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BOZZA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI
DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE?
(Prima versione maggio 2008)
TRA
XXXX con sede sociale in XXXX, via XXXX in persona del suo Legale Rappresentante, XXXX, di seguito per brevità XXXX
E
COMUNE di XXXX, con sede in via XXXX n. XX, nella persona di XXXX, di seguito per brevità ENTE
PREMESSO CHE
XXXX intende avvalersi per la fornitura di servizi di archiviazione documentale che vengono svolti da XXXX in un centro gestito da XXXX con le seguenti caratteristiche:
	ambienti idonei che garantiscono la perfetta conservazione del materiale;

sorveglianza adeguata e sistemi di sicurezza;
certificato di agibilità del deposito rilasciato dal Comune di XXXX;
certificato di prevenzione incendi;
	apparecchiatura per la rilevazione dei fumi collegata con il centro operativo dei Vigili del fuoco di XXXX e con società specificatamente incaricata;

il centro di conservazione è dotato inoltre di tutte le caratteristiche strutturali ed impiantistiche; in ordine ad esso sono state concesse tutte le autorizzazioni amministrative per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sui beni archivistici.
XXXX dispone dei mezzi e delle conoscenze specifiche occorrenti per il deposito ed il servizio di archiviazione, e anche per la prestazione dei servizi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1	Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto.

2	Oggetto
L’ENTE affida a XXXX che accetta l’esecuzione del servizio di “Trasferimento, conservazione, custodia e consultazione” dei contenitori con i documenti, per i quali quest’ultimo decide di avvalersi del servizio di (denominato di seguito per brevità Servizio).
Il Servizio consiste nella presa in carico, nel trasferimento, nella conservazione, nella custodia e nella consultazione dei contenitori con i documenti dell’archivio. Il Servizio sarà erogato con le modalità operative specificate al punto 5.

3	Responsabilità dell’ENTE e della Ditta appaltatrice
L’ENTE nella figura del suo legale rappresentante è pienamente responsabile della tenuta del proprio archivio, dalla fase della sua formazione, a quella della conservazione permanente e dell’accesso alla documentazione da parte degli aventi diritto, sia per motivi amministrativi che per ricerche storiche, anche nel caso in cui le modalità di gestione comportino l’affidamento in outsourcing di determinati servizi.
Le responsabilità sopra indicate sono condivise dalla Ditta aggiudicataria in quanto la stessa ha, da parte sua, la responsabilità contrattuale di garantire la migliore efficienza del servizio fornito perché l’ENTE possa rispondere a tali obblighi.

4	Requisiti generali e professionali
La Ditta appaltatrice possiede una esperienza pluriennale, maturata nel settore. Possiede inoltre un sistema di qualità certificato, relativamente ai servizi di “Erogazione di servizi e sistemi di archiviazione”.
Si avvale di personale idoneo, correttamente e specificamente formato e numericamente adeguato per l’esecuzione di ogni servizio e di ogni fase del contratto. Gli archivisti sono in possesso del relativo diploma o hanno frequentato corsi professionali specifici. La Ditta provvede ad inviare all’Ente i curricula del personale dipendente (figure chiave) cui viene affidato l’incarico e del responsabile del progetto. Le eventuali sostituzioni di personale in corso d’opera avvengono con personale in possesso dei medesimi requisiti culturali e professionali.
I sistemi di gestione dati e gli impianti generici e specifici, oltre che i locali d’archivio, rispettano i disposti delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 626/1994), alla protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) nonché alle leggi specifiche relative alla conservazione dei beni culturali (dlgs 42/04) e alle disposizioni impartite dalla Soprintendenza archivistica.

5	Modalità Operative
La Ditta provvederà a prendere in carico e ritirare i contenitori con i documenti dell’archivio dell’Ente, per cui si intende avvalersi del servizio di trasferimento, conservazione, custodia e consultazione.
Il peso di ciascun contenitore non dovrà in nessun caso eccedere quanto stabilito dalle norme sulla sicurezza, pari a 15 Kg.
Gli ambienti dove verranno custoditi i contenitori sono dotati di tutti i sistemi e degli impianti necessari per assicurare il concordato livello di sicurezza fisica e logica dei documenti conservati, rispondono a tutte le norme di legge, rispettano le condizioni igieniche e termo igrometriche idonee a conservare il materiale cartaceo, in particolare:
	sono ambienti idonei che garantiscano la perfetta conservazione del materiale anche attraverso sistemi di controllo ambientali;

hanno sorveglianza adeguata e sistemi di sicurezza antintrusione e antifurto per garantire il necessario livello di sicurezza sia generale sui locali/attrezzature, sia mirata sulle singole unità d’archiviazione, sono inoltre dotati di sistemi di controllo accessi;
sono in possesso di sistemi di rilevazione fumi e differenze di calore, di sistemi di rilevazione incendio con telesorveglianza e di sistemi di spegnimento incendi a norma ISO11799/2003;
sono in possesso di certificato di prevenzione incendi.
La Ditta consegna all’Ente, all’inizio del contratto, copia dei certificati relativi ai sistemi sopra indicati e annualmente apposita dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) in merito alla presenza/aggiornamento degli stessi.
La Ditta garantisce l’adeguamento dei locali e delle attrezzature in funzione dell’evoluzione normativa e tecnica del settore.
La Ditta consente all’Ente, a persona da lui delegata e alla Soprintendenza Archivistica l’accesso alle strutture e ai locali dove sono conservati i contenitori, durante il normale orario di lavoro.
L’ENTE dichiara che nei contenitori non saranno inseriti materiali che possano nuocere ad una corretta conservazione dei documenti o comunque pericolosi o dannosi (a titolo di esempio: chimici, tossici, infiammabili, esplosivi, ecc...).
I contenitori con i documenti d’archivio devono essere accompagnati da appositi documenti di trasporto concordati, identificativi sia della quantità che della natura del bene viaggiante, debitamente compilati in ogni sua parte, come meglio specificato anche all’articolo n. 12

6	Durata
Le prestazioni di presa in carico e trasferimento dei contenitori con i documenti d’archivio devono iniziare entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento ed essere concluse indifferibilmente entro 20 giorni dall’inizio del servizio.
Il servizio avrà decorrenza dalla comunicazione dell’affidamento e avrà scadenza il XXX. Non è ammesso in nessun caso il tacito rinnovo.

7	Corrispettivo, fatturazione e pagamento
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato nel seguente modo:
- La fatturazione per la fornitura dei contenitori, l’attività di presa in carico, trasporto, indicizzazione e posizionamento su ripiani nell’archivio della Ditta, le consultazioni e i recapiti e rientri dei contenitori, sarà a consuntivo mensile;
- Con cadenza trimestrale anticipata la Ditta provvederà all’emissione della fattura relativa al canone del Servizio di conservazione e custodia, precisando che il mese di ingresso ed il mese di uscita dei documenti sono conteggiati per intero nella fatturazione.
Prima di procedere con la fatturazione la Ditta stilerà dei consuntivi di servizio che andranno sottoscritti per accettazione dal Responsabile del Servizio dell’ENTE, riportanti i servizi resi nel periodo di riferimento ed esposti per tipologia e quantità.
Tutti i pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, vistate per regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio.

8	Adeguamento
A partire dal secondo anno di durata del contratto detto corrispettivo sarà automaticamente aggiornato, anno per anno, in base al 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

9	Mancato pagamento e risoluzione
In caso di ritardo dell’ENTE nel pagamento delle fatture matureranno, sull’importo di queste ultime, senza necessità della preventiva messa in mora, gli interessi di mora da conteggiarsi ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2002 salvo il diritto della Ditta al risarcimento del maggior danno.
Qualora l’inadempimento, anche nel pagamento di una sola fattura, si protragga per oltre 90 giorni, sarà facoltà della Ditta risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.

10	Responsabilità
La Ditta è responsabile e prende in carico i contenitori contenenti i documenti dell’Archivio dell’Ente, per i quali il Comune abbia deciso di valersi del servizio. Si impegna formalmente ad osservare la normativa attualmente in vigore nel territorio della Repubblica Italiana relativa alla conservazione e custodia dei documenti d’archivio (dlgs. 42/04) e alle disposizioni impartite dalla Soprintendenza archivistica ed è disponibile ad adeguarsi ad eventuali future norme di legge e regolamenti, anche attraverso una rinegoziazione del contratto, ove necessario.
Alla Ditta verrà affidato unicamente materiale quale documentazione d’archivio.

11	Accesso/Riservatezza
Le informazioni relative all’ENTE apprese dalla Ditta aggiudicataria nell’esercizio del contratto devono essere considerate come assolutamente riservate. La Ditta si impegna a prendere tutti i provvedimenti possibili ad assicurare e proteggere la riservatezza delle informazioni dell’ENTE nei confronti di chiunque, ad eccezione delle persone incaricate dalla Ditta nell’esercizio del contratto.
La Ditta deve adeguarsi alla normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e integrazioni), per quanto riguarda la sicurezza dei dati. Sia l’ENTE che la Ditta devono nominare un responsabile del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

12	Verifiche
L’ENTE, a seguito di preavviso scritto alla Ditta, avrà il diritto di verificare in qualsiasi momento tutte le fatture e la documentazione di supporto alla Ditta relative ai servizi contrattuali. L’ENTE e la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, inoltre, potranno recarsi presso i locali della Ditta per verificare impianti, sistemi, attrezzature e modalità di approntamento ed erogazione dei servizi contrattuali nonché della tenuta dei documenti.
ENTE e Ditta aggiudicataria devono comunicare ai competenti organi di vigilanza archivistica (Soprintendenza archivistica) l’avvio del progetto di outsourcing, che dovrà essere approvato dalla stessa autorità nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004. Dovranno altresì consentire, a norma dello stesso decreto, le periodiche verifiche sull’archivio. L’ENTE dichiara che l’archivio è in stato di ordine al momento che viene trasferito e che esiste il relativo inventario.
Per ogni contenitore è redatto un apposito elenco che corrisponde all’inventario dell’archivio

13	Ritiro dei contenitori
Tutti i contenitori e quanto in essi contenuto, alla scadenza o al termine del contratto, o alla cessazione del contratto per qualsiasi causa, sono ritirati dall’ENTE presso il centro di archiviazione o inviati dalla Ditta nel luogo tempestivamente designato dall’ENTE. Le spese di movimentazione e di trasporto dal centro di archiviazione al luogo di consegna sono a carico dell’ENTE.
Nei casi sopra indicati l’ENTE e la Ditta appaltatrice concorderanno il piano di ritiro definitivo dei documenti.
In caso di ritardo o omissione dell’ENTE nel ritiro della documentazione, maturerà a carico dell’ENTE una penale giornaliera pari al 2% del canone annuale del Servizio, salvo il diritto al maggior danno ed all’esecuzione in forma specifica. Uguale penale verrà applicata per i giorni di ritardo nella consegna da parte della Ditta nel luogo indicato dall’ENTE.

14	Obbligazioni al termine o all’interruzione del contratto
Nei casi indicati al punto 9. l’ENTE potrà acquisire, ad un prezzo concordato:
	i dati registrati su supporto elettronico relativi ai propri documenti, e le specifiche necessarie alla loro gestione;
	utilizzare o acquisire il sistema informatico usato dalla Ditta per l’erogazione del servizio.


15	Rapporti di partnership
L’Ente è edotto ed accetta che la Ditta possa servirsi, per l’esecuzione del contratto e per l’erogazione del Servizio, dell’attività, delle strutture e delle risorse di altra Ditta con la quale la stessa ha in essere i rapporti di partnership per l’erogazione dello stesso. Resta comunque inteso che per l’ENTE unica controparte del servizio oggetto del presente contratto sarà la Ditta appaltatrice del servizio che in qualità di general contractor curerà direttamente tutti i rapporti con l’ENTE e si interfaccerà con Ditta con rapporto di partnership dalla stessa incaricata di svolgere le singole attività finalizzate all’erogazione del Servizio.

16	Rinvio
Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni del codice civile.

17	Foro esclusivo
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di XXXX.

18	Copie
Una copia conforme del presente contratto è inviata alla Soprintendenza archivistica.


