FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Servizio di gestione
dell’Archivio storico e di deposito
della Provincia di Rovigo
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ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha ad oggetto:
 A) la presa in carico ed il trasloco periodico della documentazione relativa alle pratiche chiuse della
Provincia da versare nell'Archivio della ditta aggiudicataria;
 B) la conservazione e la gestione dei documenti presso i locali della ditta aggiudicataria;
 C) la movimentazione per la consultazione dei documenti;
 D) l'eventuale descaffalazione integrale finale.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di affidare soltanto parte dei servizi indicati e il fatto non implica la
revisione dei prezzi offerti per i servizi affidati, o la possibilità di rifiuto da parte della Ditta affidataria di ac cettare; l’Ente si riserva, altresì, la facoltà di affidare alla medesima ditta servizi complementari e/o analoghi.
L’Ente si riserva in ogni momento di escludere specifiche parti della documentazione appartenente ai rispettivi Archivi storico e di deposito qualora, per esigenze di reperimento immediato e continuativo, o per qualsia si altro motivo di ordine interno, esse richiedano una sistemazione diversa da quella offerta dalla Ditta.

ART. 2 – VALORE DEL CONTRATTO
Il quantitativo globale dei documenti oggetto del servizio è di circa 3000 ml (tremila metri lineari).
Il valore complessivo del contratto viene fissato in Euro 17.144,00 (diciassettemilacentoquarantaquattro/00),
netti.
Il servizio non comporta oneri per la sicurezza.
I prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è stabilita in anni 1 (uno) decorrente dalla conferma d'ordine. Alla scadenza contrattuale, su richiesta dell’Amministrazione, la Ditta affidataria dovrà comunque continuare la prestazione del servi zio, in conformità alle vigenti condizioni contrattuali, per un periodo di durata non superiore a 30 giorni.
La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penale, anche antecedentemente alla
naturale scadenza, previo preavviso da comunicarsi con raccomandata a.r. almeno 90 giorni prima.
La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di rinnovare l’affidamento per ulteriori anni 1 (uno).

ART. 4 – DUVRI E COSTI DELLA SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene al Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze, sulla base del quale è stato stimato pari a zero il costo della sicurezza relativo al
presente appalto, si richiama il documento allegato agli atti di gara. Il Documento valuta i rischi relativi alle
interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto ed individua le misure idonee a ridurle o ad
eliminarle, che risultano invariate rispetto al precedente affidamento ed alla prestazione da svolgere.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA
L’aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto la custodia della documentazione in idonei
locali da adibirsi all’attività di archiviazione con ubicazione nella Provincia di Rovigo o comunque entro un
raggio massimo di 120 km dalla sede centrale della Provincia di via Celio; tale scelta si pone come obbligo
per permettere il più possibile agevolmente ai dipendenti della Provincia di potere eseguire personalmente
delle ricerche archivistiche su diverse quantità di materiale documentario, poiché parte della documentazione
archivistica affidata (circa 300 metri lineari) è sommariamente descritta e attualmente non individuata negli
estremi cronologici, produttore, materia oggetto dei documenti.
I locali dovranno essere adeguati per dimensione, e dotati di tutti i sistemi ed impianti necessari per assicurare il massimo livello di sicurezza fisica e logistica dei documenti conservati. I sistemi e gli impianti generici
e specifici, oltre che i locali d’archivio, dovranno rispettare i disposti delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) ed alla protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).
Anteriormente alla conferma d'ordine ed entro il termine di sette giorni dalla richiesta dell'Ente, dovrà essere
prodotto dall’aggiudicataria il titolo comprovante, per tutta la durata del contratto, la disponibilità dei locali
(es. contratto di compravendita, locazione, comodato ecc.) da adibirsi alla suddette attività, e inoltre dovrà
essere trasmessa tutta la documentazione comprovante il possesso di:
 certificazione di agibilità del magazzino rilasciato dal Comune;
 certificazione di prevenzione incendi;
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 dotazione di apparecchiatura per la rilevazione fumi collegata con chi si occupa della sorveglianza;
 dotazione di sistema di controllo della temperatura e dell’umidità per garantire un’idonea conservazione
della documentazione;
 certificazione di conformità alle normative vigenti (da dimostrare con le certificazioni) per tutti i tipi di
impianti in esso installati;
 attestazione di idoneità rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica.
Tutte le operazioni di presa in carico e trasloco periodico delle pratiche chiuse dell'Archivio della Provincia
di Rovigo, dovranno essere svolte in un periodo non superiore ai 30 giorni decorrenti dalla conferma d'ordine.
I documenti dovranno essere presi in carico, in base a verbali di consegna sottoscritti dalle parti, a seguito
della spunta in contraddittorio dei documenti consegnati. Nel contempo la ditta si impegna ad assicurare la
gestione dei documenti archiviati o in corso di archiviazione, cioè a renderli disponibili per la consultazione,
lo studio, la fotocopiatura mediante ricerca e recapito ai richiedenti, anche durante le fasi di trasporto. La
consegna dei documenti dovrà avvenire entro 24 ore dalla comunicazione della richiesta alla ditta affidataria.
In caso di urgenza, la consegna dei documenti dovrà essere effettuata entro le ore 10 del mattino successivo
alla predetta comunicazione ed eventualmente, se richiesto, con invio mediante e-mail.
La ditta affidataria assume a proprio carico le responsabilità della puntuale esecuzione del servizio anche in
caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare
l’interruzione del medesimo.
La ditta dovrà mettere a disposizione della Provincia, presso i propri archivi, locali idonei alla consultazione,
ai quali potranno accedere unicamente soggetti muniti di autorizzazione scritta rilasciata da parte del Re sponsabile dell’Archivio provinciale. Dovranno, inoltre, essere individuati orari di accesso per la consulta zione in loco e dovrà essere garantita la presenza in loco di personale adibito all’assistenza dei soggetti ri chiedenti la consultazione.
La ditta deve garantire che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare il servizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi o ne faccia oggetto di sfruttamento,
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.
I locali da adibirsi all’archiviazione devono essere adeguati alle prescrizioni antinfortunistiche, alla normati va antincendio e muniti di sistemi di sicurezza. L’area deve essere di facile accesso ai Vigili del Fuoco. Gli
impianti e le attrezzature devono essere realizzati con materiali adeguati alle norme tecniche di sicurezza
UNI-CEI ed alle prescrizioni della normativa antinfortunistica.
Tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio in oggetto, nonché ogni attività necessaria per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese le eventuali spese di trasporto,
viaggio, missione per il personale addetto sono a carico della ditta affidataria.
La ditta affidataria è tenuta, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Pertanto, saranno da ritenersi a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri e le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vi genti.
La ditta affidataria si impegna inoltre a comunicare alla Provincia il nominativo del proprio Responsabile del
Servizio Sicurezza e Prevenzione.
La ditta affidataria dovrà garantire:
- l’assunzione regolare dei lavoratori secondo i contratti collettivi del settore in regime di subordinazione
od in regime di collaborazione;
- il rispetto per i propri dipendenti, e se trattasi di cooperative, anche per i soci lavoratori, dei livelli retri butivi 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 svolge il servizio oggetto della ap palto – nonché delle norme relative alla previdenza ed all’assistenza dei prestatori di lavoro e delle di sposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche e di igiene sul lavoro:
- l’aggiornamento e la formazione professionale dei propri operatori.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA
L'affidatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire deposito cauzionale pari almeno al 10%
dell'importo contrattuale, con le modalità ed i contenuti di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, mediante fi 3

deiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385 del 1/9/1993 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto inadempimento e cessa di avere effetto alla data di ve rifica della regolare esecuzione della fornitura .
La garanzia dovrà comunque essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Provincia di Rovigo, qualora in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa par zialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inadempi mento di tale obbligo, la Provincia di Rovigo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ PER DANNI
La ditta affidataria è responsabile di ogni danno che il proprio personale, attrezzature od impianti possono
causare e sarà conseguentemente obbligata a risarcire quanto sia stato danneggiato o asportato.
La ditta affidataria dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa, da prodursi alla Provincia prima
dell’inizio del servizio, per R.C.T (responsabilità civile verso terzi) con un massimale minimo di euro
3.000.000,00 per sinistro, e per furto ed incendio con un massimale minimo di euro 3.000.000,00. Le relative
polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata del servizio.

ART. 8 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La liquidazione del corrispettivo per la presa in carico ed il trasloco periodico della documentazione relativa
alle pratiche chiuse della Provincia versate nell'Archivio della ditta aggiudicataria, la conservazione e la gestione dei documenti presso i locali della ditta aggiudicataria, eventuali servizi di schedatura e riordino del
materiale schedato, la movimentazione per la consultazione dei documenti, l'eventuale descaffalazione integrale finale, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza semestrale, ad avvenuto completamento degli interventi, previo accertamento di regolarità dei medesimi.
La fatturazione dovrà essere effettuata tenendo espressamente conto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art.
30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 – IRREGOLARITA’ NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIOPENALI-CONTROVERSIE-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia si riserva la facoltà di indirizzo e controllo in riferimento al puntuale e preciso adempimento del
servizio ed al rispetto della clausole contenute nel presente Foglio patti e condizioni.
La Provincia potrà chiedere ogni documento utile, nonché effettuare ispezioni per la verifica del regolare
svolgimento del servizio.
Nel caso in cui le operazioni di presa in carico, trasloco periodico delle pratiche chiuse, archiviazione non
vengano svolte dalla ditta affidataria entro il termine di 30 giorni dalla richiesta sarà applicata per ogni gior no di ritardo una penale pari ad € 50 (euro cinquanta).
Per ogni ulteriore inadempimento o ritardo nell’esecuzione del servizio verrà applicata una penale di € 250
(euro duecentocinquanta).
La ditta affidataria sarà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, considerata inadempiente qualora il
servizio sia prestato in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente Foglio patti.
In caso di applicazione delle suddette penali la ditta affidataria potrà comunicare le proprie deduzioni
all’Amministrazione entro il termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della contestazione; qualora
tali deduzioni non siano ritenute accoglibili si procederà comunque all’applicazione delle suddette penali.
L’importo delle penali applicate verrà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta affidataria od, in difetto, verrà imputato alla cauzione definitiva.
A seguito di ogni escussione per effetto dell’applicazione di penali, la ditta affidataria sarà obbligata a ripri stinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell’importo originario.
L’applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto della Provincia di richiedere il risarcimento di
eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta affidataria dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale è incorsa nel ritardo o nell’inadempimento.
Nel caso di gravi negligenze nell'esecuzione della prestazione, riscontrate ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione, o di gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione del
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servizio, l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, comunicherà alla ditta affidataria i rilievi
e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per ottemperare. Qualora la ditta affidataria persista nell'inosservanza delle disposizioni impartite e non provveda all'intimato adempimento, il
contratto potrà, senza altro preavviso, ritenersi risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 CC.
Inoltre, in caso di applicazione di almeno cinque penalità, avvio di procedure concorsuali o fallimentari nei
confronti della ditta esecutrice, frode, cessione del contratto, subappalto, il contratto si intenderà risolto di di ritto a seguito di comunicazione mediante raccomandata A.R. o PEC., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
CC.

ART. 10 - RECAPITO E REFERENTI
La ditta affidataria è tenuta a comunicare prima dell’inizio del servizio il nominativo dei referenti (referente
amministrativo – responsabile del servizio) ai quali rivolgere le richieste relative a tutte le problematiche che
dovessero insorgere relativamente all’appalto. La ditta sarà tenuta a comunicare ogni eventuale variazione
successiva ai dati precedentemente indicati.

ART. 11 – SUBAPPALTO
Sono vietati il subappalto e la cessione — sotto qualsiasi forma — di tutto il contratto o di sue parti, pena la
risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c. e la perdita del deposito cauzionale definitivo, fatto
salvo comunque il risarcimento del danno.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ appaltatrice si impegna ad osservare tutti gli obblighi e le disposizioni inerenti la tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Il presente contratto si risolve automaticamente in tutti i casi in cui l’appaltatrice compia transazioni relative
alla commessa senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Uffi cio territoriale del Governo della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente o subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente foglio patti e del conseguente
contratto, sarà adito il foro di Rovigo, salve le competenze inderogabili fissate dalla legge.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente foglio patti si fa espresso rinvio alla normativa in materia di appalto di
servizi pubblici, nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile disciplinanti la materia.
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