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UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO 
 
 
OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione documentale e di 
gestione degli archivi di transito e di deposito dell’Agenzia Italiana del Farmaco, svolta con 
modalità telematica a procedura aperta nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. CIG 88285795DD - CUI S97345810580202000016 
 

 
CHIARIMENTI AL GIORNO 21/07/2021 

 
In ordine alla procedura in oggetto, sono pervenute alla scrivente Amministrazione le 
seguenti richieste di chiarimenti alle quali si forniscono le risposte in appresso indicate: 
    

Quesito 1 
Si richiede chi sia l'attuale gestore del servizio. 
 

Risposta 1 
Si precisa che tale informazione risulta reperibile nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3 
“GLOSSARIO”. 
 

Quesito 2 
1. Vi chiediamo cortesemente di confermare che, in riferimento alla clausola sociale, prevista 
al punto 25 del Disciplinare di gara, il Progetto di assorbimento del personale attualmente 
impegnato nell’appalto, non deve essere presentato. 
 
2. Vi chiediamo, cortesemente di confermare che, in riferimento alla tabella dei criteri 
discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica indicata al punto 18.1 del Disciplinare di gara, 
il criterio di valutazione indicato al punto f) non prevede punti. 
 
 

Risposta 2 
1. Si conferma. Si precisa che il Progetto di assorbimento non è previsto dalla lex specialis in 
quanto non obbligatoriamente richiesto dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, trattasi 
infatti di documento indicato nelle non vincolanti Linee Guida ANAC n.13. 
 
2. Si conferma. 
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Quesito 3 
 
Dalla lettura dei documenti di gara e, nello specifico, delle caratteristiche richieste al 
referente dell’Archivio, abbiamo notato come viene richiesta, tra le altre, una esperienza 
lavorativa di almeno tre anni nella gestione di biblioteche pubbliche e private.  
Siamo a chiedere cortesemente se è corretta l’interpretazione di ritenere equivalente 
suddetta esperienza nella gestione di Archivi pubblici e privati. 
 

Risposta 3 
Si conferma. 
 
  

               Il RUP  
                Raffaella Cugini  
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