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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art. 45 
del D.Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati.

SOGGETTI     AMMESSI     A     PARTECIPARE     ALLA     GARA

a) operatori economici con idoneità individuale:

• (imprenditori  individuali  anche  artigiani,  società  commerciali,  società 
cooperative), 
• (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), 
• (consorzi stabili), 
• (raggruppamenti già costituiti) ai sensi dell’art. 45, comma 1 e 2, del Codice;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva (RTI - raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico) , di 
cui all’art. 45 lettere e) f) e g) e art. 48 del Codice, anche costituiti da operatori che  
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;

  Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

REQUISITI     –     CONDIZIONI     MINIME     DI     PARTECIPAZIONE

Requisiti     di     capacità     generale.

1. Inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Essere  regolarmente  iscritto  al  Registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 

agricoltura  e  artigianato,  per  lo  svolgimento  delle  attività  nello  specifico  settore 
oggetto dell’affidamento;
In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, i  requisiti  di capacità 

generale  n. 1  e  n.  2  devono essere  posseduti  e  dichiarati  da  ogni  singolo  operatore 
economico.  In  caso di  incorporazione,  fusione  societaria  o  cessione  d’azienda,  le 
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai 
soggetti  di cui  all’art. 80 comma  del  Codice  che  hanno  operato  presso  la  società 
incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara.

Salvo quanto previsto dall’art. 80 comma 7 e 8 del Codice, non è ammessa la 
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui  
all’art.80, comma 1, lettere a)-g), e comma 2, 4, 5 lett. a) - m) del Codice.
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Sono comunque esclusi gli  operatori  economici  che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economica  e  finanziaria,  di 
capacità tecniche     e     professionali.

Quali requisiti di idoneità professionale sono richiesti:
- il possesso di una certificazione ISO 9001/2015 per l’attività inerente i servizi di cui alla  
presente procedura;
-  la  presenza all’interno dell’impresa di  almeno due archivisti  con titolo  di  studio di  
laurea  specialistica  in  Archivistica  dipendenti  dell’impresa  con  esperienza  almeno 
biennale nella gestione degli archivi.

Quale requisito di  capacità tecnica è richiesto l'aver svolto negli  ultimi tre anni,  servizi  
analoghi  di  durata  almeno  annuale  (almeno  12  mesi  consecutivi)  a  quelli  oggetto  
dell’appalto per almeno altri n. 3 Enti Locali/Pubbliche Amministrazioni. Si precisa che il 
concetto di servizio analogo va interpretato nel senso di similitudine fra le prestazioni;

N.B.: per le RTI e gli altri soggetti di cui all’art. 2 lett. b) del presente 
Disciplinare:

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel 
suo complesso. 

AVVALIMENTO - Per il  raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione è  
altresì         ammesso         il         ricorso         all’istituto         dell’avvalimento,         come         disciplinato         all’art. 
89         del D.Lgs.         50/2016, cui     si     rimanda.
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