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- Premesso che 
 

� si rende necessario provvedere all’acquisto di due archivi automatici a piani 
rotanti al fine di sostituire quelli presenti orami poco capienti e obsoleti;  

� prevedere un servizio di manutenzione annuale sia dei due nuovi  archivi 
che di altri due presenti presso i servizi Demografici;  

� procedere alla rottamazione di uno dei due  archivi automatici a piani 
rotanti sostituiti,  presente negli uffici demografici (sostituiti con l’acquisto 
di cui alla presente determina) 

 

Si invita pertanto codesta Ditta a presentare un’offerta economica  per la fornitura 
di un impianto avente le seguenti caratteristiche: 
 
A)   1° archivio automatico 
 
MATERIALE DA 
ARCHIVIARE 

FORMATO 
DOCUMENTO 

CAPACITA’ 
RICHIESTA 

Carte d’identità f.to  mm.  140  X  140  h Metri lineari 48,00   
circa 

Faldoni e modulistica 
varia 

 Metri lineari 13,80  circa 

 
 
Dimensione di ingombro dell’apparecchio: 
 

- larghezza mm.  2.700  circa 
- altezza  mm.  2.500 circa 

SPETT.LE DITTA 
 

 
 

 Protocollo N°:  00000 
 
 Oggetto: Oggetto: indagine di mercato 

per l’affidamento a procedura 
negoziata della fornitura di un 
sistema di archiviazione – CIG  
 3342131DBC 

– Lettera invito. 
 

Venaria Reale,  

 
SEGRETERIA GENERALE 
Piazza Martiri della Libertà, 1  
Telefono: + 39 011 40 72 282- Fax: + 39 011 40 72 262 
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- profondità    mm.   1.200  circa    escluso piano di lavoro   (mm.  400  circa) 
 
Allestimento interno: 
 

- cassette metalliche estraibili con reggischeda calamitato 
 
B)  2° archivio automatico 
 
MATERIALE DA 
ARCHIVIARE 

FORMATO  
DOCMENTO 

CAPACITA’ 
RICHIESTA 

Registri stato civile f.to mm. 360  x  470  h. Metri lineari  26,00 circa 
 
 
 
Dimensione di ingombro dell’apparecchio: 
 

- larghezza mm.  2.700  circa 
- altezza  mm.  3.000 circa 
- profondità    mm.   1.200  circa    escluso piano di lavoro   (mm.  400  circa) 

 
Allestimento interno: 
 
- Ogni piano suddiviso in scoparti metallici per permettere una ottimale posizione 
verticale dei registri di stato civile 

Caratteristiche tecniche  obbligatorie 

 
- barriere di sicurezza con cellule fotoelettriche di sicurezza in classe A4, in 

numero sufficiente, distanziate fra loro di mm. 15 (massimo), a protezione 
di tuta la parte frontale di movimentazione dell’apparecchio; 

 
- Tapparella elettrica in acciaio apribile esclusivamente con la conoscenza del 

codice di accesso. In considerazione del fatto che più operatori prelevano e 
depositano documenti all’interno dell’apparecchio, questa  richiesta è 
indispensabile  per conoscere tempestivamente  chi è intervenuto sul 
macchinario, in caso di ricerca di documenti smarriti; 

 
- Movimentazione dell’apparecchio in emergenza con la chiusura e la 

riapertura in automatico della tapparella in acciaio ad ogni singolo prelievo; 
 

- Doppio fungo di sicurezza, per arresto immediato con interruzione 
istantanea dell’alimentazione elettrica; 

 
- Touch screen posizionata  sul pannello centrale dell’apparecchio con dispay 

illuminato,  con: 
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� codice di accesso personalizzati e diversificati 
� visualizzazione e ricerca rapida del documento abbinato al numero del 

piano rotante 
� possibilità di assegnare ad ogni singolo operatore la sola consultazione o il 

prelievo del documento di sua competenza 
 

- Gruppo di continuità integrato nell’apparecchio (con entrata in funzione 
istantanea in caso di interruzione della corrente elettrica) per garantire 
l’operatività del macchinario per almeno due ore; 

 
- Sbilanciamento dei contenitori rotanti gestito automaticamente dal PLC; 

 
- Certificazioni in possesso 

 
� ISO 9001  :  2008 
� ISO 14001 :  2004 

 
-   Eventuale:     Kit antincendio interrato nell’apparecchio con rilevamento fumi e 
spegnimento fuoco in automatico  

 

 

L’offerta dovrà  indicare anche il costo per la manutenzione annuale di n. quattro 
archivi  automatici a piani rotanti  (due nuovi e due già presenti in ufficio) e la 
rottamazione di un    archivio  automatico sostituito con l’acquisto oggetto della 
presente gara. 

 

Vogliate pertanto a tal fine far qui pervenire la Vostra offerta economica 
relativa alla suddetta  fornitura che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di 
gara, pervenire in busta chiusa entro il termine indifferibile delle ore 12,00 del 
giorno    14 novembre         2011 al Comune di Venaria Reale – Ufficio 
Protocollo Generale – Piazza Martiri della Libertà n. 1. - 10078 

Sempre a pena di esclusione dalla procedura il plico dovrà recare l'annotazione 
“Contiene Offerta economica per la fornitura di n. due archivi automatici per 
servizi demografici” nonchè la denominazione della ditta proponente. 

Infine, all’offerta di cui sopra, dovrà essere allegato il Codice Etico dei soggetti 
concorrenti ed appaltatori firmato per accettazione. 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 
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La ditta si impegna sin d’ora al pagamento delle spese di registrazione del 
contratto e dell’eventuale cauzione nei termini stabiliti dalla legge. 

Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 
con il criterio del prezzo più basso sulla base indicato nella determina n. 697 del 3 
ottobre 2011  (euro 28.500,00 I.V.A. esclusa). 

Si comunica sin d’ora che l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione senza che la ditta aggiudicataria possa 
accampare rivendicazioni o diritti di sorta. 

Il responsabile del procedimento di gara è lo stesso Dirigente di Settore. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti l'Ufficio Servizi Demografici è a 
disposizione al n. 011/4072201 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
 
 
 Il Dirigente 
 Settore Amministrazione Generale 
 Dott. Livio BOIERO 
 
 
 


