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Al fine di una migliore definizione delle attività da svolgere per l’esecuzione 
del Servizio oggetto del bando, si specifica quanto segue: 
 
1. Il Servizio ha per oggetto l’informatizzazione dell’Archivio storico delle indagini nel 

sottosuolo nazionale. Tale Servizio si articola essenzialmente in due fasi:  
a. fase di controllo selettivo, ordinamento e riorganizzazione della pratiche 

cartacee contenute nell’Archivio storico. Questa fase è propedeutica alla 
successiva; 

b. fase di informatizzazione, georeferenziazione e scansione del contenuto tecnico 
ed amministrativo della pratiche cartacee, utilizzando appositi strumenti 
informatici, secondo lo schema organizzativo e procedurale descritto nella 
“Specifica tecnica” allegata. 

 
2. Il Servizio dovrà essere svolto presso la sede ISPRA e non dovrà protrarsi per un 

periodo superiore a 30 mesi. 
 
3. La ditta aggiudicataria dovrà installare le proprie strumentazioni hardware  negli spazi 

messi a disposizione da ISPRA. In particolare sono richiesti 1 personal computer 
dotato di scheda di rete e S.O. Windows XP (aggiornato al Service Pack più recente) 
per ciascuno degli operatori, 1 stampante e 2 scanner (1 formato A4 e fornito di 
alimentatore automatico dei fogli e 1 in formato A3). Sono a carico della ditta 
aggiudicataria la manutenzione delle proprie apparecchiature ed i relativi materiali di 
consumo. 

 
4. L’Archivio storico consiste in circa 35.000 pratiche. Secondo la stima effettuata da 

ISPRA sulla base di analoghe precedenti esperienze di informatizzazione di altre 
porzioni dell’archivio, il Servizio richiede un periodo di tempo non inferiore ai 30 mesi e 
l’utilizzo di 4 operatori da parte della ditta aggiudicataria.  

 
5. Per il rispetto di uno standard accettabile della qualità dell’informatizzazione, sarà 

concordato con la ditta aggiudicataria un cronoprogramma di dettaglio dei lavori, dove 
siano previste almeno due fasi intermedie di verifica quali-quantitativa del dato 
informatizzato, oltre a quella finale, il cui superamento autorizzi il pagamento dei relativi 
Stati di Avanzamento.  

 
6. Le verifiche quali-quantitative saranno effettuate da tecnici di ISPRA su un campione 

significativo dei dati informatizzati, secondo quanto previsto dal cronoprogramma e 
riguarderanno in particolare la congruenza tra il contenuto delle pratiche cartacee ed il 
relativo database, con attenzione all’operato di ciascuno specifico operatore. 

 
7. Nella fase iniziale del lavoro il personale di ISPRA provvederà ad istruire gli operatori 

della ditta aggiudicataria sulle modalità di trattamento delle pratiche cartacee e sulla 
loro informatizzazione, come descritto nella “Specifica tecnica”. 

 
8. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità e la qualità del lavoro dei propri 

operatori. In caso di sostituzioni del personale in corso d’opera la ditta aggiudicataria 
dovrà provvedere con i propri mezzi ad istruire i sostituti, evitando ripercussioni 
negative nel rendimento quali-quantitativo dell’attività. 
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9. Il Responsabile del progetto si riserva la possibilità di chiedere la sostituzione di uno o 
più degli operatori forniti dalla ditta aggiudicataria, qualora riscontrasse nel corso delle 
verifiche quali-quantitative di cui al punto 5, errori o anomalie tali da inficiare la qualità 
del Servizio richiesto. 

 
10. La ditta aggiudicataria si impegna a correggere gli eventuali errori ed anomalie 

riscontrati nel corso delle verifiche quali-quantitative e del collaudo finale di cui al punto 
5. 
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