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CM 002-20

Consultazione preliminare di mercato per la fornitura, presso gli uffici regionali della
RAFVG, di un servizio di digitalizzazione e indicizzazione di documentazione di vario
formato (A4, lucidi, planimetrie).
Con il presente avviso
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A.
CHIEDE
agli operatori economici indicazioni di costi e soluzioni proposte per la fornitura, presso gli uffici regionali
della RAFVG, di un servizio di digitalizzazione e indicizzazione di documentazione di vario formato (A4, lucidi,
planimetrie) al fine di consentire alla scrivente una prima valutazione tecnica ed economica a fronte di una
eventuale successiva procedura d’acquisto.

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1.1

SEDI REGIONALI SU CUI OPERARE

Di seguito vengono elencate le sedi presso le quali sono presenti i documenti da digitalizzare e
indicizzare:
•

Trieste – via San Francesco 37 c/o DC lavoro

•

Trieste – Via Carducci 6 c/o DC infrastrutture

•

Udine – Via Sabbadini 31

•

Pordenone – Via Oberdan

Per ogni sede verrà predisposto uno spazio operativo adeguato utilizzabile dall’Aggiudicatario
per eseguire l’attività.
1.2

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE

La documentazione è costituita da 5.000 metri lineari di cui, secondo una stima meramente
indicativa, percentualmente suddivisi in:
•

70 % formato A4

•

30 % lucidi e planimetrie (con formati diversi tra cui: A3, A3+, A3++, A2, altro)

1.3

DIGITALIZZAZIONE

La risoluzione minima attesa per la digitalizzazione dei documenti, in bianco e nero, colore e
tutti i formati previsti, è 300dpi.

Pag.1 di 3

CM002-20
02 marzo 2020

1.4

INDICIZZAZIONE

I formati di output attesi dal processo di digitalizzazione devono essere formati ritenuti
conservabili ai sensi della normativa vigente, come ad esempio pdf, tiff e jpg.
I documenti digitalizzati dovranno essere corredati dei metadati relativi agli Standard ISAD(G)
con particolare riferimento al punto 3.1.5 (Consistenza e supporto dell’unità di descrizione –
quantità, volume, dimensione fisica).
1.5

TEMPISTICHE

Il limite massimo per la conclusione dell’attività è previsto in 12 mesi.
2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
12.00 del giorno 16/03/2020 presso Insiel S.p.A. – via San Francesco, 43 – 34133 Trieste,
mediante le modalità di cui al successivo punto 3) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.insiel.it
Gli operatori economici che intendono presentare la propria proposta dovranno inviare al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.insiel.it entro il termine stabilito al punto 5 del
presente documento un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto: CM002-20 – Fornitura di un
servizio di digitalizzazione e indicizzazione documenti, allegando i seguenti documenti:

A) Prezzo presunto del servizio richiesto al metro lineare con distinzione per


A4



Lucidi e planimetrie

B) Caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate per la fornitura del servizio
C) Dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 di disporre di personale con
I.

laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea in archivistica e biblioteconomia,

oppure
II.

qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea più diploma di
specializzazione presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole
di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o
master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente
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4. MODALITÀ PER RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Gli interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti al seguente indirizzo: protocollo@pec.insiel.it
indicando nell’oggetto del messaggio: CM002-20 – Fornitura di un servizio di digitalizzazione e
indicizzazione documenti almeno 5 giorni prima del termine di cui al punto 2. TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’operatore economico che aderisce alla consultazione si assume la responsabilità relativamente
a tutti i dati inseriti nella documentazione presentata.
INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa il Fornitore che i dati
personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’informativa disponibile sul
sito www.insiel.it, nella sezione “Gare e acquisti”, sottosezione “Albo Fornitori Insiel.
In ogni caso la presente consultazione di mercato non determina nessun obbligo per INSIEL.
Trattandosi di consultazione di mercato volta ad ottenere elementi per la stima del valore
dell’appalto, i prezzi presunti indicati dagli operatori economici non saranno fatti oggetto di
valutazione nell’eventuale successiva procedura.
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