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AVVISO PUBBLICO 

 

Costituzione di un elenco aperto di operatori economici 

che offrono il servizio di fotoriproduzione dei documenti 

custoditi negli archivi del Settore Rischio Sismico della Regione Marche 

 

 

Numerosi utenti hanno necessità di estrarre copia, a proprie spese, dei documenti cartacei custoditi negli 

archivi del Settore Rischio Sismico della Regione Marche. 

A tal fine, poiché gli Uffici non dispongono di un servizio di fotoriproduzione interno, si rende necessario il 

ricorso ad operatori economici specializzati, in possesso di attrezzatura ed organizzazione atte a garantire 

l’integrità dei documenti originali da riprodurre e la compatibilità operativa con le attività degli Uffici. 

Si intende quindi costituire un elenco al quale possono iscriversi tutti gli operatori economici interessati ad 

offrire all’utenza il servizio in epigrafe, nel rispetto dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo appresso 

specificati. L’elenco è suddiviso per province, in relazione all’articolazione territoriale degli Uffici. 

Si specifica che i servizi offerti dagli operatori economici verranno eventualmente eseguiti a seguito di incarico 

conferito, di volta in volta, direttamente dall’utente interessato. 

È escluso qualsiasi coinvolgimento o responsabilità della Regione Marche nei rapporti tra operatore 

economico e utente. 

Gli operatori economici possono manifestare l’interesse all’inserimento nell’elenco inviando, esclusivamente 

tramite PEC all’indirizzo: regione.marche.rischiosismico@emarche.it, i seguenti documenti: 

1) manifestazione di interesse, redatta secondo il modello riportato nell’Allegato A e firmata dal legale 

rappresentante; 

2) listino prezzi dei servizi offerti all’utenza, che verrà pubblicato. 

A seguito della ricezione della manifestazione d’interesse, l’operatore economico è inserito nell’elenco ed il 

listino dei prezzi offerti all’utenza viene pubblicato. 

Eventuali richieste di cancellazione dall’elenco o modifiche del listino dei prezzi offerti all’utenza vanno 

comunicate tramite PEC all’indirizzo sopra riportato. 

L’inserimento dell’operatore economico nell’elenco regionale non costituisce in alcun modo garanzia di 

affidamento di incarichi da parte degli utenti, i quali possono scegliere di avvalersi di qualunque operatore 

iscritto all’elenco. 

L’operatore economico, con la manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso, 

assume nei confronti della Regione Marche i seguenti obblighi e responsabilità, relativamente ai documenti 

cartacei originali: 

- prelievo e riconsegna nei tempi e nei modi stabiliti; 

- custodia per tutto il tempo compreso tra il prelievo e la riconsegna; 

- riproduzione con mezzi e modalità idonei a garantire l’assenza di danneggiamento. 

Con l’invio della manifestazione di interesse, l’operatore economico si impegna ad erogare all’utenza il servizio 

di fotoriproduzione dei documenti, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente avviso e con applicazione 
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dei prezzi comunicati e pubblicati, nella consapevolezza che, in caso di violazione degli impegni assunti, verrà 

cancellato dall’elenco. 

 

SERVIZIO OFFERTO ALL’UTENZA 

Il servizio da offrire all’utenza riguarda la fotoriproduzione, su supporto cartaceo o digitale, dei documenti 

custoditi negli archivi del Settore Rischio Sismico. 

L’operatore economico è consapevole che è escluso qualsiasi coinvolgimento o responsabilità della Regione 

Marche nei rapporti tra operatore economico e utente e che, in particolare, la Regione Marche non assume 

alcuna responsabilità per eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione al pagamento dei servizi 

da parte degli utenti. 

 

CONDIZIONI TECNICO-OPERATIVE 

Gli originali cartacei sono di vari formati (fino ad A0 e in alcuni casi fuori standard) e in alcuni casi sono rilegati. 

Le attività di riproduzione devono essere eseguite in modo tale da preservare l’integrità dei documenti originali, 

comprese le eventuali rilegature. 

I documenti da riprodurre sono presi in consegna dall’operatore economico presso la sede dell’Ufficio 

regionale, almeno due volte alla settimana, e sono riconsegnati in perfetto ordine, presso la medesima sede 

dalla quale furono prelevati, entro due settimane dal prelievo. 

L’operatore economico consente agli utenti, se richiesto: 

 di consultare presso la propria sede i documenti da riprodurre; in tal caso, vigila affinché, durante la 

consultazione, i documenti medesimi non vengano sottratti o alterati; 

 di scegliere se riprodurre integralmente o parzialmente, su formato cartaceo o digitale, la 

documentazione di interesse. 

L’operatore economico garantisce l’esecuzione dei servizi richiesti dagli utenti, anche per importi di modesto 

valore. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), il Titolare del 

trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui è possibile indirizzare richieste relative ai trattamenti di dati, è: 

rpd@regione.marche.it  

I dati personali forniti con la manifestazione di interesse sono necessari per l’iscrizione dell’impresa nell’elenco; 

la base giuridica del trattamento è l’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e 

non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 

Il Responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Rischio Sismico. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è stabilito 

dalle disposizioni organizzative della Regione in materia di archivio informativo. 
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