
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI (OUTSOURCING)
DELLA  CUSTODIA  E  GESTIONE  DI  BENI  ARCHIVISTICI
APPARTENENTI ALLA  PROVINCIA DI TERAMO.

Avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  a
procedura di gara con scadenza 15/10/2018, ore 12:00

Si rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett.  b  D.Lgs.  50/16,  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  con  criterio  di
aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per
l’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  95  per  l’affidamento  del  servizio  in  outsourcing  di
custodia e gestione dell’archivio documentale della Provincia di Teramo.
Il  presente  avviso  è  finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non comporta né
diritti  di  prelazione  o  preferenza,  né  impegni  o  vincoli  di  qualsiasi  natura  sia  per  gli
operatori interessati che per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi.
L’espletamento  della  procedura  di  selezione  non  obbliga  l’Ente  a  procedere
all’affidamento. 

Oggetto:  affidamento  del  servizio  di  “Custodia  e  gestione  in  outsourcing  di  beni
archivistici appartenenti alla  Provincia di Teramo”.
Durata:  36  mesi  decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto  (presumibilmente
01.01.2019-31.12.2021).
Importo a base d’asta: 145.000,00 Euro - IVA esclusa
Nel rispetto dei principi  di  non discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità e
trasparenza, si invitano tutte le imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti più
avanti  indicati,  a  manifestare  il  proprio  interesse  compilando  e  inviando  l’allegato  al
presente avviso.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45
del D. Lgs. 50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi
artt. 47 e 48.
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola
che siano già candidati in costituendi raggruppamenti.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  contenere  (vedi  allegato  dichiarazioni  rese  ivi



contenute):
1. Dichiarazione  del  candidato  di  manifestazione  d’interesse  a  partecipare,  alla

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
2. Indicazione dei dati  relativi  alla società candidata (denominazione, sede legale, n.

telefono, fax, email  e indirizzo PEC), completi  delle generalità del dichiarante (nel
caso di raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i componenti);

3. Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti di 
carattere generale;

4. Fotocopia  del  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  di  tutti  i  soggetti  che
sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da
rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000
e smi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione  in ordine al
contenuto  delle  manifestazioni  di  interesse  e  dei  documenti  presentati  dalle  società
interessate,  come  pure  richiedere  alle  stesse  di  qualificare  ulteriormente  la  propria
candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le  ditte  interessate  sono  invitate  a  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla
procedura per l’affidamento del servizio tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 15 Ottobre 2018.
Per partecipare alla selezione i soggetti  interessati ed in possesso dei requisiti  richiesti
dovranno  far  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  utilizzando  l’apposito  fac-simile
“Istanza di partecipazione” allegato  al presente avviso sottoscritta dal candidato, ovvero
dal  legale  rappresentante  o  da  un  suo  procuratore  (nell’ipotesi  di  raggruppamento
temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolgerà il ruolo di
capogruppo) le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
L’Istanza potrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità:

- A  mano  all’ufficio  Protocollo  –  Via Giannina Milli, 2 – 64100 Teramo, indicando
sulla busta “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento  a  terzi  (outsourcing)  della  custodia  e  gestione  di  beni  archivistici
appartenenti alla  Provincia di Teramo”, orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00; 

- A  mezzo  PEC  all’indirizzo  protocollo@pec.provincia.teramo.it  ,    indicando
nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento  a  terzi  (outsourcing)  della  custodia  e  gestione  di  beni  archivistici
appartenenti alla Provincia di Teramo”.

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE: 
Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti, individuati
sulla presente indagine di mercato, così come previsto dall’art.  36 lettera b) del D.Lgs
50/2016 che avranno manifestato la propria manifestazione di interesse. 
E’  facoltà  dell’ente  integrare  l’elenco  degli  operatori  da  invitare  con  altri  operatori
economici qualificati individuati dall’ente stesso, nel rispetto del principio di rotazione. 
L’aggiudicazione  avverrà  ai  sensi  dell’art.  95  comma  del  D.Lgs  50/2016,  col  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.  
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo PEC, le società selezionate a
presentare le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a 20 giorni dalla data
di invio della lettera di invito. 
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Le  imprese  interessate  ad  essere  invitate  al  confronto  concorrenziale  dovranno  far
pervenire la loro manifestazione di interesse inviando il modulo allegato all’indirizzo pec
protocollo@pec.provincia.teramo.it

Per informazioni o chiarimenti: servizio.informatico@provincia.teramo.it
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.

Allegato:
 Modello istanza manifestazione di interesse servizi in outsourcing di custodia e   

gestione dell’archivio documentale     della Provincia di Teramo  

f.to Il Dirigente
Leo Di Liberatore


