
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

(Provincia di Bologna)

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE TECNICA

SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE

DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Art. 1) Oggetto dell’appalto

L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  digitalizzazione  delle  pratiche  edilizie  del
Comune di San Giovanni in Persiceto costituito da n. 3.100 faldoni che raccolgono
pratiche edilizie in formato analogico dal 1949 fino al 31.12.2018. 

Art.2) Durata dell’appalto

L’appalto ha durata  complessiva di 180 (centoottanta) giorni  decorrenti dalla
data di stipulazione del contratto.

Art.3) Ammontare dell’appalto

L’appalto ammonta € 130.000,00 + IVA.

Art. 4) Tipologia di intervento

L’appalto è a corpo. I faldoni oggetto di digitalizzazione verranno ripartiti in lotti
per essere scansionati e restituiti a cadenza prevista negli elaborati tecnici.

Si specifica che il prezzo offerto in sede di gara non potrà essere modificato
per tutta la durata dell’appalto e l’Impresa possa pretendere aumenti.

Art. 5) Descrizione sommaria dei servizi

Il servizio comprende:
-  presa  in  carico  dei  lotti  costituenti  gli  archivi  cartacei  di  edilizia   conservati
nell’archivio sito al piano terra dell’edificio posto nello stabile di via D’Azeglio n. 20 e
in quello ubicato in via Marconi n. 28, in San Giovanni in Persiceto;
- l’acquisizione digitale delle pratiche edilizie ed urbanistiche mediante processo di
scansione  ottica  della  documentazione  amministrativa  e  degli  elaborati  grafici
componenti la pratica;
- consegna dei file ottenuti dal processo di digitalizzazione mediante hard disk USB,
salvo i casi di urgenza che verranno specificati in Capitolato; 

1 / 5



- dichiarazione che consenta all’Amministrazione di rendere idonea certificazione del
processo di  acquisizione digitale  ai  sensi  del  DPCM 13 novembre 2014 “Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione  temporale  dei  documenti  informatici  nonché  di  formazione  e
conservazione  dei  documenti  informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi
degli  articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.” (Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.8 del 12-1-2015) attestando la corrispondenza della forma
e del contenuto dell'originale analogico alla copia informatica così ottenuta, ai sensi
degli artt. 4, 6 e 10 del D.P.C.M. 13.11.2014;
- riconsegna delle pratiche cartacee già digitalizzate presso l’archivio curandone la
ricollocazione sugli scaffali.

Gli interventi si intendono sempre completi e comprensivi di ogni attrezzatura,
mezzi meccanici impiegati e tutto il materiale di consumo.

Art. 6) Specifiche tecniche per gestione dei documenti informatici

I  formati  e  le  caratteristiche  dei  file  risultato  della  digitalizzazione  devono
permettere  la  successiva  conservazione  a  norma  di  legge  secondo  gli  standard
stabiliti dal Manuale di Conservazione del PARER.
L’Aggiudicatario  deve  prevedere  ed  assicurare  la  corretta  scansione  e
visualizzazione dei materiali digitalizzati, comprensiva pertanto dell’apertura dei file
(verifica che il file non sia informaticamente corrotto).
PRESCRIZIONI TECNICO INFORMATICHE
L’Amministrazione  Comunale  chiede  all’Aggiudicatario  di  digitalizzare
separatamente, produrre un file distinto e nominare come di seguito ogni documento
contenuto  in  ciascuna  pratica,  appartenente  ad  una  delle  seguenti  tipologie
documentali:
-  ISTANZA  (intesa  come  domanda/scia/dia  ovvero  documento  di  avvio  del
procedimento);
- RELAZIONE ASSEVERATA (Relazione tecnica asseverata da progettista abilitato)
- ATTO DI RILASCIO [ATTO DI DINIEGO] (inteso come concessione/permesso/titolo
abilitante)
- ELABORATI GRAFICI (intesi come disegni tecnici ed elaborati grafici - per ragioni
legate alle dimensioni degli stessi va prodotto un file per ogni elaborato);
Tutta la restante documentazione presente nella pratica deve essere digitalizzata
separatamente creando un file per ogni documento che verrà numerato in sequenza
quale "documentazione generica". 
Occorre osservare anche la seguente regola:
laddove fossero presenti più PG differenti è necessario produrre file distinti per ogni
PG, gli eventuali restanti documenti senza PG vanno raggruppati in un file unico.
A) Organizzazione delle cartelle e dei file
L'aggiudicatario restituirà i  documenti digitalizzati  organizzati  in cartelle identificate
con anno e numero di protocollo.
All'interno  di  ogni  cartella  saranno  presenti  i  file  costituenti  la  pratica,  individuati
secondo le presenti prescrizioni tecnico informatiche. 
B) Formato e caratteristiche tecniche dei file
I file generati nel processo di digitalizzazione dovranno essere prodotti nel formato
per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici, il  PDF/A, rispettando
contestualmente le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013
(Trasparenza amministrativa).
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La scansione dovrà avvenire in tonalità di grigio a 300 DPI, in modo tale che ci sia un
equo contemperamento fra la  dimensione dei file,  che non potrà essere troppo
pesante dato che deve essere messo a disposizione in modalità telematica (web o
pec),  e  la  necessaria  esigenza  concreta  di  perfetta  leggibilità  dei  contenuti
documentali digitalizzati.
La  scansione  sarà  effettuata  in  tonalità  di  grigio  per  l’intera  documentazione
amministrativa,  eccezion  fatta  per  la  documentazione  fotografica  (nel  caso  siano
presenti foto a colori) e per la cosiddetta “tavola degli interventi”, elaborato grafico
denominato  talvolta  anche  “tavola  di  raffronto”  o  “di  sovrapposizione”  che  deve
essere  scansionata  a  colori,  in  quanto  rappresenta  convenzionalmente  quanto
costruito  (disegnato  con  colore  rosso)  rispetto  a  quanto  demolito  (rappresentato
graficamente con colore giallo).  Ogni elaborato grafico dovrà essere oggetto di
digitalizzazione singola (un unico file per ogni elaborato).
Gli elaborati grafici che presentano con evidenza sul frontespizio il timbro o la scritta
“ANNULLATO” non dovranno essere scansionati in quanto rimangono fisicamente
agli  atti  quale  parte  della  pratica  ma non hanno di  per  sé prodotto  alcun effetto
giuridico per cui non si procede a digitalizzarli.
La denominazione dei file dovrà essere chiara e “parlante”, seguendo la seguente
sintassi:
annoPG_numeroPG_progressivo (es. 2015_0012345_001.pdf ):
- l'annoPG è di quattro cifre;
- il numeroPG di sette cifre, completando con degli 0 davanti qualora fosse più breve;
- il progressivo di tre cifre, dovrà essere consecutivo e si riferisce alla sequenza di
scansione adottata secondo la legenda sopra dettagliata:
001- ISTANZA 
002- RELAZIONE ASSEVERATA 
003- ATTO DI RILASCIO 
004- ELABORATI GRAFICI 
La sequenza numerica potrà continuare per la documentazione generica afferente la
pratica
C) Dichiarazione per la certificazione del processo
I processi di acquisizione dovranno assicurare che le copie prodotte abbiano
forma e contenuto identici a quelli dei documenti da cui sono tratte e che siano
accessibili  e  non  informaticamente  corrotti,  non  attraverso  il  soloraffronto  dei
documenti,  ma  anche  attraverso  la  certificazione  di  processo,  in  grado  di
garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della
copia.
In osservanza del  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  13 novembre
2014  a  titolo  “Regole  tecniche  in  materia  di  formazione,  trasmissione,  copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché
di  formazione  e  conservazione  dei  documenti  informatici  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.” (pubblicato su GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015), l’Amministrazione
Comunale, ai sensi degli artt. 43 e 71 del C.A.D. D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e
i.  e  sulla  scorta  della  dichiarazione che l’aggiudicatario  a  tal  fine  è  tenuto a
rilasciare,  potrà  rendere  una  “certificazione  di  processo”  attestando  che  nel
complessivo processo di scansione degli archivi di cui al presente bando, sono state
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto
dell'originale analogico alla copia digitale o estratto informatico, ai sensi degli artt. 4,
6 e 10 del D.P.C.M. 13.11.2014.
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La dichiarazione dell’aggiudicatario che il processo soddisfa i requisiti indicati,
dovrà essere consegnata al R.U.P. firmata digitalmente dal Direttore dei Lavori
o dal  Rappresentante Legale dell’impresa aggiudicataria prima dell'inizio dei
processi di digitalizzazione.
D) Trasferimento nel sistema di archiviazione comunale
La  consegna  dei  file  ottenuti  dal  processo  di  digitalizzazione  dovrà  avvenire
mensilmente mediante hard disk USB , salvo i  casi  di riconsegna contemplati  nel
Capitolato per i quali sarà necessario accordarsi con il committente per le modalità
migliori.
Il  Committente  fisserà  un  tempo di  retention  dopo il  quale  l’Aggiudicatario  potrà
provvedere ad eliminare i file in suo possesso.
Le pratiche trasferite dovranno essere organizzate in lotti la cui composizione dovrà
essere descritta in un file xml denominato indice di trasferimento. Le singole pratiche
di ciascun lotto dovranno essere trasferite in forma completa di tutti documenti, non
sarà ammesso trasferire parti della stessa pratica in lotti differenti.
Il SIAT Comunale, di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, potrà dettare (in corso
d’opera, durante il periodo di start up o in occasione dei primi riversamenti di dati
verso  lo  storage  comunale)  ulteriori  prescrizioni  di  tipo  informatico,  al  fine  di
pervenire al miglior risultato tecnicamente possibile che tenga conto delle esigenze
sopra descritte.

Art. 7) Responsabilità 

L’Aggiudicatario dovrà stipulare, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, con
primario assicuratore (e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi
rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):  per danni arrecati  a terzi (tra cui il
Comune di  San  Giovanni  in  Persiceto)  in  conseguenza  di  un fatto  verificatosi  in
relazione  all’attività  svolta,  comprese  tutte  le  operazioni  ed  attività  inerenti,
accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a
euro 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche
l’estensione o polizze specifiche per:
• smarrimenti, furti, eventi atmosferici, atti vandalici...
• danni a cose in consegna e/o custodia, a cose presenti nelle aree o nei locali in cui
si eseguono lavori nonché durante il loro trasporto;
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario, che
partecipino all’attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre
persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino
all’attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di
servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
• per  danni  corporali,  materiali  e  patrimoniali  involontariamente  cagionati  a  terzi
derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. n. 196/2003
• per danni cagionati ai sistemi informatici da virus, malware, ransomware o altro. 
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da
Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori
o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicatario si avvalga), comprese
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tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa
né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro
1.000.000,00 (un milione) per sinistro e euro 1.000.000,00 (un milione) per persona,
e  prevedere,  tra  le  altre  condizioni,  anche  l’estensione  al  cosiddetto  “Danno
Biologico”,  l’estensione  ai  danni  non  rientranti  nella  disciplina  INAIL,  le  malattie
professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”
C) Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati)
in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’Aggiudicatario
per l’esecuzione del presente contratto. Tale copertura dovrà avere un massimale
“unico” di garanzia non inferiore a euro 6.000.000,00 (seimilioni) incluso il rischio di
inquinamento a seguito di circolazione).
L’Aggiudicatario ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente due o più
delle polizze sopraindicate.

Art. 8) Subappalti

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite
del  30%  dell’importo  contrattuale  complessivo,  nel  rispetto  delle  prescrizioni
contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente che intenda subappaltare a
terzi parte dell'appalto dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la
percentuale del servizio che intende subappaltare. 
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