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Premesse  
 
A seguito dell’attuazione della L.R. 19/2016, disposizioni per l’individuazione dei nuovi ambiti terri toriali 
delle Aziende Ulss, dal 1° gennaio 2017, sono state rinominate tutte le Aziende Ulss, in particolare la 
nuova Azienda 3 “Serenissima” vede riunite le Aziende Ulss 12 Veneziana, Ulss 13 Mirano e Ulss 14  
Chioggia, mentre l’Ulss 10 modifica la propria denominazione in Ulss 4 “Veneto Orientale”. 
 
Ciò premesso si precisa che la presente procedura di gara prevede l’articolazione in due lotti  
 

• Lotto 1  Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” 
• Lotto 2 Azienda Ulss 3 “Serenissima”, costituita dall’unificazione delle Aziende: ex Ulss 12, 

ex Ulss 13 ed ex Ulss 14 
 
Si riportano, di seguito, i dati peculiari relativi all’attuale situazione (con relativi esempi): 
 
Volumi da trattare (espressi in metri lineari ml.) corrispondenti all’attuale quantità da prendere in carico. 
Unità di archiviazione: scatole dotate di barcode,   

misura standard 40x32x28 e 58x29x37 (in numero marginale)  
 

Azienda Ml totali Scatole complessive  

Ulss 10  (ora Ulss 4) 16.868 45.000 circa 

Ulss 12 (ora Ulss 3) 35.574 89.000 circa 

Ulss 13 (ora Ulss 3) 19.903 46.000 circa 

Ulss 14 (ora Ulss 3) 7.294 20.500 circa 
 
 
Esempio di barcode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di tracciato record messo a disposizione con la consegna della documentazione pregressa 
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Stima (in metri lineari) della consistenza della documentazione di carattere storico da sottoporre ad 
inventariazione 
 

Azienda Ml  Range anni 

Ulss 10  (ora Ulss 4) 3.200 circa range anni 1934/1976 

Ulss 12 (ora Ulss 3) 5.200 circa range anni 1880/1976 

Ulss 13 (ora Ulss 3) 3.850 circa range anni 1903/1976 

Ulss 14 (ora Ulss 3) 1.900 circa range anni 1942/1976 
 
Si precisa che per quanto attiene la documentazione sopra indicata è in corso da parte delle singole aziende una 
attività di scarto che potrebbe ridurre la consistenza sopra dettagliata.   
 
Si indicano di seguito i locali delle singole Aziende c/o i quali dovrà essere effettuato il ritiro periodico 
della documentazione sanitaria e amministrativa di nuova produzione  
 
LOTTO N. 1 –  Ulss 4 Veneto Orientale  
- Ospedale di S. Dona di Piave, via N.Sauro, 25 
- Ospedale di Portogruaro,  via Piemonte, 1  
- Ospedale di Jesolo via Levantina, 104 
- Sede direzionale di S.Dona di Piave,  p.zza de Gasperi,  5 
- Distretto unico/Dipartimento di Prevenzione, sede di San Dona di Piave, via Trento, 19 
- Distretto unico/Dipartimento di Prevenzione, sede di Portogruaro, via Zappetti, 23 
- sede sub distrettuale di Jesolo, via Levantina, 104  
- sede sub distrettuale di Eraclea, via Guglielmo Marconi, 1 
- sede sub distrettuale di Caorle, Riva dei Bragozzi, 138 
- sede sub distrettuale di San Stino di Livenza, via Giovanni XXIII  
- sede sub distrettuale di San Michele al Tagliamento, P.zza Galasso, 2 
- ulteriori sub sedi comunque presenti in San Donà, Portogruaro, Jesolo e Musile di Piave 

  
A titolo puramente indicativo, si precisa, che i quantitativi annui ritirati nel 2016 dalle suddette sedi sono stati 
complessivamente di 259,6 ml. 
 

LOTTO N. 2 – Ulss 3 Serenissima 
 
 
ex ULSS 12 

Sedi della terraferma: 
- Ospedale dell’Angelo, via Paccagnella 11 (Mestre) 
- Distretto 2, via Cappuccina 129 (Mestre), via Tommaseo 7 (Marghera), via della Soia 20 (Favaro Veneto) 
- Dipartimento di Prevenzione, piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D (Mestre) 
- Sede centrale azienda ulss 12 Veneziana, via Don Federico Tosatto 147 (Mestre) 

Sedi lagunari: 
- Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Castello 6777 (Venezia) 
- Distretto 1, Dorsoduro 1454 (Venezia) 
- Dipartimento di Psichiatria, Cannaregio 6000 (Venezia) 
 
A titolo puramente indicativo, si precisa, che i quantitativi annui ritirati nel 2016 dalle suddette sedi sono stati 
complessivamente di 2.483,35 ml. 
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ex ULSS 14 
- Presidio Ospedaliero di Chioggia, via M. Marina 500 
- Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere, Via N. Sauro 
- Dipartimento di Prevenzione, Chioggia, Borgo San Giovanni 1183 
- Sede centrale ULSS n. 14, Chioggia, Via M. Marina 500 
- Distretto Socio Sanitario, Via A. Vespucci (Chioggia) e via N. Sauro (Cavarzere) 
- Servizio veterinario, Chioggia, Riviera Caboto 
 
A titolo puramente indicativo, si precisa, che i quantitativi annui ritirati nel 2016 dalle suddette sedi sono stati 
complessivamente di 363,5 ml. 
 
ex ULSS 13 
- Ospedale di Dolo, via XXIX Aprile, n.2 
- Ospedale di Mirano, via D.Giacobbe Sartor, n.4 
- Ospedale di Noale, Largo S.Giorgio, n.3 
 
 
A titolo puramente indicativo, si precisa, che i quantitativi annui ritirati nel 2016 dalle suddette sedi sono stati 
complessivamente di 1.175,33 ml. 
 
 
L’attuale ditta aggiudicataria è la ditta Plurima S.p.A. con sede in Corciano (Perugia). 
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1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO  
Il presente appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 
 
a) servizio deposito e conservazione documenti amministrativi/sanitari, e cartelle cliniche/ambulatoriali 

giacenti nel deposito dell’attuale fornitore riguardanti gli anni pregressi all’affidamento e consistenti 
rispettivamente in: 

 
 

Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” ml.18.868 

Azienda Ulss 3 “Serenissima” ml.62.771  
 
b) servizio di ritiro e trasporto di documenti amministrativi/sanitari, cartelle cliniche/ambulatoriali e relativi 

allegati, prodotte dopo la nuova aggiudicazione; 
c) servizio di deposito e conservazione di documenti amministrativi/sanitari, cartelle cliniche ed ambulatoriali  

e relativi allegati prodotte successivamente alla nuova aggiudicazione incluso il servizio di catalogazione per 
unità archivistica di documenti amministrativi/sanitari, prodotti successivamente alla nuova aggiudicazione; 

d) servizio di catalogazione e digitalizzazione e conservazione (quest’ultima opzionale) delle cartelle cliniche 
prodotte successivamente alla nuova aggiudicazione;  

e) servizio di ricerca di documenti amministrativi/sanitari, cartelle cliniche ed eventuale servizio di 
fotocopiatura documenti; 

f) servizio di consegna cartacea  non urgente e successivo ritiro di documenti amministrativi/sanitari, cartelle 
cliniche; 

g) servizio di consegna cartacea urgente e successivo ritiro di documenti amministrativi/sanitari, cartelle 
cliniche; 

h) servizio di scarto 
    
Per lo svolgimento dei suddetti servizi, è stata stabilita come base d’asta al ribasso una spesa annua (iva 
esclusa) per le singole aziende, rispettivamente di: 
 
LOTTO 1 –  Ulss 4  € 129.000,00  
LOTTO 2 – Ulss 3   € 385.500,00 
 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, nel corso della validità del contratto, le singole Ulss potranno affidare alla 
Ditta aggiudicataria altri servizi aggiuntivi/complementari, ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.   
E’ altresì facoltà delle singole ULSS richiedere la sospensione parziale di alcuni servizi entro il limite del 20%, 
qualora questa scelta si rendesse necessaria per motivi diversi come, ad esempio, per conseguire la riduzione 
della spesa per beni e servizi prevista dalla normativa nazionale e/o regionale. 
La ditta aggiudicataria deve garantire i servizi oggetto dell’appalto tutti i giorni lavorativi dell’anno, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17,00, anche in caso di sciopero. 
 
PRELIEVO INIZIALE PRESSO L’ATTUALE APPALTATORE  
Non rientra nei servizi appaltati la preparazione, carico e trasferimento della documentazione dagli 
archivi/depositi dell’attuale appaltatore  

− Occhiobello, via dell’Archivio n.1 – 3, Rovigo;  
− Portogruaro, via Rivago 69 - Venezia (solo per Ulss 4) 

 
nei locali messi a disposizione dalla nuova Ditta aggiudicataria. Questa prestazione, come di seguito 
regolamentata, sarà a carico della ditta aggiudicataria del presente appalto ed i relativi costi non saranno presi in  
considerazione ai fini dell’aggiudicazione. 
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• Sarà a carico delle Aziende ULSS concordare con l’attuale fornitore tempistica e modalità operative per la 
descaffalazione e messa a bocca d’archivio dei documenti cartacei. I documenti approntati dall’attuale 
appaltatore saranno accompagnati dai rispettivi elenchi di consistenza anche in formato informatico. 

• Al nuovo aggiudicatario verrà fornito il data base completo nel formato evidenziato nelle premesse. 
• La nuova Ditta aggiudicataria provvederà con propri mezzi e personale, alla presa in carico dei documenti 

esistenti presso gli archivi/depositi dell’attuale appaltatore una volta che saranno stati preparati per il 
prelievo a bocca d’archivio. Ognuna delle aziende riconoscerà al nuovo appaltatore (se non coinciderà con 
l’attuale) l’importo forfettario (da non computarsi nell’offerta economica), rispettivamente di: 

 
• Lotto n. 1 € 20.000,00 + Iva 
• Lotto n. 2 € 72.000,00 + Iva (40.000 ex ulss 12, 8.000 ex ulss 14e 24.000 ex ulss 13) 
 
per il servizio di presa in carico dei documenti depositati presso gli archivi dell’attuale gestore come sopra 
indicati; 

• In relazione ai contenitori in cui la documentazione è attualmente stoccata si precisa che in sede di presa in 
carico una quota degli stessi pari a circa 50.000 ml, potrà essere acquistata dall’aggiudicataria qualora non 
preferisca provvedere allo stoccaggio con materiale di proprietà della stessa. 

• All’atto della presa in carico, la nuova Ditta aggiudicataria rilascerà, in contraddittorio con l’attuale 
appaltatore, un verbale di spunta degli elenchi di consistenza della documentazione ritirata. Il ritiro della 
documentazione, subordinato alla corretta esecuzione delle attività di spunta degli elenchi di consistenza, 
sarà validato dalla firma congiunta dei referenti della Ditta aggiudicataria e dell’attuale appaltatore che 
garantirà la sua disponibilità dal lunedì al venerdì nelle ore 8,00/13,00 - 14,00/17,00. Eventuali problemi in 
corso d’opera dovranno essere segnalati alle Ulss che medieranno per la loro soluzione alla presenza delle 
parti. Il trasloco dovrà essere effettuato (dal nuovo appaltatore) con confezionamento del materiale adeguato 
al trasporto. Per le operazioni di carico, trasporto e scarico della documentazione consegnata devono essere 
adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti a garantire, oltre che l’integrità della documentazione stessa, 
anche il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Il 
nuovo appaltatore dovrà effettuare entro 45 giorni consecutivi dalla data di inizio, (coincidente con la data di 
inizio del servizio) le operazioni di trasferimento ai nuovi depositi della documentazione collocata a bocca 
d’archivio. Trascorso detto termine la nuova aggiudicataria risponderà dei danni e degli oneri eventualmente 
sostenuti dalle ULSS, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato; 

• Dal giorno successivo alla presa in carico della documentazione cartacea, come risultante dalla firma 
congiunta del verbale di consistenza di cui al precedente punto c), la ditta aggiudicataria dovrà garantire 
tutte le operazioni di ricerca e di fornitura di copie conformi all’originale. 

 
2) DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO  
Dato atto di tutto quanto espresso in premessa per quanto attiene lo stato di fatto e la presa in carico 

degli archivi esistenti la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio come segue 
  
a. Servizio di ritiro periodico dalle sedi delle Ulss e conseguente custodia, archiviazione ed 

inventariazione della documentazione 
 
Il servizio di ritiro periodico della documentazione sanitaria e amministrativa di nuova produzione dai 
seguenti locali delle Aziende Ulss avverrà a cura della Ditta aggiudicataria, a proprie spese e con propri mezzi e 
personale, c/o gli indirizzi dei locali delle Aziende Ulss indicati nelle premesse. 
Il ritiro periodico della nuova documentazione (con esclusione delle cartelle cliniche) dovrà essere effettuato, 
all’interno delle singole sedi, di norma, almeno 1 volta all’anno. 
La quantità media per singolo ritiro è variabile per singola azienda con le modalità indicate dalla aggiudicataria 
in sede di offerta tecnica. 
Le aziende si riservano la possibilità di modificare, eliminare, aggiungere le sedi interessate dall’effettuazione 
del servizio senza che questo possa comportare alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria.  
L’appaltatore deve provvedere a ritirare la documentazione sanitaria e amministrativa di cui sopra, a proprie 
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spese e con propri mezzi e personale, dalle sedi indicate dalle ULSS 4,  ex 12, ex  13 ed ex 14  e a trasportarla 
presso i propri locali collocandola su apposite scaffalature messe a disposizione all’interno dei propri depositi, 
con le modalità di seguito indicate. 
Le operazioni di ritiro verranno documentate con appositi verbali redatti in duplice copia, dai quali dovranno 
risultare la tipologia e la quantità, espressa in metri lineari o in altra unità di misura, del materiale oggetto di 
trasferimento, nonché la data e le firme leggibili dell’incaricato dell’Impresa e degli incaricati dell’ULSS a tale 
scopo individuati; al verbale dovrà essere allegata la distinta dei documenti da trasferirsi (ad esempio, per le 
cartelle cliniche l’elenco dei codici nosografici che le identificano). 
L’appaltatore dovrà effettuare le operazioni di carico, trasporto e scarico della documentazione consegnata 
periodicamente adottando tutte le misure e gli accorgimenti atti a garantire, oltre che l’integrità della  
documentazione, anche il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 
196/2003). 
 
Il servizio di custodia deve essere garantito per tutta la documentazione consegnata all’appaltatore sia 
all’inizio dell’appalto dal precedente appaltatore (archivi esistenti), sia nel corso della durata dello stesso dalle 
Ulss (ritiri periodici, siano essi connessi o meno alla fase di digitalizzazione).  
I locali messi a disposizione a propria cura e spese dall’appaltatore per la custodia della documentazione, 
devono avere almeno le seguenti caratteristiche:  
- i magazzini devono essere ubicati all’interno della Regione Veneto, sia per facilitare le attività di controllo e 

di consultazione diretta nella sede archivistica da parte dell’ULSS, sia per rispettare concretamente le 
tempistiche di consegna richieste dall’art.1, b) e sia per rimanere sotto la vigilanza ed il controllo della 
Sovrintendenza Archivistica del Veneto. La maggiore vicinanza (rispetto alle singole sedi legali delle Ulss, 
intese ai sensi della LR 19/2016) sarà oggetto di valutazione in sede di attribuzione del punteggio 
qualitativo;  

- temperatura e percentuale di umidità tali da garantire un’idonea conservazione della documentazione; 
- rispondenza a tutte le normative in materia edilizia, igienico-sanitaria, di agibilità e di sicurezza;  
- sistema di allarme anti-incendio, antintrusione collegato a vigilanza, video sorveglianza; 
- sistema di tutela anti-allagamento; 
- sistemi di regolamentazione e controllo degli accessi ai locali adibiti ad archivio al fine di salvaguardare la 

sicurezza della documentazione archiviata anche con riferimento al Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003).  

 
Il servizio di archiviazione deve essere effettuato per tutta la documentazione amministrativa e sanitaria 
trasferita, sia all’atto dell’iniziale presa in carico sia in occasione dei ritiri periodici successivi, tramite la 
risistemazione delle unità di conservazione (in scatola, faldone) su apposite ed idonee scaffalature nel rispetto 
delle originarie modalità di ordinamento, tenendo presente la necessità di garantire, in caso di necessità di 
accesso per consultazione o estrazione di copia, l’immediata reperibilità della documentazione. Eventuali 
successivi adeguamenti vanno concordati con le ULSS. P er i documenti afferenti a pratiche esaurite da più di 
quarant’anni e per i quali è prevista la conservazione a tempo illimitato, l’appaltatore deve provvedere a 
costituire la sezione separata dell’archivio storico nonché a redigere l’inventario dello stesso, da tenere 
costantemente aggiornato, contenente oltre che l’identificazione dell’ente produttore della documentazione 
anche le informazioni relative alla consistenza, agli estremi cronologici, allo stato di conservazione, ecc.  
 
Il servizio di inventariazione premesso che per quanto attiene alla documentazione presa in carico dal 
precedente fornitore, deve rimanere immutato il tracciato già descritto in premessa; l’inventariazione del nuovo 
materiale dovrà avvenire secondo le modalità descritte in sede di offerta tecnica. Si precisa che dovranno essere 
garantite almeno le informazioni attualmente previste per l’inventariazione della documentazione. La Ditta 
aggiudicataria deve predisporre, a proprie spese, uno strumento informatico per la descrizione e la ricerca del 
materiale archivistico depositato meglio descritto nel capoverso successivo.  
Per la documentazione presa in carico all’inizio del servizio appaltato, l’unità di descrizione è quella che si 
evince dagli elenchi di consistenza già predisposti dal precedente appaltatore e che saranno consegnati 
contestualmente alla documentazione.  
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Il servizio di “archiviazione elettronica”, corrispondente a quello “cartaceo”, deve garantire le seguenti 
funzionalità:  
- il database alimentato deve censire, sostanzialmente in tempo reale, tutte le unità archivistiche gestite, la 

posizione delle stesse e l’eventuale movimentazione  
- la gestione di tale database deve essere effettuata con una piattaforma applicativa web based ed on line, tale 

da consentirne l’utilizzo, nei termini e nei limiti che verranno concordati ad utenti delle ULSS tramite 
postazioni di lavoro collocate all’interno delle ULSS stesse.   

- dovrà essere consentita la ricerca delle unità archivistiche sulla base di tutte le principali informazioni che le 
contraddistinguono (ad esempio, per le cartelle cliniche, codice nosografico, cognome e nome del paziente, 
codice fiscale del paziente, data di ricovero, reparto di dimissione, data di dimissione, etc.)  

- in corrispondenza a ciascun ritiro di documenti, le corrispondenti informazioni dovranno risultare inserite 
nel database entro e non oltre 2 giorni lavorativi  

- le ULSS si impegneranno a fornire insieme con la documentazione tutti gli strumenti di corredo 
eventualmente già predisposti (elenchi, registri, repertori, ecc.) che possono contribuire a facilitare lo 
svolgimento delle operazioni di inventariazione degli archivi, tra cui, ad esempio, il file elettronico relativo 
alle SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera) chiuse. La proprietà di tali strumenti rimane in capo alle 
ULSS e la possibilità del loro utilizzo da parte dell’Impresa rimane circoscritta alle finalità del presente 
capitolato e solo per il periodo di sua vigenza; 

Gli operatori della Ditta aggiudicataria preposti all’inserimento dei dati ai fini della creazione delle banche-dati 
devono elaborare i dati personali ai quali avranno accesso nel rispetto delle vigenti normative, ed in particolare 
al Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; a tal fine la Ditta 
aggiudicataria sarà nominata Responsabile esterno dei trattamenti coinvolti dal presente appalto.  
In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei dati inseriti. 
 
b. Servizio di ricerca, trasmissione, recapito e riposizionamento dei documenti consultati  
Su esplicita richiesta delle ULSS, fatta mediante l’utilizzo di moduli appositamente predisposti e compilabili 
anche on line l’aggiudicatario è tenuto a: 
a) ricercare presso i propri depositi i documenti richiesti; 
b) eventuale fotocopiatura; 
c) recapitarli alla struttura richiedente, direttamente ai richiedenti, sia fisicamente, sia telematicamente (i 

documenti contenenti dati sensibili devono essere trasmessi criptati); 
d) ritirarli presso la stessa, una volta che non sussista più la necessità della consultazione presso le singole sedi; 
e) riporli nella collocazione da cui erano stati prelevati.  
 
Tale servizio di norma viene svolto mediante il recapito del documento, con una delle due seguenti modalità: 
- con procedura ordinaria, da evadere entro 48 ore dalla richiesta; 
- con procedura d’urgenza, da evadere entro 4 ore dalla richiesta; 
- trasmissione telematica, da evadere entro 2 ore dalla richiesta. 
I termini sono intesi in giorni lavorativi. 
 
c. Servizio di consultazione nella sede archivistica  
Nella sede archivistica deve essere disponibile una sala di consultazione a piena fruizione del personale delle 
ULSS per particolari consultazioni massive. In tali occasioni la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a 
disposizione, senza costi per le ULSS, il personale necessario per la soddisfazione delle richieste. 
 
d. Servizio di digitalizzazione cartelle cliniche 
Caratteristiche tecniche  
L’aggiudicatario deve procedere alla scannerizzazione e digitalizzazione delle cartelle cliniche relative ai 
pazienti delle ULSS. 
Se ritenuto funzionale in ragione della tempistica con cui le cartelle di nuova produzione verranno movimentate 
presso la sede archivistica (ad es. perché il deposito avviene a qualche anno di distanza rispetto alla produzione 
delle cartelle cliniche), le ditte dovranno essere nella condizione di apprestare presso la sede aziendale che sarà 
indicata una unità di digitalizzazione che proceda agli adempimenti previsti per detto servizio. 
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Questo elemento sarà valutato nel contesto del punto 2 degli elementi di valutazione qualitativa di cui all’art. 10 
del disciplinare di gara. 
Si stima che il numero delle cartelle cliniche (costituite da circa 50 fg. cadauna) prodotte successivamente alla 
nuova aggiudicazione sia il seguente: 
  
LOTTO 1 - ULSS 4     20.000 CARTELLE/ANNO STIMATE 
LOTTO 2 - ULSS 3      65.000 CARTELLE/ANNO STIMATE 
 
Le variazioni in aumento o in diminuzione delle cartelle non rappresentano alcun vincolo per le aziende in 
considerazione delle condizioni esogene connesse alla produzione delle stesse in ragione della garanzia del 
servizio pubblico essenziale che ne discende ovvero quali conseguenze della possibile sopravvenienza di 
modifiche organizzative disposte dalla programmazione sanitaria regionale e/o alle schede di dotazione 
ospedaliera delle singole aziende committenti. 
Le cartelle cliniche da acquisire sono sostanzialmente costituite da documenti cartacei, strisce di grafici su carta 
continua e foto in reparto. Il frontespizio in formato A3 fronte/retro (quindi 2 immagini) deve essere elaborato 
per ottenere quattro fogli A4 nella sequenza corretta di lettura. Le cartelle messe a disposizione per la 
memorizzazione devono essere controllate foglio per foglio riguardo alla presenza di documenti non 
appartenenti al paziente.  
Nel costo del servizio di scannerizzazione delle cartelle cliniche saranno compresi i seguenti servizi: 
- riordino della documentazione, con eventuale eliminazione di documenti non pertinenti oppure che si 

riferiscono ad altra cartella; 
- bonifica dei documenti (ad esempio: eliminazione punti metallici); 
- separazione documentale, secondo le “classi documentali” (o sezioni) in cui è strutturata la cartella clinica 

cartacea; 
- scansione nel rispetto dei formati previsti dal DPCM 3.12.2013 Regole tecniche in materia di sistema di 

conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, 
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (di seguito 
“Regole tecniche”); 

- controllo di qualità delle immagini acquisite; 
- indicizzazione delle immagini acquisite associandole al database relativo alle unità di archiviazione; 
- ricomposizione della documentazione nelle cartelle cliniche secondo la sequenza di scannerizzazione.  
- restituzione al cliente dell’archivio contenente gli identificativi dei documenti; 
La ditta offerente deve possedere, e mettere a disposizione degli utenti delle ULSS, salvo in ogni caso quanto 
previsto alla successiva lett. e), un sistema informatico completo, in grado di archiviare e gestire l’intero 
archivio digitale, corrente e futuro, di cartelle cliniche gestite. La documentazione sarà accessibile on line, in 
modo da poterla consultare secondo i parametri di indicizzazione e le componenti previste dalla Legge 
Regionale 34/2007 e stampare da tutti i punti del sistema informatico delle ULSS a ciò autorizzati. 
A tal fine la Direzione Sanitaria delle ULSS provvederà ad identificare e comunicare all’impresa aggiudicataria 
i nominativi degli operatori autorizzati ad accedere alla sola consultazione e stampa, senza possibilità alcuna di 
modifica, inserimento o eliminazione dati, tramite apposite ID e password rilasciate dall’impresa aggiudicataria 
stessa. 
Nella propria offerta tecnica le Ditte concorrenti dovranno esplicitare le modalità di espletamento dei suddetti 
servizi e dei mezzi tecnologici che impiegheranno, avendo presente che il numero di connessioni 
contemporanee per singola azienda sarà pari almeno a 30/50.  
La fruizione in modalità Web dovrà avvenire mediante il solo protocollo “https”. L’architettura richiesta 
prevede che l’applicativo sia accessibile dalle strutture dell’Azienda mediante VPN. A tale riguardo si richiede 
che il fornitore garantisca una banda dedicata esclusivamente per la gestione del solo servizio delle ULSS. 
L’offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri necessari per l’attivazione e la gestione, per l’intera durata 
dell’appalto, del protocollo di comunicazione (VPN) e dei correlati servizi di sicurezza. 
 
L’archiviazione dei dati elettronici, siano essi i documenti archiviati in forma di immagine, siano le 
informazioni custodite nelle basi dati, deve prevedere la cifratura di tutte le informazioni considerate sensibili ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Pertanto, oltre che tutti i dati elettronici soggetti a tale condizione, dovranno 
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essere indistintamente cifrate tutte le immagini delle cartelle cliniche. 
 
La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, 
l'aggiornamento alle norme e/o regolamenti che andranno a modificare la valenza del documento da esibire. 
 
Le ULSS hanno diritto di effettuare, a campione, periodici controlli di rispondenza tra la documentazione in 
originale, e il documento scannerizzato; provvedendo altresì al controllo sull’indicizzazione di detti documenti.  
La mancata rispondenza a detti controlli comporta sanzioni che vengono di seguito specificate. 
 
e. Servizio di conservazione  
Ai sensi di quanto sancito dall’art. 13 del d.l. 179/2012 che ha introdotto all'articolo 47-bis del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 1-bis, le ULSS, 
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, si riservano di procedere alla conservazione anche solo in forma digitale, delle cartelle cliniche 
che saranno digitalizzate e, conseguentemente, le stesse  potrebbero divenire oggetto di scarto. 
 
Le aziende valuteranno l’opportunità di procedere al versamento della documentazione così prodotta in 
conservazione nell’ambito del medesimo servizio ovvero in altri già in essere. A tal fine, i requisiti della 
digitalizzazione delle cartelle cliniche dovranno comunque essere conformi a quanto stabilito dal DPCM 
3.12.2013 sulle cd. Regole tecniche per la conservazione, ovvero dalla normativa che dovesse sopravvenire in 
materia. 
 
Le ditte dovranno offrire il servizio di conservazione nel pieno rispetto dei requisiti dettati dall’art. 44 del 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e le aziende si riservano – nel caso in cui il servizio di conservazione venga richiesto -, 
in base alle disposizioni di cui al DPCM 3.12.2013 e degli eventuali rispettivi manuali della conservazione, di 
attribuire ruoli di responsabilità per la gestione di detto sistema di conservazione. 
 
Il servizio di conservazione dovrà necessariamente essere fornito per il tramite di un operatore in possesso 
dell’accreditamento concesso da AgiD come previsto dall’art. 44-bis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e comunque in 
base alle disposizioni previste in materia, anche se sopravvenuta,  per l’esercizio di detta funzione. 
 
Le Aziende si riservano la facoltà di richiedere la conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati. Il 
concorrente dovrà quindi presentare, con separata evidenza, anche la quotazione per tale eventuale servizio che 
non costituirà elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione. 
 
f. Servizio di scarto  
Sulla base della normativa vigente e del prontuario di scarto adottato dalle aziende Ulss (vedi allegato n.1), 
entro il 30 Aprile di ogni anno la Ditta aggiudicataria presenterà alle unità operative rispettivamente competenti  
(Affari Generali o altra in base alla specifica organizzazione) la proposta di scarto.  
Non appena acquisita l’autorizzazione dalla Sovraintendenza, le ULSS forniranno all’aggiudicatario la 
documentazione necessaria per eseguire le operazioni di macero: l’aggiudicatario entro 30 giorni dovrà 
procedere e rilasciare adeguata certificazione dello scarto/macero avvenuto i cui costi sono compresi nei costi 
complessivi dell’appalto. 
Le aziende possono aggiornare e modificare il testo del prontuario liberamente in qualunque momento. 
Dalla tempistica di cui sopra resta esclusa la procedura di eventuale scarto delle cartelle cliniche digitalizzate e 
conservate secondo quanto indicato nel punto precedente, che sarà attivata, una volta completata la procedura 
di versamento in conservazione, di norma almeno ogni trimestre e comunque su specifica ulteriore richiesta 
dell’azienda fino ad un massimo di due volte nel corso dell’anno (quindi fino a 6 volte in un anno). 
In base alle modalità di movimentazione della documentazione verso l’archivio esternalizzato e alle tempistiche 
adottate dalle diverse aziende nelle procedure di scarto, è possibile che le operazioni riguardino anche 
documentazione in carico dell’attuale fornitore. 
 
g. Servizio di riconsegna a fine appalto. 
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Nel costo del servizio appaltato deve intendersi ricompresa anche la riconsegna a fine appalto dei documenti 
alle ULSS, a bocca d’archivio, senza ulteriori costi. Pertanto, alla fine del presente appalto, la Ditta 
aggiudicataria si impegna a riconsegnare a bocca d’archivio, alle ULSS, senza ulteriori oneri, i documenti 
conservati durante l’appalto oltre all’estrazione e cancellazione di quanto digitalizzato dai propri archivi 
informatici secondo i criteri contemplati dalla normativa vigente. 
 
3) DURATA  
Il presente appalto avrà la durata di 6 (sei) anni per entrambi i lotti, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
Al fine di consentire la prosecuzione del servizio, nell’ipotesi che alla scadenza contrattuale non sia stata 
ancora definita una nuova aggiudicazione, è fatto obbligo all’aggiudicatario di accettare una eventuale proroga 
del contratto agli stessi prezzi e condizioni per un periodo di non oltre 180 giorni, su richiesta scritta delle 
singole ULSS. 
 
4) TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  
La tempistica relativa allo svolgimento dei servizi dovrà garantire quanto segue:  
a) Data-base di inventariazione dei documenti del conferimento iniziale: entro 60 giorni dalla data di fine 

trasferimento; 
b) Data-base dei documenti ritirati periodicamente: entro 10 giorni dalla data di ritiro; 
c) Operazioni di scarto e macero: 

- entro il mese di aprile di ogni anno la Ditta propone all’Azienda cosa scartare (salvo cartelle cliniche per 
le quali si rinvia al p.1, f)); 

- entro un mese dalla comunicazione di avvenuta approvazione da parte della soprintendenza, la Ditta deve 
effettuare la descaffalazione, aggiornamento data-base e macero; 

d) Tempistica consegne per la consultazione: 
- procedura ordinaria: entro 48 ore dalla richiesta; 
- procedura urgente: entro quattro ore dalla richiesta; 
- trasmissione telematica: entro due ore dalla richiesta. 

 
5) FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE  
La ditta aggiudicataria dovrà fornire e dettagliatamente descrivere un adeguato piano di formazione e  
addestramento per tutto il personale interno alle aziende coinvolto che avrà un ruolo per ottemperare alla 
vigenti disposizioni di legge in funzione del servizio offerto. 
Dovranno essere riportate le figure interessate e la specifica formazione prevista. Durante il periodo di vigenza 
del presente appalto la ditta aggiudicataria dovrà garantire adeguato aggiornamento formativo, anche in 
relazione ad eventuali evoluzioni della normativa vigente, alle figure interne alle singole aziende. 
 
6) PERSONALE 
Per lo svolgimento del servizio, l’appaltatore si deve avvalere di proprio personale (che opera sotto la sua 
esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualifica professionale. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio impiegando sotto la propria diretta responsabilità 
personale da essa dipendente.  
Nell’organico dell’Impresa deve essere presente almeno un dipendente in possesso di diploma di archivistica, 
paleografia e diplomatica, rilasciato da una delle scuole istituite presso gli archivi di Stato italiani, o di laurea in 
archivistica. Di tali dipendenti l’Impresa deve  consegnare all’Azienda copia del curriculum vitae.  
Del personale dell’Impresa preposto allo svolgimento del servizio deve essere fornito, prima dell’inizio del 
servizio stesso, un elenco nominativo da tenere costantemente aggiornato, con i rispettivi CCNL di riferimento. 
L’appaltatore s’impegna a comunicare alle ULSS ogni modifica di personale, entro 15 giorni dal verificarsi 
della variazione. 
L’appaltatore deve fornire alle ULSS, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del funzionario responsabile 
munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione 
degli adempimenti previsti dal contratto e del suo sostituto in caso di assenza, nonché il recapito telefonico per 
ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi di estrema necessità al di fuori delle ore di servizio.  
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Considerata la natura del servizio in cui sono chiamati ad operare, i dipendenti dell’Impresa sono tenuti al 
vincolo della riservatezza su quanto possa venire a loro conoscenza su pazienti, fatti o circostanze inerenti le 
attività delle ULSS.  
Inoltre l’appaltatore deve provvedere a formare il proprio personale sui seguenti argomenti: 
- modalità di esecuzione del servizio;   
- obblighi e vincoli connessi al rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento di dati personali ed ad 

ogni relativa integrazione;  
- procedure e sistemi di autocontrollo.  
Infine, l’appaltatore si obbliga a:  
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente 
disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, 
s’impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di 
cui al D. Lgs. 81/2008 e smi; 

- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla 
categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. I suddetti obblighi 
vincolano l’appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione e da ogni sua 
qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; 

- uniformarsi a tutte le norme regolamentari e disposizioni di servizio emanate dalle ULSS.  
 
L’appaltatore sarà responsabile di ogni danno che, per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare alle 
ULSS e a terzi, dall’espletamento del servizio. Si impegna alla pronta riparazione dei danni ed in difetto al loro 
risarcimento, esonerando le ULSS da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Qualora la ditta non dovesse 
provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, le 
ULSS rimangono autorizzate a provvedere direttamente, rivalendosi sulle fatturazioni, a danno della ditta e se 
ciò non fosse sufficiente, sul deposito cauzionale definitivo. 
 
7) LICENZE, AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI NORMATIVI  
La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le prescritte licenze e autorizzazioni per l'espletamento 
di quanto richiesto dal presente Capitolato. Nell’offerta economica saranno quindi ricompresi tutti gli oneri 
necessari a ottenere, ed a mantenere, le autorizzazioni e certificazioni del caso. La ditta aggiudicataria deve 
altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti 
relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 
esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a fronte di 
semplice richiesta delle ULSS, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi. 
 
8) VIGILANZA DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA  
La Soprintendenza archivistica per il Veneto, in considerazione dei compiti di vigilanza di propria competenza 
istituzionale, al momento dell’assunzione dell’incarico da parte dell’appaltatore viene informata dall’Azienda in 
merito al conferimento del servizio, all’avvio dell’outsourcing e alle relative modalità di esecuzione. 
La Soprintendenza archivistica – ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – è, inoltre, competente per ciò che 
riguarda il rilascio delle necessarie autorizzazioni al trasferimento degli archivi delle ULSS. 
Nel caso in cui la normativa o particolari disposizioni della Soprintendenza archivistica impongano prescrizioni 
in contrasto con quanto stabilito nel presente Capitolato, le parti s’impegnano a concordare soluzioni 
soddisfacenti per entrambe al fine di garantire i necessari adeguamenti. 
 
9) SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE  
Configurandosi il presente servizio come servizio di "pubblica utilità", per nessuna ragione la Ditta 
aggiudicataria potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. L’interruzione di un servizio di pubblica 
utilità comporta responsabilità penale in capo alla Ditta, ai sensi dell’art. 355 c.p. ed è previsto come possibile 
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causa di risoluzione contrattuale. 
 
10) COPERTURA ASSICURATIVA  
La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dello 
stesso e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà delle Aziende 
sanitarie e di terzi.  
Dovrà inoltre dotarsi di una polizza assicurativa contro tutti i rischi del presente appalto, oltre alla garanzia 
RCT e RCO che preveda la copertura dei danni, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 
(cinquemilioni) per ogni sinistro per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose ed animali, 
senza limitazioni di numero. 
La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinunzia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante 
con particolare riferimento alla non ottemperanza dell’appaltatore a quanto previsto all’art. 1901 c.c. (mancato 
o parziale pagamento dei premi) e degli art. 1892 e 1893 c.c. (dichiarazioni inesatte e/o reticenti. 
La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico delle ULSS e dovrà avere una validità per tutta la 
durata dell’appalto. Resta intesa l’intera responsabilità della Ditta aggiudicataria anche per danni eventualmente 
non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.  
Nel caso che in cui la Ditta aggiudicatrice risultasse essere un raggruppamento di imprese, la copertura 
assicurativa dovrà essere presentata con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate  
Una copia delle suddetta polizza dovrà essere fornita alle ULSS prima dell’inizio del servizio. 
 
11) SEGRETO D’UFFICIO  
I dipendenti della Ditta aggiudicataria dovranno mantenere il segreto d’ufficio e la massima riservatezza sul 
nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento 
del servizio. 
Le ULSS avranno il diritto di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta aggiudicataria 
che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sui pazienti, sul personale e sull’organizzazione delle ULSS, sulle 
terapie od altro.  
La Ditta aggiudicataria dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma. 
 
12) SICUREZZA SUL LAVORO  
Alla Ditta aggiudicataria fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli 
infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.  
La valutazione dei rischi propri dell’appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a 
carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e l’informazione/formazione dei propri dipendenti.  
I costi della sicurezza connessi con l’oggetto del presente appalto, propri della Ditta appaltatrice, dovranno 
essere indicati ed evidenziati a parte nell’offerta economica. 
Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, 
in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 
l’amministrazione appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera c) del  
D.Lgs. 50/2016. 
 
La Ditta appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul 
lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali delle ULSS. Per 
problematiche connesse con l’operare dei propri dipendenti, dovrà far riferimento all’Azienda Sanitaria 
committente tramite il personale di reparto o servizio, in quanto l’estrema versatilità delle procedure sanitarie 
potrebbe introdurre rischi normalmente non presenti in altri ambienti. 
Anche in caso di lavori dati in subappalto, dovrà essere garantito il rispetto di tutte le normative riguardanti 
l’igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico: 
- la gestione dei subappaltatori,  
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori  
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,  
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi. 
Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una 
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contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di 
lavoro diversi, a norma dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro 
coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A norma dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’importo degli oneri della sicurezza per quanto riguarda i rischi 
interferenziali, dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) risulta essere pari, 
rispettivamente, a: 
 

Lotto n. Costi a carico 
dell’appaltatore 

1 Ulss n.4 euro 1.850,00 

2 ex Ulss n. 12 euro  526,00 

3 ex Ulss n. 14 euro  351,00 

4 ex Ulss n. 13 euro 63,18 

  
In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del 
presente appalto, il DUVRI potrà essere aggiornato dalle ULSS, anche su proposta dell'esecutore del contratto. 
Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della stazione appaltante. La gestione dei rischi professionali 
specifici connessi all’espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità  
dell’appaltatrice a cui spetta la fornitura dei D.P.I..  
Il personale della Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad 
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto.   
La ditta appaltatrice dovrà comunicare le generalità del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e 
del medico competente al SSP delle ULSS.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto, si rinvia alla normativa 
vigente in materia di sicurezza.  
 
13) FATTURAZIONE E PAGAMENTI   
La fatturazione mensile posticipata avrà per oggetto  tutti i movimenti/servizi effettuati nel mese di riferimento, 
senza rimandi a conguagli e/o recuperi a mesi successivi. Una fattura riguarderà i servizi di digitalizzazione e 
l’altra tutti i restanti servizi appaltati.  
Le fatture dovranno specificare in dettaglio i servizi forniti come da offerta e dovranno inoltre essere corredate 
di tutti i riferimenti necessari alla verifica della corrispondenza dei quantitativi dei servizi effettuati e 
comunicati mensilmente dai responsabili, o loro delegati, di ogni sede di ritiro/consegna indicati all’at. 1, lettera 
a) del presente capitolato, rispetto a quelli fatturati. 
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto autorizzerà la liquidazione previa verifica della regolarità del 
servizio effettuato. 
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere 
con la definizione della pendenza. 
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma 
restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze 
nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) 
  
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come 
modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.  
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Ai sensi della L. 136/2010 tutti i pagamenti inerenti le prestazioni oggetto  di appalto dovranno essere effettuati 
tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, l’appaltatore dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro 
accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. A pena di nullità del contratto la ditta appaltatrice dovrà garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti. 
 
Si rinvia a quanto previsto dall’art .16 delle “Condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi 
dell’Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale 
 
14) OBBLIGHI PRECEDENTI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà fornire: 
• il nominativo e recapito telefonico del/i referenti/i di cui al precedente art.5; 
• la polizza assicurativa prevista dall’art.9 del presente Capitolato; 
• le generalità del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente come 

previsto dall’art.11; 
• il deposito cauzionale definitivo previsto dal disciplinare di gara; 
• l’indicazione del domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto (PEC,  

n. telefax e n. telefonici); 
• gli estremi identificativi dell’apposito conto corrente bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, acceso presso banche o la Società Poste Italiane 
spa, ex art. 3, L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. 
 

Si ricorda infine che la ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà prendere i necessari contatti 
con il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ulss, al fine dell’espletamento degli obblighi previsti dalla 
normativa (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.). 
 
15) CONTESTAZIONI E PENALITA’  
Qualora l’aggiudicatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nella presente appalto, le ULSS 
contesteranno per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato 
e fissando un termine non inferiore a 7 giorni solari, entro il quale dovranno essere rimosse le cause 
dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le contro deduzioni scritte, valutate le quali, le ULSS 
decideranno sull'applicazione della penale.  
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC. L’applicazione delle penali avverrà in 
modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito ai sensi dell’Art. 15 D.P.R. 633/72. La penale 
verrà detratta dall’importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.  
Per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste, le 
ULSS potranno applicare le seguenti penalità: 
 
1. per mancata presa in carico degli archivi esistenti entro il termine previsto € 1.000,00 per ogni giorno di 

ritardo; 
2. per mancato ritiro della nuova documentazione entro il termine previsto dal presente Capitolato: € 100,00 

per ogni giorno di ritardo; 
3. per mancata consegna (in via ordinaria) dei documenti entro il termine previsto dal presente Capitolato: € 

200,00 per ogni giorno di ritardo; 
4. per mancata consegna (in via di urgenza ed estrema urgenza) dei documenti entro il termine previsto dal 

presente Capitolato: € 50,00 per ogni ora di ritardo; 
5. per mancato rispetto del termine previsto dal presente Capitolato nell’effettuazione del servizio di scarto:  € 

50,00 per ogni giorno di ritardo oltre allo scorporo dei ml non scartati dalla fatturazione per il periodo 
successivo alla violazione del termine; 

6. per mancata attivazione-funzionamento del sistema di trasmissione digitale della documentazione entro il 
termine previsto: € 50,00 per ogni giorno di ritardo; 
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7. la mancata digitalizzazione delle cartelle cliniche entro il tempo previsto dal presente Capitolato: € 10,00 
per ogni cartella e giorno di ritardo; 

8. per mancato rispetto del termine previsto per il riordino e catalogazione della documentazione: € 50,00 per 
ogni giorno di ritardo; 

9. per mancato rispetto del termine previsto per la proposta di scarto: € 50,00 per ogni giorno di ritardo; 
10.  in tutti gli altri casi di disservizi documentati, una penale da € 500,00 a € 10.000,00 a discrezione 

dell’Azienda, commisurata alla gravità ed entità dei disservizi.  
 
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale, in nessun 
caso, neanche quando siano in atto controversie con l’Azienda. L’illegittima sospensione costituisce 
inadempienza contrattuale grave, tale da giustificare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano 
a carico della ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Resta salva la facoltà 
insindacabile delle ULSS, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di 
ricorrere ad altre società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della società 
affidataria. 
 
E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di gravi inadempimenti e/o dopo l’applicazione di almeno 3 
penali, alla risoluzione del contratto.  
 
16) TUTELA DELLA PRIVACY  
I servizi previsti dal presente Appalto, ancorché gestiti dall’appaltatrice per conto delle Aziende ULSS, sono 
servizi pubblici la cui titolarità resta in capo alle Aziende stesse. 
Con l’affidamento del servizio in oggetto, le singole aziende, in qualità di titolari del trattamento dei dati 
personali contenuti nei documenti afferenti ai propri archivi, designa formalmente l’impresa aggiudicataria, ai 
sensi dell’art.29 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i, quale “Responsabile esterno del trattamento”. 
Conseguentemente l’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L’impresa aggiudicataria, in quanto 
consegnataria, è l’unico responsabile, sia penalmente che civilmente, della corretta tenuta e conservazione dei 
documenti presi in carico e del rispetto di tutte le vigenti normative in materia di trattamento e protezione dei 
dati personali e sensibili e, in particolare, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003: dovrà quindi garantire 
l’integrità e l’inviolabilità dei documenti e/o dei dati conservati nei propri depositi, assicurare la sicurezza del 
trattamento delle informazioni e dei dati sensibili in essi contenuti, prevedere idonei livelli di protezione degli 
accessi. 
Alla impresa aggiudicataria quale Responsabile esterno del trattamento sono quindi affidati i compiti 
dettagliatamente descritti nel modello di nomina previsto, per entrambe le aziende, dal regolamento sulla 
privacy delle aziende ULSS della provincia di Venezia (allegato n.2), ai quali deve scrupolosamente attenersi. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza.  
A seguito della presentazione dell’offerta, le Azienda ULSS sono autorizzate ad utilizzare i dati personali 
forniti dalla società Affidataria nell’ambito delle attività istituzionali della stessa. 
La Ditta appaltatrice si assume tutte le responsabilità per quanto riguarda i dati sensibili con cui venisse 
a contatto nell’espletamento del servizio . 
 
17) FORO COMPETENTE 
In caso di controversie che determino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed 
inderogabile il Foro di Venezia 


