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COMUNE DI GONNESA 
Provincia di Carbonia Iglesias) 

Via Sant’Andrea - tel. 0781 46801 - fax. 0781 4680309 

e-mail: protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it 

 

SETTORE 1 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'INDIVIDUAZIONE DELL’ OPERATORE ECONOMICO QUALIFICATO A CUI AFFIDARE  
 

 
 

L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE, NELL’ANNO 2015 E PER MESI DODICI, 
DEL CANTIERE COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE INERENTE IL  “PROGETTO DI 

RIORDINO, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE. 
 

 

 

Il Responsabile del Settore 1 
” Affari Generali, organizzazione, demografici, polizia municipale ” 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 139 (R.G. n. 931) del 05/10/2015  

 

 

RENDE NOTO 

 

che l'Amministrazione Comunale, dovendo procedere all’affido dell’attivazione e la gestione, 

nell’anno 2015 e per mesi dodici, del cantiere comunale per l’occupazione inerente il “progetto 

di riordino, inventariazione e gestione dell’archivio comunale”, intende bandire la procedura ai 

sensi degli artt.  20 e 125 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., al fine di individuare la 

migliore offerta per l’affidamento della gestione di cui sopra.  

 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle 

prescrizioni contenute nel presente avviso. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo non 

vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per 

l’affido della gestione dell’archivio comunale, come sopra specificato. Pertanto all’esito dello 

stesso si procederà mediante una procedura di gara ai sensi degli artt. 20  e 125 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. preceduta da apposita determinazione a contrarre, tra chi avrà manifestato 

interesse all’affidamento. 

  

Avverte che il Comune di Gonnesa si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione 

della procedura concorrenziale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

accampare diritti di sorta.  
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1. STAZIONE APPALTANTE  

 

Comune di Gonnesa - Via Sant’Andrea - 09010 Gonnesa (CI).  

Punti di contatto: Tel: 0781 4680328; Ufficio URP.  

Sito web: www.comune.gonnesa.ca.it  

PEC: protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it  

 

 

     2. INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVZIO  

 

L'affidamento ha come oggetto l’attivazione e la gestione, nell’anno 2015 e per la durata di 

mesi dodici, di un cantiere comunale per l’occupazione, al fine di proseguire il “progetto di 

riordino, inventariazione e gestione dell’archivio comunale”  attraverso l’incarico ad un 

operatore economico, in possesso di specifici requisiti di professionalità,  e il reclutamento di n. 

2 unità di personale a tempo parziale (n. 18 ore settimanali), con la qualifica di “Collaboratore 

d’archivio – Categoria C1, da assumersi, tramite il Centro  Servizi per il Lavoro, fra i soggetti in 

stato di disoccupazione residenti a Gonnesa.  

 
Importo stimato dell'appalto 

La somma a base di gara è di € 39.000,00 IVA inclusa, da ricalcolarsi applicando il criterio del 

ribasso di gara; tale somma, comprensiva dei costi per il personale addetto e dei costi totali di 

gestione, costituisce il corrispettivo per la ditta che si aggiudicherà l’appalto. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale 

unico sulla somma posta a base della futura gara. 

Le modalità ed i criteri di selezione, oltre al capitolato tecnico ed ogni altro documento utile a 

partecipare alla procedura di cui trattasi, saranno trasmessi unitamente alla lettera di invito.  

 

Attività servizio 

Le attività da svolgere, in sintesi, sono le seguenti:  

▪ Trasferimento nell’archivio di deposito delle pratiche chiuse presenti negli uffici comunali; 

▪ Sistemazione fisica dei documenti; 

▪ Schedatura cartacea del materiale documentario; 

▪ Schedatura informatizzata del materiale documentario e aggiornamento dell’elenco 

d’archivio; 

▪ Riordino dell’archivio di deposito secondo uno schema tipo rispondente alle norme 

internazionali di descrizione ISAD (G); 

▪ Conservazione dei documenti sia fisicamente sia digitalmente, aggiornando la banca dati sul 

software d’archivio “Papermap 2”; 

▪ Schedatura e informatizzazione delle deliberazioni originali di Giunta e di Consiglio; 

▪ Completamento della digitalizzazione dell’oggetto delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio 

dell’Archivio Storico II^ Sezione (1898-1954); 

▪ Aggiornamento delle concessioni  edilizie per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 ed inserimento 

in elenco del numero della concessione edilizia corrispondente; 
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▪ Stesura di un elenco dei contributi versati ai lavoratori dipendenti ed occasionali (ECA, 

Cantieri lavoro etc) con informatizzazione dei periodi lavorati negli ultimi quarant’anni, in modo 

da garantire una celera ricerca degli stessi; 

▪ Adeguata collocazione del materiale documentario appartenente alla I (ante 1898), II (1898 

– 1954) e III (1954-1969) sezione dell’archivio storico, pervenuto in archivio nel precedente 

cantiere di lavoro; 

▪ Assistenza alla consultazione del fondo storico agli esterni abilitati; 

▪ Servizio di gestione dell’archivio storico e di deposito finalizzato alla sollecita evasione delle 

richieste di documenti da parte degli uffici comunali;  

Personale  

Il  cantiere  dovrà  essere  garantito  dall’operatore economico, che dovrà avere 

obbligatoriamente al proprio interno idonea  figura professionale in grado di fungere da 

responsabile del progetto e di coordinatore delle   2 unità da assumere, come sopra 

specificato. 

Contratto di lavoro 

Ai  lavoratori  coinvolti nei lavori oggetto del presente avviso dovrà essere applicato il contratto  

nazionale e territoriale attinente al servizio oggetto di gara, sottoscritto dalle associazioni dei 

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  
 

 Tempi di esecuzione 

 

L’affidamento del servizio comporta la gestione dell’archivio comunale per la durata di mesi 

dodici dalla data di avvio del cantiere. 

Tale attività dovrà essere assicurata, con la presenza contemporanea dalle 2 unità lavorative 

da assumere, per n. 18 ore settimanali, con le seguenti modalità: 

Lunedì – Martedì – Giovedì = dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

Mercoledì – Venerdì = dalle ore 9,30 alle 12,30. 

Gli orari di cui sopra, su richiesta delle parti e compatibilmente con le esigenze degli uffici 

comunali, possono subire delle variazioni.  

 

 

3. SOGGETTI AMMESSI  
 

Possono presentare manifestazione di interesse imprese singole e associate, società 

commerciali, cooperative sociali e loro consorzi, associazioni e enti privi di personalità 

giuridica, che abbiano scopi istituzionali riguardanti anche la gestione di “ARCHIVI” e che 

abbiano almeno 1 anno di esperienza in gestione di archivi comunali realizzati negli ultimi 3 

anni, per un importo almeno equivalente alla somma posta a base di gara. 

I soggetti legittimati non devono trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono di 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

 

 

4. TERMINI E MODALITÀ  
 

Ciascun operatore economico dovrà far pervenire, per posta ordinaria, tramite corriere o 

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune posto in Gonnesa- Via Sant’Andrea, entro 

le ore 12,00 del giorno 20/10/2015 la propria dichiarazione di interesse alla procedura 

debitamente firmata, utilizzando l’allegato modello (Allegato A) o comunque riproducendola 

in modo ad esso conforme.  
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L'Ufficio protocollo del Comune, per l’eventuale consegna a mano, è aperto al pubblico nei 

seguenti giorni : lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 10,00-12,00; martedì  ore 16,00- 

18,00.  

 

Sulla busta contenente la dichiarazione dovrà essere apposta la dicitura “NON APRIRE”  

contiene “Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per L’ATTIVAZIONE E 

LA GESTIONE, NELL’ANNO 2015 E PER MESI DODICI, DEL CANTIERE COMUNALE PER 

L’OCCUPAZIONE INERENTE IL  PROGETTO DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE E 

GESTIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE”,  ed il nominativo del soggetto mittente.  

 

Ai fini  dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del  

Comune. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione al protocollo 

comunale, non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

di precedente inoltrata. 

  

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
 

- siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la 

scadenza stabilita;   

-  non risultino sottoscritte;  

- non  risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del/i  

soggetto/i sottoscrittore/i;  

 

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge.  

 

5. NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI   

    SCELTA 

 

La  competente  struttura  comunale effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà  

l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo 

l'ordine di acquisizione al protocollo comunale.  

Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 

5 soggetti, selezionati come segue:  

 

a. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (quello 

minimo sopra indicato) il giorno 23/10/2015 alle ore 9,00 presso il Palazzo Municipale, con 

sede in Gonnesa - Via sant’Andrea -, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite 

sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi 

si formerà l'elenco dei soggetti da invitare, attribuendo a ciascun numero sorteggiato il numero 

progressivo di estrazione, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 

economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Verranno resi noti i soggetti 

esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla 

procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte.  

 

b. nel  caso  in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo  

richiesto, l’Amm.ne Com.le si riserva la facoltà di invitarli tutti , senza procedere al sorteggio. 

  

Del verificarsi di dette circostanze, come pure di eventuali rinvii, sarà data informazione, 

almeno due giorni prima della data stabilita per il sorteggio, esclusivamente tramite avviso 

inserito nel profilo di committente dell’Ente ((www.comune.gonnesa.ca.it/Albo 

Pretorio/Appaltobandi gare).  
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6. INFORMAZIONI GENERALI  
 

Alla manifestazione di interesse redata secondo l’allegato modello (Allagato A) dovranno 

essere allegati  a pena di esclusione: 

▪ Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante, resa nelle forme 

dell’autocertificazione e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, come da 

modello (Allegato B) attestante: 

1.  Assenza delle  cause  di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. L’iscrizione: 

- se impresa: nel Registro della Camera di Commercio, Industria , Artigianato e Agricoltura;  

- se cooperativa: nel registro prefettizio, e per i consorzi di cooperative, nello schedario 

generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;  

- se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali: nell’albo regionale ai sensi della L.R. 

16/97 o nel corrispondente albo di cui alla L. 381/91; 

3.  di avere nell’oggetto sociale la gestione di archivi; 

4.  di aver gestito archivi comunali per almeno 1 anno nel corso degli ultimi 3 anni, per un 

importo almeno equivalente alla somma posta a base di gara. 

▪ Fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della 

manifestazione di interesse, da allegare, a pena di esclusione, alla dichiarazione sostitutiva. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Gonnesa.  
 

Responsabile del Trattamento è il Dott. Giantonio Sau. 

  

Il presente avviso ed allegati è pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio e nel sito internet 

del Comune (www.comune.gonnesa.ca.it).  

 

Con le stesse modalità verrà reso noto l’esito della procedura di affidamento.  

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giantonio Sau.  

 

 

Gonnesa, lì 05/10/2015 

                                                                                      

                                                                                     

 

                                                                                    Il Responsabile del Settore 1  

                                                                                             F.to Giantonio Sau 

http://www.comune.gonnesa.ca.it/

