
ALLEGATO H 
 

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI E COMPLEMENTARI (art. 57, 
comma 5 , lett. b, del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i.)  

 
In ragione della necessità di consentire un’opportuna verifica delle condizioni del mercato e della 
tecnologia, nonché delle esigenze effettive della Civica Amministrazione, non risulta possibile 
ricomprendere fin d’ora l’estensione di alcuni servizi previsti nel lotto 1 e nel lotto 2, anche agli atti 
già disponili, alla data di avvio del nuovo contratto, negli archivi della Civica Amministrazione e/o 
di ditta affidataria di precedenti servizi esternalizzati. Pertanto, il servizio dedotto nel capitolato, per 
ciascuno dei due lotti, è limitato nell’oggetto agli atti e alle procedure successivi alla data di avvio 
del contratto.  
Tenuto conto, per altro, dell’opportunità, previe le verifiche di cui sopra e a seguito del 
monitoraggio del nuovi servizi che saranno aggiudicati, di procedere all’integrazione ed estensione 
degli stessi anche rispetto agli atti e alle procedure precedenti la suddetta data, questa Civica 
Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata diretta, ex 
art. 57, comma 5, lett. b( del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i., dei servizi estensivi e complementari, e 
secondo le seguenti specifiche e procedure. 

1. Istruttoria di affidamento: 
a seguito dell’affidamento del servizio la Civica Amministrazione provvederà al 
monitoraggio delle prestazioni effettuate onde verificarne la compatibilità tecnica ed 
economica con l’estensione dei servizi analoghi di cui al successivo punto 2. Nell’ambito di 
tale istruttoria saranno verificate anche le esigenze di coordinamento, anche informatico, e si 
provvederà alla redazione di un progetto di proposta tecnica comprendente i dati di cui al  
punto 3. 

2. oggetti delle estensioni ed integrazioni: 
I suddetti servizi prevedono la smaterializzazione  della documentazione conservata negli 
archivi messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria del lotto 2, così come previsto per gli 
atti sottoposti a notificazione di cui al lotto 1. Inoltre, è sarà compreso il servizio di 
protocollazione di atti già disponibili presso gli archivi della Civica Amministrazione e/o di 
ditte affidatarie di precedenti servizi esternalizzati e il coordinamento di tutte le procedure di 
cui al lotto 2 con la gestione, anche informatica, dei servizi di smaterializzazione, 
archiviazione e gestione pratiche previste nel lotto 1, ivi comprese anche le estensioni. 

3. condizioni economiche e contrattuali: 
 L’estensione dei suddetti servizi avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche dei servizi base, ove possibile. Ove non sia possibile il mantenimento delle 
condizioni economiche, si procederà ad un concordamento prezzi, attraverso l’utilizzo della 
seguente procedura.  
In base all’istruttoria effettuata al punti 1, la Civica Amministrazione trasmetterà richiesta 
alla ditta affidataria per il singolo lotto di offerta per l’estensione dei servizi specificati al 
punto 2 indicando distintamente l’oggetto, l’eventuali varianti tecniche, la quantificazione 
presuntiva del numero delle pratiche per ciascuna tipologia di servizio, nonché il periodo di 
riferimento degli atti oggetto dell’estensione.  
Nel caso in cui non siano previste varianti tecniche e/o procedurali, l’affidamento avverrà 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per quello principale. In tal 
caso la ditta dovrà confermare formalmente l’accettazione di dette condizioni. 
Nel caso in cui, invece, siano necessarie varianti tecniche e/o procedurali la ditta potrà 
formulare nuova offerta economica che sarà oggetto di concordamento prezzi secondo i 
seguenti parametri: 

a) risultanze di variazioni e prezzi, di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D. L.vo 
n. 163/06 e s.m.i.; 



b)  in subordine, nel caso in cui non siano presenti i dati di cui al punto a): 
- incremento percentuale dei costi del lavoro nel comparto interessato, calcolati 

esclusivamente sulla base delle risultanze delle tabelle dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 
territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a 
quello preso in considerazione; 

- incremento documentato relativo ai costi sulla sicurezza; 
Ai fini del concordamento prezzi la ditta dovrà presentare tutta la necessaria 
documentazione, o in alternativa una dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,attestante i dati relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto, 
salva la richiesta della Civica Amministrazione della restante documentazione. A seguito 
dell’offerta della ditta la Civica Amministrazione provvederà all’approvazione 
dell’affidamento  analogo e all’impegno della relativa spesa con successiva comunicazione 
alla ditta della relativa integrazione contrattuale e del cronoprogramma di avvio dei nuovi 
servizi. 

 
 


