ulteriore periodo di sei mesi qualora non sia stata conclusa la procedura bandita per
l’individuazione di un nuovo contraente.
4. Al termine dell’accordo quadro tutto il materiale andrà riconsegnato al Comune di Bari,
mantenendo intatta l’organizzazione fisica costituita; dovranno inoltre essere forniti in formato
excel o access i file contenenti le informazioni per la gestione delle unità di archivio, ivi comprese
le informazioni aggiuntive immesse durante l’allestimento dell’archivio elettronico dei documenti.
ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. In relazione agli adempimenti connessi alla tutela della privacy ed alla riservatezza, tenuto conto
che i documenti di archivio possono contenere dati personali e/o informazioni riservate di cui il
Comune di Bari è titolare, l’affidatario del servizio si impegna ad accettare la nomina di
“Responsabile” del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 di recepimento delle
disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR - General Data Protection Regulation.
L’affidatario del servizio si impegna, altresì, a non utilizzare i dati e/o le informazioni riservate per
finalità diverse dai fini del servizio in argomento.
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