AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASFERIMENTO,
ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE
DELL’ARCHIVIO DOCUMENTALE CARTACEO DELL’ENPAP
Richieste di chiarimenti / Risposte

Domanda 1)
Si chiede di chiarire, cortesemente, a cosa fa riferimento la “documentazione di selezione”
menzionata nella Domanda di Partecipazione.
Risposta 1)
Per “documentazione di selezione” si intendono gli atti della Procedura di selezione in
oggetto, pubblicati sul sito Enpap (Avviso, Capitolato Tecnico).

Domanda 2)
Si chiede di chiarire, cortesemente, se i requisiti di cui all’art. 11 del Capitolato Tecnico
devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse oppure
alla data di presentazione delle offerte di gara.
Risposta 2)
Si conferma che i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dagli operatori
economici alla data di presentazione delle offerte.
Domanda 3)
Si richiede conferma che il requisito di esecuzione nel quadriennio 2017-2018-2019-2020 di
un servizio di digitalizzazione sia un refuso in quanto la procedura ha ad oggetto
l’archiviazione fisica.
Al contempo, si chiede, altresì, conferma che il possesso della ISO 14721 OAIS sia
anch’esso un refuso in quanto attinente alla “gestione, archiviazione e conservazione a
lungo termine dei documenti digitali”.
Risposta 3)
In relazione al richiesto requisito di esecuzione relativo ad almeno un servizio di
digitalizzazione, così come alla richiesta certificazione ISO 14721 OAIS, si rappresenta che
la procedura ha ad oggetto la gestione sia fisica che digitale dell’archivio dell’ENPAP.
Precisamente, come specificato agli artt. 4.2, 4.5, 4.7 del capitolato di gara, l’affidatario
dovrà occuparsi della gestione dell’archivio cartaceo e digitale e di tutte le attività
direttamente o indirettamente connesse (art. 2 capitolato). Dunque, il possesso dei richiesti
requisiti è finalizzato a consentire la selezione di un operatore dotato di esperienza nel
settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno
essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva dei servizi forniti.

