
Allegato 3  (sub 1) 

Fac simile SCHEMA DI OFFERTA 
PER IL LOTTO N. 1 

 
Marca da bollo da regolarizzare 

Con intestazione della ragione sociale della ditta 
 

Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 
 

Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione 
delle cartelle cliniche a favore delle Aziende Ulss n. 4 “Veneto Orientale” e 3 “Serenissima” 
Lotto 1 

 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________C.F._______________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ (________) il ___________________ 

residente a _____________________________ (__) in Via ______________________________ n ________ 

in qualità di ____________________________________ della Ditta __________________________________ 

Visto l’importo annuo fissato a base d’asta di € 129.000,00 iva esclusa e consapevole che 
non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno pari o superiori al suddetto 
importo presenta la seguente  

OFFERTA ECONOMICA 
per l'affidamento del servizio indicato in oggetto: 

 
€ ____________________________ 
(in cifre) 
 
Euro _______________________________________________________ 
(in lettere) 
Costo complessivo riferito all’intero servizio annuale offerto (costituito dalla somma 
delle voci di costo dalla a) alla f)  
N.B. Si presti attenzione a quanto precisato alla voce a) della griglia di offerta  
Dichiara, inoltre: 
 
- che i costi interni aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016) ammontano ad € 

_______________________ (euro_______________________________). 

- tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA nella percentuale del ____% 

- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 

nel luogo di esecuzione delle prestazioni; 

- di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 240 

(duecentoquaranta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la 

presentazione della stessa_________________________ 

(Timbro e firma leggibile) 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 



 

VOCI DI COSTO LOTTO N. 1 

Descrizione 
Prezzo unitario 

offerto 
Costo annuo 

a) Costo mensile, a metro lineare, del servizio 
deposito, catalogazione, conservazione e scarto 
documenti amministrativi/sanitari, cartelle 
cliniche/ambulatoriali compresi quelli giacenti 
nel deposito dell’attuale fornitore riguardanti gli 
anni pregressi all’affidamento e consistenti in 
ml 16.868  
Si precisa che detto importo tiene conto 
anche delle specifiche modalità di scarto 
previste per le cartelle cliniche che 
saranno digitalizzate (art. 2 lettera f) del 
capitolato speciale) 
 

 
 

€ ________/ml 
 
 

€ _________________ 
(in cifre) 

€ _________________ 
(in lettere) 

b) Costo a ml del servizio di ritiro e trasporto, di 
documenti amministrativi/sanitari, cartelle 
cliniche/ambulatoriali e relativi allegati, 
prodotte dopo la nuova aggiudicazione. Si 
prevede un ritiro di ml/annui 780  

 
 

€ _______/ml 
 
 

 
€ _________________ 

(in cifre) 
€ _________________ 

(in lettere) 
c) Costo unitario del servizio di catalogazione e 

digitalizzazione cartelle cliniche ospedaliere 
prodotte successivamente alla nuova 
aggiudicazione.  
Si prevedono 20.000 cartelle annue  
 

€_______/cartella 

 
€ _________________ 

(in cifre) 
€ _________________ 

(in lettere) 

d) Costo unitario per singola ricerca di documenti 
amministrativi/sanitari, cartelle cliniche (quelle 
non digitalizzate). Si prevedono ricerche n. 
870/annue  
 

 
€________/cadauna 

 

 
€ _________________ 

(in cifre) 
€ _________________ 

(in lettere) 
e) Costo unitario della consegna cartacea non 

urgente e successivo ritiro, di documenti 
amministrativi/sanitari, cartelle cliniche (quelle 
non digitalizzate). Si prevede la consegna 
cartacea di n. 250/anno  
 

 
 

€________/cadauna 

€ _________________ 
(in cifre) 

€ _________________ 
(in lettere) 

f) Costo unitario della consegna cartacea urgente 
e successivo ritiro, di documenti 
amministrativi/sanitari, cartelle cliniche (quelle 
non digitalizzate). Si prevede la consegna 
cartacea di n. 30/anno  
 

 
€________/cadauna 

 
€ _________________ 

(in cifre) 
€ _________________ 

(in lettere) 

Totale complessivo annuo 
 

 
 
**I ml del materiale scartato/macerato verranno scontati dalla fatturazione a decorrere dal mese 
successivo ed al costo offerto per la sola voce a) relativa al servizio deposito e conservazione documenti.   
 
Si ritiene congruo l’importo di € 20.000,00 oltre IVA, che l’Ulss riconoscerà al nuovo appaltatore (se non 
coinciderà con l’attuale) per il servizio di presa in carico dei documenti dell’Ulss depositati presso gli 
archivi dell’attuale gestore, siti in: 
• via dell’Archivio 1/3, di S. Maria Maddalena, Occhiobello (RO), 
• via Rivago 69, Portogruaro (VE) 

 
inoltre OFFRE  
 
per l’eventuale conservazione digitale a norma delle cartelle cliniche 
euro  __________________ a cartella 
 

Si precisa che detto costo non costituirà comunque elemento di valutazione ai fini 

dell’aggiudicazione 


