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DOMANDA N. 1.
Buongiorno,
è possibile avere qualche maggiore informazione o fotografia dell'archivio in cui è presente il
materiale da digitalizzare?
RISPOSTA
Di seguito sono riportati alcuni esempi

DOMANDA N. 2.
Buongiorno,
relativamente alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:
A) Indicazione di una stima dei volumi di documenti da digitalizzare distinti per sede e per formati
(almeno quelli inferiore all’A3+ per i quali usiamo linea scan rotativa e quelli > A3+ per i quali
usiamo linea scan a rullo).
B) I documenti oggetto di digit sono presenti nello spazio operativo messo a disposizione oppure
si deve prevedere una ricerca/presa in carico presso i diversi Uffici?
C) I documenti, prima della loro digitalizzazione, devono essere preparati/normalizzati?
D) Al termine della digitalizzazione i documenti devono essere ripristinati nello stato originario
(ripinzare, ecc.)?
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RISPOSTA
A) Indicativamente i volumi distinti per sede sono:
- Trieste, Via san Francesco: 100 ml
- Trieste, Via Carducci: 1700 ml
- Udine, Via Sabbadini: 1700 ml
- Pordenone, Via Oberdan: 1500 ml

Si stima che il 90% dei documenti di formato superiore ad A4 sia di formato A3+
B) I documenti saranno messi a disposizione.
C) Si, i documenti devo essere preparati.
D) Si, al termine delle operazioni dovrà essere ripristinato lo stato originario.

DOMANDA N. 3.
Buongiorno,
in merito alla manifestazione di interesse in oggetto si richiede se, volendo partecipare in RTI con
un’altra azienda, è sufficiente che presentiamo la manifestazione di interesse noi oppure se è
necessario che venga presentata disgiuntamente da entrambe.
RISPOSTA
In questa fase è sufficiente che la manifestazione sia presentata dalla mandataria dell’RTI.

DOMANDA N. 4.
Spett.le Insiel,
con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti in merito alla procedura in oggetto,
nell'ottica di essere in grado di fornirVi la miglior quotazione tecnico-economica:
1) Si richiede di conoscere, in generale, lo stato di conservazione della documentazione da
digitalizzare, con speciale menzione di eventuali documenti fortemente danneggiati.
2) Si richiede di specificare se, all'interno del 30% di documenti in formato diverso dal A4, sono
presenti anche carte in formato A0. In caso affermativo, si richiede una stima percentuale della
loro quantità.
3) Si richiede di specificare se sono previsti documenti rilegati a caldo la cui rilegatura non sia
temporaneamente rimovibile per le operazioni di scansione o, comunque, di specificare
l'eventuale presenza di documenti non suddivisibili in carte. In caso affermativo, si chiede di
stimare la loro quantità, in percentuale sul totale.
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RISPOSTA
1) Lo stato di conservazione è buono
2) In questo momento non siamo in grado di stimare la percentuale di documenti
relativamente ai vari formati
3) In questo momento non siamo in grado di sapere se all’interno dei faldoni siano presenti
documenti rilegati

DOMANDA N. 5.
Spett.le Insiel,
si chiede di conoscere se l’attività oggetto della consultazione preliminare indicata in oggetto
dovrà essere posta in essere presso le sedi regionali indicate al punto 1.1. del relativo bando CM
002-20.
Si chiede di conoscere la percentuale di lucidi e planimetrie suddivise tra i diversi formati (A3,
A3+, A3++, A2, altro)

RISPOSTA
1) Come indicato nell’avviso saranno messi a disposizione appositi spazi presso ognuna delle
sedi indicate
2) Come indicato nell’avviso, circa il 30% della documentazione è di formato diverso da A4.
In questo momento non si è in grado di determinare la percentuale per ogni singolo
formato

DOMANDA N. 6.
Preg.mi,
in riferimento a quanto indicato in oggetto, Vi preghiamo cortesemente di comunicare se la
mancata partecipazione alla consultazione di mercato possa precludere la futura partecipazione
alla successiva procedura che l'Ente vorrà bandire.
A tal proposito, si chiede di sapere, altresì, se l'Ente ha già deciso quale procedura adotterà.
RISPOSTA
La mancata risposta alla consultazione di mercato non preclude la futura partecipazione. La
presente consultazione è svolta per consentire all’amministrazione regionale di acquisire quelle
informazioni di cui è carente, ivi compresa l’entità economica del servizio di cui necessità. Sulla
base delle informazioni acquisite verrà eventualmente adottata l’adeguata procedura di gara.
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DOMANDA N. 7.
Con al presente chiediamo chi sia l'attuale gestore del servizio oggetto della presente procedura.
RISPOSTA
Si comunica che attualmente il servizio esplicitato nella presente consultazione di mercato non è
affidato ad alcun gestore.

