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AZIENDA U.L.S.S. N. 21 - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR) 
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111 

PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Data:  03/03/2014                Prot. n.  11120           PF/ma   

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, GESTIONE DOCUMENTI  
 E DIGITALIZZAZIONE CARTELLE CLINICHE - GARA N. 5419580 - CIG 556470295A. 
 
 
 

CHIARIMENTI N. 4 
 
 
 
Con riferimento al quesito n. 7 ed alla relativa risposta fornita con nota di correzione, prot. n. 9959 del 
25/02/2014 “CHIARIMENTI N. 3”, si allega il nuovo schema di “OFFERTA ECONOMICA E DETTAGLIO VOCI 
DI COSTO”, corretto alla voce g), che annulla e sostituisce l’Allegato D del Capitolato Speciale d’Appalto  e  
da utilizzare per la presentazione dell’offerta economica.  
 
 
 Distinti saluti. 

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Fiorenzo Panziera) 

 
 
 
 

*   *   * 
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ALLEGATO D 
 

OFFERTA ECONOMICA E DETTAGLIO VOCI DI COSTO 
(da redigersi in carta legale) 

 
Spett.le  
Azienda ULSS 21 
Via Gianella, 1 
37045 Legnago (VR) 

Appalto per il Servizio di Archiviazione – gestione documenti 
Gara n. 5419580 – CIG 556470295A 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………. 

Nato a …………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di ……………………………………………………………………………………….. 
e quindi di legale rappresentante della ditta………………………………………………….. 
Codice fiscale……………………………….partita IVA……………………………………….. 
Tel. …………………….. PEC…………………………………………………………………… 
Consapevole che per le suddette prestazioni è stata prevista come base d’asta al ribas-
so una spesa annua di € 190.000,00 oltre IVA e che pertanto non verranno prese in 
considerazione le offerte che risulteranno pari o superiori al suddetto importo annuo, 

OFFRE 
 

a) costo mensile, a metro lineare, del servizio di deposito e conservazione documenti ammini-
strativi/sanitari e cartelle cliniche/ambulatoriali giacenti nel deposito dell’attuale fornitore ri-
guardanti gli anni pregressi all’affidamento e consistenti in ml 14.500 circa al 31/07/2013 
(compreso il recupero in formato elettronico delle cartelle cliniche/ambulatoriali, da file che 
sarà messo a disposizione dell’ULSS); €/.ml……………….; 

      costo annuo presunto: ml 14.500 x €/ml …………=………………………………; 
 
b) costo del servizio di ritiro e trasporto di documenti amministrativi/sanitari, cartelle clini-

che/ambulatoriali e relativi allegati, prodotte dopo la nuova aggiudicazione; 
€/ml…………………..; 
costo annuo presunto: ml 990 x €/ml …………….=……………………………………; 
 

c) costo del servizio di deposito e conservazione di documenti amministrativi/sanitari, cartelle 
cliniche/ambulatoriali e relativi allegati prodotte successivamente alla nuova aggiudicazione; 
€/ml…………………..; 
costo annuo presunto: ml 990 x €/ml …………….=………………………………..…………. 
 

d) costo del servizio di catalogazione e digitalizzazione delle cartelle cliniche ed ambulatoriali 
prodotte successivamente alla nuova aggiudicazione; 
€/cartellal………………….; 
costo annuo presunto: n° cartelle/anno 18.500 x 
€.………………..=……………..…………… 
 

e) costo del servizio di catalogazione per unità archivistica di documenti amministrativi/sanitari 
prodotti successivamente alla nuova aggiudicazione; 
€/u.a. ……………….; 
costo annuo presunto: u.a. 1.500  x €/uu.aa. …………………..=………………………………  
 

f) costo del servizio di catalogazione e digitalizzazione degli allegati alle cartelle cliniche ed 
ambulatoriali prodotte successivamente alla nuova aggiudicazione ed inserimento del carta-
ceo in cartella madre; 
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€/u.a. ………………..; 
costo annuo presunto: n° presunto/anno inserimenti 3.000x   €……………=………..……… 
 

g) costo del servizio di ricerca, recapito e riarchiviazione della documentazione; 
€/cad…………………; 
costo presunto annuo: n° presunto/documenti 1.770 x €……………...….=……....…………. 
 

h) costo del servizio di fotocopiatura di documenti archiviati;(costo di fotocopiatura a singola 
facciata di pagina A4; previste n° 500/annue 
€…………………….; 
costo annuo presunto: n° 500 x €………………=……………………………………………….. 
 

i) costo del servizio di scarto annuale (circa 2.000 ml di scarto  che verranno scontati dalla fat-
turazione a decorrere dal mese successivo allo scarto ed al costo offerto per la voce a) ser-
vizio deposito e conservazione documenti) 
a forfait €/anno:……………………………………………………………………………………. 

 
l) costo di eventuali ulteriori servizi connessi e/o accessori; 

costo  €/anno………………………………………………………………………………….. 
 

Totale offerta presunta per tutta la durata dell’appalto: 3 x (a+b+cx2+d+e+f+g+h+i) = 

 = …................……… (dicesi euro………………………………………………..…………………….)       
 
Si specificano come segue i costi per la sicurezza: 

- costi della sicurezza impiegati dalla ditta concorrente per l’eliminazione dei rischi 
specifici connessi all’esecuzione dell’appalto, compresi nei prezzi offerti, pari ad 
€…………………………….; 

- costi per l’eliminazione dei rischi interferenziali previsti dall’ULSS, che non sono 
soggetti al ribasso: € 0 (vedi art. !2). 

Si riconosce congruo l’importo di € 20.000,00 oltre IVA, che l’ULSS riconoscerà al nuovo appaltato-
re (se non coinciderà con l’attuale) per il servizio di presa in carico dei documenti dell’ULSS 21 de-
positati presso gli archivi dell’attuale gestore, siti in via dell’Archivio 1/3 di S. Maria Maddalena, Oc-
chiobello (RO) 

DICHIARA 
- di accettare senza riserve il contenuto del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
- di aver preso conoscenza di quanto occorre per una corretta ed esauriente formula-

zione dell’offerta, che si ritiene valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scaden-
za prevista per la sua presentazione; 

- allega all’offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo (All. E)  
 
Luogo e data……………………………                         Firma leggibile…………………………………. 
 
N.B. In caso di RTI e consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere firmata, a pena di esclu-
sione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del RTI/consorzio non ancora costi-
tuito, allegando la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori. 
 
Dichiara, infine, di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le condizioni di 
cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto: Art. 3 – Durata del contratto; Art. 13 – Li-
cenze, autorizzazioni; Art. 15 – Inadempienze  e penalità; ; Art. 17. – Revisione prezzi; Art. 19 – 
Clausola risolutiva espressa; Art. 20 Cause di recesso; Art. 21 – Copertura assicurativa; Art. 24 – 
Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 36 – Foro giudiziario esclusivo.  
 
Luogo e data……………………………                         Firma leggibile…………………………………. 
 


