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Lecco, 25.01.2019

AVVISO
AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SERVIZIO DI
RIORDINO E SCARTO DOCUMENTAZIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO
DELL’ENTE RELATIVA ALLE SERIE CULTURA E SEGRETERIA GENERALE.

Con il presente avviso la Provincia di Lecco intende acquisire manifestazione d’interesse
da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per
l’affidamento del servizio di riordino e scarto documentazione dell’archivio di deposito
dell’Ente relativa alle Serie Cultura e Segreteria Generale.
Situazione attuale e attività richieste
La Provincia di Lecco intende procedere al riordino della documentazione archivistica
collocata presso l’archivio relativa alle Serie Cultura e Segreteria Generale.
La documentazione della Serie Segreteria Generale si trova collocata presso l’archivio
provinciale di via Previati n.3/a – Lecco e consiste in circa 150 faldoni, equivalenti a m.19
lineari, collocati a scaffale.
La documentazione della Serie Cultura si trova collocata come indicato di seguito:
- n.224 faldoni circa, equivalenti a m.28 lineari, collocati a scaffale presso l’archivio
provinciale di via Previati n.3/a – Lecco
- n.38 scatoloni contenenti faldoni di varia dimensione, collocati a terra, presso l’archivio
provinciale di via Buozzi n.15 – Lecco (palazzo sede Inail Lecco).
La documentazione, di epoca recente rispetto all’ultimo quarantennio (la Provincia di
Lecco è stata costituita nel 1995), necessita di un’attività di riordino e scarto al fine di
rendere la documentazione di agevole consultazione e per garantirne la tutela e la
corretta conservazione.
L’attività, da svolgersi presso le due sedi archivistiche sopra indicate, dovrà comprendere:
- predisposizione del progetto di riordino da consegnare al committente al fine
dell’inoltro alla Soprintendenza Archivistica per l’acquisizione della prescritta
autorizzazione prima dell’inizio dell’attività
- riordino della documentazione con ricollocazione finale a scaffale
- predisposizione di un elenco di consistenza per ciascuna serie da consegnare
esclusivamente con modalità digitale nei seguenti formati: word oppure excel, pdf,
sesamo (o altro software di catalogazione archivistica), che saranno consegnati alla
Soprintendenza Archivistica a cura del committente al termine delle attività
- la documentazione oggetto di riordino deve essere schedata e ricondizionata con
apposizione di nuove etichette sui faldoni, corrispondenti alla schedatura indicata negli

-

-

elenchi di consistenza, deve essere assegnato un numero unico di catena, ben visibile
sulle etichette, per ciascuna serie
individuazione e predisposizione della documentazione destinata allo scarto con
redazione dell’elenco di scarto che deve essere consegnato al committente
sono forniti i faldoni e le cartelline necessari per il ricondizionamento della
documentazione da conservare, premesso che dovranno essere salvaguardati e
riutilizzati faldoni e cartelline ancora in buono stato e dovranno essere sostituiti
laddove ammalorati
è richiesta una relazione finale sull’attività svolta
non sono richieste attività di smaltimento della documentazione di scarto

L’attività deve essere svolta con costante informazione e contatto con il Servizio
Comunicazione URP protocollo archivio dell’Ente.
E’ messo a disposizione il Massimario di scarto dell’Ente approvato con il Manuale di
gestione e pubblicato sul sito internet www.provincia.lecco.it.
L’Ente dispone di elenchi di consistenza di documentazione già riordinata afferente alle
medesime serie al fine della concatenazione archivistica della documentazione.
E’ possibile effettuare un sopralluogo presso i due locali archivio previo appuntamento
con il Servizio Comunicazione URP protocollo archivio dell’Ente (numero telefonico
0341/295304).
Tempi per il completamento delle attività
Le attività devono essere completate entro il 14 giugno 2019.
Partecipazione alla manifestazione di interesse
Il concorrente prende atto, manifestando la propria volontà ad essere invitato alla
procedura, che:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

saranno ammessi alla procedura di affidamento diretto, di cui all’articolo 36 comma 2
lettera a) del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 50/2016, gli operatori economici iscritti
sulla piattaforma elettronica SINTEL – gestita da ARCA LOMBARDIA e qualificati per
la Provincia di Lecco per servizi di connettività Internet;
gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione
della manifestazione di interesse:
- Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 d.lgs.n.50/2016
- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83 comma 3 del d.lgs.50/2016,
che, per la presente procedura sono: l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e Agricoltura per attività di archivi;
il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95 del d.lgs.n.50/2016, comma 4 lettera c);
le condizioni relative alla gestione della prestazione sono definite dal Capitolato
speciale d’appalto, che sarà trasmesso agli operatori economici che, dopo aver
manifestato interesse, sono stati ammessi alla procedura, in conformità al presente
avviso;
l’importo finanziabile, pari al valore massimo complessivo dell’appalto, è stimato in €
5.000,00 oltre IVA;
l’avviso dell’indagine di mercato sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sulla
piattaforma SINTEL, sul sito internet della Provincia di Lecco e all’Albo Online;
si procederà ad invitare alla procedura di affidamento tutti gli operatori economici che
hanno presentato istanza e sono risultati idonei a seguito di verifica di ammissibilità;
qualora pervenga una sola manifestazione di interesse – o non ne pervengano – la
Provincia si riserva la facoltà di avviare una procedura diretta;
la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati

dagli interessati ed accertati dalla Provincia in occasione del successivo procedimento
di gara.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo stesso non
comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per l’operatore
economico interessato che per la Provincia di Lecco; la Provincia si riserva di
sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso,
non dare seguito alla successiva procedura senza che possa esser avanzata alcuna
pretesa.
La Provincia di Lecco per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL)
accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura:
questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nel campo “DGUE” l’operatore economico dovrà inserire il documento di gara unico
europeo sottoscritto digitalmente e corredato da documento di riconoscimento: per la
parte IV l’operatore economico deve compilare esclusivamente la sezione “alfa”.
Nel campo “offerta economica” l’operatore economico dovrà inserire il valore 0,1.
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 12.00
del giorno 13 febbraio 2019.
In data 13 febbraio 2019 sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse.
La Provincia di Lecco provvederà, in seduta riservata, a verificare l’ammissibilità delle
manifestazioni d’interesse presentate dai concorrenti. Tutti i concorrenti che risulteranno
ammissibili verranno invitati alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto
dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco - piazza lega Lombarda, 4 Lecco
cod. fiscale 92013170136.
Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio
Affari Generali: Dott.ssa Luciana Rondalli.
Il servizio Affari Generali rimane a disposizione per informazioni ai seguenti recapiti:
0341/295304.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Luciana Rondalli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

