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Premessa 
 

A seguito dell’attuazione della L.R. 19/2016, disposizioni per l’individuazione dei nuovi ambiti 
territoriali 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”. 
 
L’Azienda sanitaria Ulss 4 “Veneto Orientale, quale capofila di “gara aggregata” con l’Azienda Ulss 3 
Serenissima”, intende procedere –in esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 201 del 
31/03/2017 all’esperimento di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 
50 del 18 aprile 2016, per 2 lotti aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi di archiviazione, 
gestione documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche,  a favore della ditta che avrà 
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
In merito a quanto disposto agli artt. 8 e 10, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si comunica che: 

- l’amministrazione competente è rappresentata dalla Azienda Ulss 10 “Veneto Orientale” con sede 
in San Donà di Piave, Piazza de Gasperi n. 5 

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marzia Capitanio, direttore dell’unità operativa 
complessa provveditorato, economato e gestione della logistica. 

 
 
ART. N.1 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO  
 
Il presente disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara, in forma aggregata, per 
l’affidamento dei servizi di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche, 
suddivisa in 2 distinti  lotti, a favore delle ulss n. 4 “Veneto Orientale” ed Ulss  3 “Serenissima””, per il 
periodo contrattuale di 72 mesi, oltre eventuale proroga tecnica, secondo le modalità indicate nel 
capitolato speciale di appalto. 
 
L’importo complessivo stimato per lo svolgimento dei servizi in oggetto, per i diversi periodi è pari ad € 
3.087.000,00 (iva esclusa), suddivisi  nei seguenti lotti: 
  

gara n. 6702092 
 

Lotto Cig Base d’asta 
annua 

Durata Base d’asta 
complessiva 

1 – Ulss 4 
Veneto Orientale 

7024513B7F 129.000,00 774.000,00 

2 – Ulss 3 
Serenissima 

7024518F9E 385.500,00 

 
6 anni 

2.313.000,00 

 
Si precisa che gli importi indicati sono da considerarsi iva esclusa 
 
 
ART. N. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei  seguenti requisiti: 
 
− Requisiti di ordine generale: tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza delle 

imprese concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di 
Operatori EconomicI (R.T.O.E.) detti requisiti devono essere posseduti in proprio, da ciascuna 
impresa partecipante 

 
− Requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico professionale (art.83 D.Lgs. 

50/16): 
Realizzazione nel triennio (2014-2015-2016), di un fatturato complessivo minimo (al netto di Iva), nella 
gestione di servizi oggetto di gara e/o analoghi svolti presso enti pubblici e/o strutture private accreditate 
con il servizio sanitario del paese di appartenenza. L’’indicazione dovrà contenere gli importi contrattuali, i 
periodi di riferimento e i destinatari del servizio. 
Di seguito i valori richiesti: 
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LOTTO 
FATTURATO COMPLESSIVO 

MINIMO PREVISTO  
(iva esclusa) 

Lotto n. 1 500.000,00 

Lotto n. 2 1.542.000,00 

 
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui 
bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando di gara e per ultimo anno si 
intende quello relativo all’ultimo esercizio finanziario il cui bilancio sia stato approvato al momento della 
pubblicazione del bando di gara. 
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa il requisito può essere frazionato purché sia posseduto 
complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra 
possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni. 
 
Si ritiene che il possesso di tali requisiti sia presupposto di natura sostanziale per la partecipazione alla 
gara a garanzia di  un adeguato standard di qualità nell’esecuzione del contratto.  
 
Si precisa, altresì, che saranno escluse le ditte per le quali, in occasione della verifica dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria, non sia possibile ottenere l’attestazione di regolare esecuzione del 
servizio da parte degli enti per i quali hanno dichiarato di aver operato. 
 

 
ART. N. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della Sede 
Legale dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” in piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave (Ve)- entro e 
non oltre il termine perentorio stabilito nel bando di gara, un plico chiuso e sigillato 
(preferibilmente senza ceralacca), controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al 
nominativo della Ditta stessa, la dicitura: 
 
“GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE, 
GESTIONE DOCUMENTALE E DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE A FAVORE DELLE 
AZIENDE ULSS N.4 “VENETO ORIENTALE” E ULSS 3 “SERENISSIMA”  
Si fa presente che non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla gara, eventuali 
offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato nel bando di gara restando la Stazione 
Appaltante esonerata da ogni responsabilità in caso di smarrimento, disguido o ritardo nel recapito, 
anche se derivante  
da cause di forza maggiore. Farà fede il timbro d’arrivo posto dall’ufficio protocollo dell’ulss n. 4. Si 
precisa inoltre che, saranno parimenti escluse le offerte la cui busta non sarà stata chiusa e sigillata 
secondo le prescrizioni sopra indicate, oppure che risulterà priva della dicitura predetta. 
 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti buste separate, 
a loro volta chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 
l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: 
 
− Busta A “Documentazione Amministrativa” (unica, anche in caso di partecipazione ad entrambi i  

lotti) 
 

− Busta B “Documentazione Tecnica” (dovrà essere prodotta per ciascun lotto cui la ditta intenda 
partecipare) 

 
− Busta C “Offerta Economica” (dovrà essere prodotta per ciascun lotto cui la ditta intenda 

partecipare). 
 
Nella “busta A” dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 
 
1. Istanza di ammissione alla gara con indicazione del lotto a cui si intende partecipare su 

carta legale o resa tale, secondo il modello allegato 1 o 1a. In  tale modello, contestualmente, 
dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico 
professionale di cui al precedente articolo. 

 
2. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come da modello fac 

simile allegato 2, accompagnata da copia fotostatica - non autenticata - di un  documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore  
L’istanza di ammissione e la dichiarazione devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante della ditta concorrente; in caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere 
prodotta copia dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive. 
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In caso di utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE), redatto e sottoscritto dal legale 
rappresentante e corredato da copia fotostatica del documento di identità, reso ai sensi del D.P.R. 
445/2000 (scaricabile dal sito: htttps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it), 
l’operatore economico dovrà comunque rendere e presentare le dichiarazioni di cui alla 
dichiarazione sostitutiva (modello fac simile allegato 2 al presente disciplinare), facendo 
attenzione a non rilasciare dichiarazioni contraddittorie. 

 
3. In caso di partecipazione di R.T.O.E., Consorzi Ordinari e G.E.I.E. costituiti e costituendi: 

� Dichiarazione, per ogni lotto partecipato, in cui dovranno essere specificate  le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016) 

 
Oltre alla precedente dichiarazione, dovrà essere presentata: 
 
In caso di partecipazione di R.T.O.E., Consorzi Ordinari o G.E.I.E. già costituiti: 
� copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., rispettivamente: 

• del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 
• dell’atto costitutivo del Consorzio; 
• del contratto di G.E.I.E. 

 
In caso di partecipazione di R.T.O.E., Consorzi Ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti: 
� Dichiarazione congiunta firmata dal legale rappresentante (o da persona munita di firma) di ogni 

impresa raggruppanda, consorzianda o associanda, attestante: 
•  a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale capogruppo del Consorzio 
Ordinario o del G.E.I.E.; 

• l’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016. 

 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016: 
� dichiarazione, a firma del legale rappresentante del Consorzio, nella quale risulti esplicitato per 

quale/i consorziato/i il Consorzio concorre (N.B.: solo a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). 

 
4. La/le garanzia/e provvisoria/e prestata/e nei termini e con le modalità di cui all’art. 8 del 

presente disciplinare, corredata/e, se del caso, dalla dichiarazione del possesso dei requisiti 
previsti dalla norma per la riduzione dell’importo e producendo copia dei relativi certificati (art. 93, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016) In caso di R.T.O.E. la riduzione sarà possibile solo se tutte le ditte 
costituenti in raggruppamento sono in possesso delle certificazioni previste); 

 
5. L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione 

definitiva, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (tale dichiarazione nel caso di 
fideiussione bancaria o assicurativa, può essere contenuta nella garanzia provvisoria); 

 
6. L’attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, per l’importo di seguito indicato, calcolato sul valore complessivo della gara:  
 

Codice identificativo gara 
(CIG) 

Importo complessivo Importo 
contributo 

Lotto 1 – 7024513B7F € 774.000,00 € 70,00 

Lotto 2 – 7024518F9E € 2.313.000,00 € 140,00 

 
L’importo del contributo deve essere versato secondo le modalità previste nella guida del servizio 
riscossione contributi presente nel sito www.anticorruzione.it e dovrà essere dimostrato in uno dei 
modi seguenti: 
− allegando la stampa della ricevuta di pagamento, in caso di versamento on line; 
− allegando lo scontrino (originale o copia) rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai 
lottisti, in caso di versamento in contanti. 
È comunque fatto obbligo ai concorrenti di consultare il sito dell’ANAC per verificare ulteriori 
emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione. 

 
7. Passoe rilasciato dal servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la 

presente procedura. L’operatore economico potrà essere, quindi, verificato mediante tale sistema. 
La mancata produzione del documento non costituirà causa di esclusione. Si precisa che 
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l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa, non solleva il 
concorrente dall’obbligo di presentare l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di gara. 

 
8. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento prevista dall’art. 7 del presente disciplinare di 

gara. 
 
9. Eventuale dichiarazione resa per ciascun lotto e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs, 

50/2016 di volersi avvalere del subappalto.  
 
10. Copia sottoscritta (su ogni pagina) per accettazione delle richieste di chiarimenti pervenute con 

le relative risposte (N.B.: tale documento ha natura eventuale, sussiste cioè solo se le ditte 
partecipanti hanno chiesto, entro i termini, chiarimenti). 

 
11. Originale o copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura institoria o 

della procura speciale nell’eventualità in cui l’istanza e/o la dichiarazione sostitutiva e/o l’offerta 
siano sottoscritte dal rappresentante del concorrente. 

 
Nella “busta B” dovrà essere inserito, pena l’esclusione il seguente documento: 
 
a) una specifica relazione, unica per entrambi i lotti,  (non più di 10 facciate in formato A4 

carattere Arial 10 – interlinea 1) da cui si evinca la capacità progettuale, organizzativa ed 
innovativa del soggetto offerente che illustri, separatamente ed ordinatamente, le caratteristiche e 
gli elementi migliorativi del servizio proposto, le modalità operative e tecnico  organizzative atte a 
garantire gli aspetti qualitativi definiti nei criteri indicati nella tabella riepilogativa dei punteggi (art. 
10 del presente disciplinare)  

 
La completezza delle descrizioni fornite concorrerà a favorire la comprensione e quindi la valutazione 
delle proposte. 
 
Sulla documentazione tecnica non deve essere riportato alcun riferimento, diretto o indiretto, 
all’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Ciascun elaborato costituente l’offerta tecnica, redatto in lingua italiana e presentato sia in forma 
cartacea, sia su supporto informatico in PDF, dovrà recare in calce timbro e firma del legale 
rappresentante della ditta offerente, . 
 
 
Nella “busta C” che dovrà essere denominata “Offerta economica lotto x” dovranno essere inseriti i 
seguenti documenti:  
 
OFFERTA, per singolo lotto partecipato, secondo i modelli “allegati n. 3 e sub1 e sub2”   (che si 
consiglia di utilizzare), redatta in lingua italiana ed in carta legale o resa tale e dovrà riportare: 
 
• ragione sociale della ditta offerente, codice fiscale, partita IVA e sede legale 
• nome, cognome, data e luogo di nascita dell’offerente sottoscrittore con indicazione del titolo 

abilitante alla firma stessa (titolare, legale rappresentante, o institore o procuratore) (in caso di 
R.T.O.E., Consorzi Ordinari o G.E.I.E. si vedano gli artt. 5 e 6 del presente disciplinare) 

• indicazione dei propri costi aziendali (afferenti all’esercizio dell’attività della ditta) concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro specificando 
l’incidenza percentuale di detti costi sul prezzo complessivo praticato per ciascun lotto. La mancata 
indicazione comporterà l’esclusione della ditta non essendo ammesso il soccorso istruttorio; 

• L’impegno a mantenere valida l’offerta per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta. 

• La seguente quotazione economica: 
 

� costo annuale omnicomprensivo del servizio, al netto dell’IVA, costituito dalla somma delle 
singole voci -  dalla a) alla f) -dettagliatamente descritte negli allegati  3 sub 1 e sub 2 
“schema di offerta economica”  

� L’aliquota IVA applicata 
 

Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre 
(con un massimo di due cifre dopo la virgola) e quella espressa in lettere, si terrà valida l’offerta espressa 
in lettere.  
 
N.B.*per la sola voce a) si precisa che detto importo tiene conto anche della specifica modalità di 
scarto prevista per le cartelle cliniche che saranno digitalizzate, di cui all’art. 2, lettera f) del 
capitolato speciale d’appalto.  
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Le Aziende si riservano, in caso di avvio del servizio di digitalizzazione, la facoltà di affidare la 
conservazione digitale a norma dei documenti. A tal fine si chiede al concorrente di presentare, con 
separata evidenza, anche la quotazione per tale eventuale servizio che non costituirà comunque 
elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione. 
 
Resta inteso che non verranno prese in considerazione le offerte che risulteranno pari o superiori, 
all’importo posto a base d’asta per ciascun lotto, che si ricorda essere quello di seguito indicato: 
 
 

 BASE D’ASTA 
(iva esclusa) 

LOTTO Importo annuo Importo per l’intera durata 
contrattuale 

Lotto n. 1 € 129.000,00 € 774.000,00 

Lotto n. 2 € 385.500,00 € 2.313.000,00 

 
 
Si fa presente che non saranno accettate offerte pari o inferiori alla base d’asta, condizionate o offerte 
parziali. Non saranno, infine, accettate offerte plurime o alternative per il servizio offerto. 
 
 
ART. N. 4 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
del soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi presenti nel’ offerta, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice, di una 
sanzione pecuniaria, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore 
della gara, e comunque non superiore a 5.000,00 a seconda della gravità dell’omissione/irregolarità, il 
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, l’Amministrazione aggiudicatrice 
assegnerà al   
concorrente un termine perentorio, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti a renderle, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 
esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità 
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 
richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. 
In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione di tutte le irregolarità sopra descritte,  il 
concorrente verrà escluso dalla gara (N.B.: costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa). 
 
ART. N. 5 – PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI 
(R.T.O.E.), CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE 
ECONOMICO (G.E.I.E). 
È ammessa la partecipazione di R.T.O.E., Consorzi o G.E.I.E. già costituiti o costituendi, con l’osservanza 
della disciplina di cui all’art.48 del D. Lgs. 50/2016. 
Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente o quale componente di un R.T.O.E., di un 
Consorzi o G.E.I.E. ovvero che partecipi a R.T.O.E., Consorzi o G.E.I.E. diversi, pena l’esclusione dalla 
gara dell’impresa medesima e dei R.T.O.E., Consorzi o G.E.I.E. ai quali l’impresa partecipa. 
Le ditte concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.O.E., Consorzi o 
G.E.I.E., costituiti o costituendi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
 
1) Il plico contenente le Buste A, B e C, dovrà riportare all’esterno l’intestazione: 

− di tutte le imprese raggruppande, consorziande o associande, in caso di R.T.O.E., Consorzio 
ordinario, o G.E.I.E. non formalmente costituiti, al momento della presentazione dell’offerta; 

− dell’impresa mandataria/capogruppo in R.T.O.E., Consorzio ordinario, o G.E.I.E. formalmente 
costituiti, prima della presentazione dell’offerta. 
 

2) Busta A “Documentazione Amministrativa”: la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 3 punto 2. 
del presente disciplinare (fac-simile allegato n. 2), in caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario, o G.E.I.E. 
dovrà essere presentata da tutte le imprese, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno. 
 

3) Busta B “Documentazione Tecnica”: tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta, in calce: 
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− dal legale rappresentate di ciascuna delle imprese in caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario, o 
G.E.I.E. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

− dal legale rappresentate dell’impresa mandataria/capogruppo in caso di R.T.O.E., Consorzio 
ordinario, o G.E.I.E. già costituiti. 

 
4) Busta C “Offerta economica”: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta: 

− dal legale rappresentate di ciascuna delle imprese in caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario, o 
G.E.I.E. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

− dal legale rappresentate dell’impresa mandataria/capogruppo in caso di R.T.O.E., Consorzio 
ordinario, o G.E.I.E. già costituiti. 
 

ART. N. 6 – PARTECIPAZIONE DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE 
LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, 
dovranno osservare le seguenti condizioni: 
 
1) il plico contenente le buste A, B e C, dovrà riportare all’esterno l’intestazione del Consorzio; 

 
2) Busta A “Documentazione Amministrativa”: la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 3 punto 2. del 

presente disciplinare (fac-simile allegato n. 2 )dovrà essere presentata oltre che dal Consorzio, anche 
dalla/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio concorre; 

 
3) Busta B “Documentazione tecnica”: tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta, in calce, dal 

legale rappresentante del Consorzio. 
 

4) Busta C “Offerta economica”: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del Consorzio. 

 
ART. N. 7 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 è ammesso l’istituto dell’avvalimento secondo le 
modalità previste dallo stesso. 
A tal fine la ditta concorrente dovrà presentare debitamente compilato lo “Schema di 
dichiarazione di avvalimento – Allegato 4 al Disciplinare di gara” nonché la seguente 
documentazione: 
A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria (corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità) con cui il medesimo: 
1. attesta il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

2. si obbliga verso la ditta concorrente la committente a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente la 
concorrente stessa; 

3. attesta che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara (comma 
7) 

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto 

 
ART. N. 8 - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO  
L'Azienda fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il 
personale dell’appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro (DUVRI). 
L'Azienda e l’appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto. 
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per il servizio di archiviazione, gestione 
documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche, valutata la presenza di rischi di interferenza legati 
allo specifico appalto, si ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela 
indicate nel DUVRI, per le quali si prevedono i seguenti oneri (distinti per singola Azienda) a carico 
dell’appaltatore: 
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Lotto n. 1 euro 1.850,00 

euro 526,00 ex Ulss 12 

euro 351,00 ex Ulss 14 Lotto n. 2 

euro 63,18 Ex Ulss 13 

 
Detto importo non è assoggettabile a ribasso. L’aggiudicatario dovrà tener conto degli oneri per la 
sicurezza da rischi di interferenza, stimati ed indicati dal committente. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in 
materia di sicurezza.  
 
ART. N. 9 – GARANZIA PROVVISORIA 
La ditta concorrente dovrà costituire, preferibilmente, a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, un 
deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base d’asta di ciascun lotto, come di 
seguito dettagliato: 
 

LOTTO Importo complessivo fissato a base d’asta 
(iva esclusa) 

IMPORTO CAUZIONE 

Lotto n. 1 € 774.000,00 Euro 15.480,00 

Lotto n. 2 € 2.313.000,00 Euro 46.260,00 

 
L'importo della garanzia può essere ridotto, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per le 
ditte concorrenti in possesso delle certificazioni ivi previste. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 
economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia, 
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/00, della suddetta 
certificazione.  
La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione: 
− avere una validità non inferiore a 180 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta; 
− essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 93, comma 8 del D. Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 
(come precisato dall’art. 3 punto 5 del presente disciplinare, tale documento dovrà essere prodotto 
all’interno della Busta A “Documentazione Amministrativa”); 

− prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro il termine massimo di quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ULSS n. 10 e 
senza riserva alcuna. 

 
In caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. costituito, la garanzia provvisoria dovrà 
essere: 
− in caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario o GEIE costituito sottoscritta dal legale rappresentante della 

mandataria dell’R.T.O.E. o della capogruppo del Consorzio ordinario o del GEIE ed essere intestata al 
R.T.O.E. al Consorzio ordinario o del G.E.I.E.; 

− in caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario o GEIE costituendo, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa raggruppanda, consorzianda o associanda prescelta quale mandataria/capogruppo ed 
essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. 

In caso di Consorzio tra Società Cooperative di produzione lavoro, consorzio tra Imprese Artigiane e 
Consorzi stabili di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria dovrà 
essere intestata al Consorzio medesimo. 
 
L’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, nell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta 
aggiudicazione, provvederà nei loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. Sarà invece 
trattenuta quella dell’impresa aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva. Solo in 
seguito a quest’ultimo adempimento, la stessa sarà svincolata. 
La cauzione provvisoria potrà essere escussa: 
− in caso di ricorso al soccorso istruttorio; 
− in caso di mancata sottoscrizione del Contratto; 
− in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, oppure qualora non 

venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa; 

− in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel 
termine stabilito; 

− in caso di inosservanza dell’impegno di cui al art. 3 punto 5 della documentazione contenuta nella 
busta A; 
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− comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla 
gara. 

 
ART. n. 10 – MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio di archiviazione, gestione documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche, inteso nella sua 
globalità, sarà aggiudicato, in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta-progetto risultata 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016 (miglior rapporto 
qualità-prezzo) ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice all’uopo nominata. 
 
La valutazione tecnico-economica dell’offerta-progetto sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 

- prezzo  punteggio massimo punti 60/100  
- qualità  punteggio massimo punti 40/100 

 
QUALITÀ DEL SERVIZIO MAX PUNTI 40  
 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

1.  
Le dimensioni e le caratteristiche  dei  locali  adibiti  a  deposito/archivio, 
compresi  i  sistemi  di  sicurezza  in  uso  (antincendio,  antiallagamento 
antintrusione, controllo accessi, ecc.) 

10 

2.  Distanza del magazzino dalla sede legale 1 

3.  

Modalità operative e tecnico-organizzative per l’espletamento del servizio 
di digitalizzazione delle cartelle cliniche:  procedure, dotazioni strumentali 
e software adottati, conformità ai formati ed alle esigenze propedeutiche 
al potenziale versamento in conservazione  

10 

4.  

Modalità operative e tecnico-organizzative per l’espletamento del servizio di 
deposito e gestione dell’archivio: procedure adottate, dotazioni strumentali 
e software gestionali, certificazione di sostenibilità ambientale e rilevanza di 
contributo nella riduzione dei consumi nell’ambito del processo di gestione 
del servizio  

5 

5.  

Modalità operative e tecnico-organizzative per l’espletamento del servizio 
di ricerca, recapito, riposizionamento e riarchiviazione della 
documentazione: procedure adottate, dotazioni strumentali per il 
trasferimento della documentazione e software gestionali per la gestione 
delle consultazione 

3 

6.  Riduzione delle tempistiche di recapito dei documenti 
(lettera b capitolato speciale)  

2 

7.  

Modalità operative e tecnico-organizzative per l’espletamento delle 
operazioni di presa in carico periodica della nuova documentazione: 
procedure adottate, controlli effettuati nelle varie fasi delle operazioni, 
dotazioni strumentali e software gestionali per la presa in carico della 
documentazione 

3 

8.  Sistema di attuazione e controllo delle disposizioni in materia di privacy e 
gestione della sicurezza delle informazioni. 

3 

9.  Piano di formazione e addestramento del personale aziendale 2 

10.  Eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi attinenti al servizio oggetto 
dell’appalto 

1 

 
La documentazione prodotta dalle ditte concorrenti sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte di una 
apposita Commissione Giudicatrice, antecedentemente all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica, la quale attribuirà, a proprio insindacabile giudizio, a ciascun concorrente, il punteggio di 
qualità nei limiti sopra indicati. Verranno ammesse alla prosecuzione della gara le ditte  che avranno 
raggiunto un punteggio tecnico/qualitativo di almeno 24 punti. 
 
Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario potrà acquisire, ad integrazione di quanto già 
richiesto e presentato, ulteriore documentazione. 
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Successivamente in seduta pubblica, l’Autorità di gara  procederà alla riparametrazione dei punteggi nel 
seguente modo: alla Ditta che in sede di valutazione qualitativa avrà ottenuto il punteggio più alto 
saranno attribuiti 40 punti ed alle altre Ditte punteggi direttamente proporzionali, secondo la 
seguente formula: 
 
P (punteggio qualità) = 40 x punteggio attribuito alla ditta considerata 

Punteggio massimo attribuito 
 
PREZZO MAX PUNTI 60 
 
Alla Ditta, tra quelle ammesse, che avrà proposto la migliore offerta economica (prezzo annuale 
complessivo del servizio unitariamente inteso, più basso, al netto di IVA), verranno attribuiti punti 60 su 
100 e, alle offerte delle altre concorrenti. punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente 
formula: 
 
P (punteggio prezzo) =   60 x prezzo più basso 

Prezzo offerto dalla ditta in esame 
 
Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto determinato 
dalla somma dei punti attribuiti in sede di valutazione del progetto tecnico e di quelli attribuiti al prezzo. 
 
Con separata evidenza dovrà inoltre essere indicata la quota per l’eventuale conservazione delle 
cartelle cliniche digitalizzate che le Aziende si riservano di richiedere (lettera e) del capitolato 
speciale di gara).  
Tale importo non rientra nel calcolo del costo annuale del servizio ai fini dell’aggiudicazione della gara. 
 
ART. N. 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
In seduta pubblica, il giorno e nel luogo pubblicato nel bando di gara, l’Autorità di gara procederà 
alle seguenti operazioni: 

• a verificare che i partecipanti abbiano presentato offerta entro i termini e con le modalità 
prescritte; 

• ad assegnare a ciascun plico-offerta un numero crescente, in base al numero di protocollo di 
arrivo 

• all’apertura della busta A) ed alla verifica della completezza e rispondenza della documentazione 
amministrativa delle Imprese offerenti a quanto prescritto nei documenti  di gara, all’ 
ammissione o eventuale esclusione alla successiva fase del procedimento sulla base della 
documentazione presentata; 

 
• all’apertura della busta B) ed al relativo controllo della documentazione tecnica prodotta per 

ciascun lotto; 
 
La seduta sarà pubblica e, pertanto, la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno prendervi parte 
attiva solo i Legali Rappresentanti delle imprese concorrenti o persona munita di comprovati poteri di 
firma (procura o delega). 
 
Il Responsabile del procedimento disporrà l’invio dell’elenco delle ditte ammesse alla fase successiva e 
della documentazione tecnica (Buste B) alla Commissione giudicatrice per le valutazioni di competenza, 
in seduta riservata. 
 
In seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata allo scopo, procederà all’analisi della 
documentazione tecnica (busta B) ed alla valutazione tecnico-qualitativa dell’offerta presentata, con 
attribuzione dei punteggi in riferimento ai criteri previsti all’art. 10 del presente disciplinare. 
 
Successivamente,  in data da comunicarsi tramite pec a tutte le Ditte ammesse, l’Autorità di gara 
procederà, in seduta pubblica,  all’assolvimento dei seguenti adempimenti: 
 

• lettura e riparametrazione dei  punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle 
offerte tecniche, secondo quanto previsto al già citato art. 10 del presente disciplinare 

• apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse e lettura delle 
stesse; 

• assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art. 10 del presente 
disciplinare 
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• formulare, in via provvisoria, la graduatoria finale secondo i punteggi prezzo e qualità ottenuti, 
secondo le modalità previste dal presente disciplinare (risultato finale derivante dalla somma dei 
punteggi relativi al prezzo ed alla qualità). 

 
In caso di parità di punteggio complessivo (prezzo + qualità) si procederà, seduta stante, ad effettuare 
gara di miglioria, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. 
In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del 
documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei 
rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. 
Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non siano 
effettuati ribassi, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, secondo quanto stabilito dall’art. 77 
del R.D. n. 827/1924. 
 
L’Amministrazione si riserva di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016, sulla base delle indicazioni fornite dal comma 4 del medesimo articolo. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, in attesa dell’istituzione della Banca 
Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 81 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass. 
 
Il verbale della seduta pubblica non tiene luogo di contratto e, pertanto, il servizio oggetto del presente 
appalto verrà regolato, dopo l’aggiudicazione definitiva, da apposito contratto, previo ottenimento 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. L’offerente rimarrà giuridicamente vincolato sin da momento 
della presentazione dell’offerta, mentre la stessa non vincolerà la stazione appaltante fino a che non sarà 
aggiudicato definitivamente il servizio oggetto della gara e, comunque, a decorrere dalla data indicata 
nell’atto deliberativo  di aggiudicazione definitiva.  
 
Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e l’insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si procederà 
all’annullamento dell’ aggiudicazione definitiva qualora già effettuata, alla determinazione della nuova 
graduatoria ed alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione, nonché alla segnalazione del fatto 
alla/e Autorità competente/i. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di: 
 
- non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o 

convenienti sotto il profilo economico e/o organizzativo le offerte presentate; 
- di annullare la gara o di rinviare l’apertura delle offerte in qualsiasi momento, senza che gli 

offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 
- di annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente 

possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso 
intervenisse una riorganizzazione regionale e/o la stipulazione di una procedura di affidamento 
centralizzata a livello regionale o nazionale;  

- la facoltà di aggiudicare il servizio in questione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché congrua. 

 
ART. N. 12 - SUBAPPALTO 
E’ammesso il sub appalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
Il sub appalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane 
unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Ulss. 
Nel caso in cui l’offerente intenda avvalersi del subappalto la dichiarazione di cui al punto 2, come da fac 
simile allegato c, dovrà essere presentata da tutti i subappaltatori proposti. 
 
ART. N. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
Alla presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocoloo di Legalità approvato dalla 
Regione Veneto con DGR n. 1036 del 4/8/2015 e sottoscritto in data 7/9/2015 ai fini della prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, concus 
 
ART. N. 14 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL SERVIZIO 
Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 13 del capitolato speciale d’appalto “Obblighi 
precedenti alla stipulazione del contratto”. 
 
Come previsto, inoltre, all’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario del servizio dovrà 
rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e le spese per la pubblicazione sui quotidiani, previste in circa euro 3.000,00. 
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ART. N. 15 COMUNICAZIONI  
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 50/2016  le ditte concorrenti estraggono ed utilizzano per la 
presentazione delle offerte  tutta la documentazione inerente la gara, tramite il  sito internet: 
http://www.aulss4.veneto.it/gare. 
Sarà onere dei candidati visitare il sito internet costantemente e comunque prima della scadenza dei 
termini per la presentazione dell’offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o 
interpellare a tal fine il Responsabile unico del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla UOC Provveditorato Economato gestione della 
Logistica al seguente indirizzo di posta elettronica: (provveditorato.economato@aulss4.veneto.it), 
entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte.. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto il riferimento alla presente gara. Si precisa che gli 
eventuali chiarimenti pervenuti dovranno essere sottoscritti e inseriti nella busta A documentazione 
amministrativa, come indicato all’art. 3 punto 9 del presente disciplinare, da ciascun concorrente. Ai 
sensi dell’art 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, questa Azienda procederà, entro 6 giorni antecedenti 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pubblicare sul sito internet aziendale 
www.aulss4.veneto.it, le risposte ai quesiti di interesse generale che siano stati richiesti in tempo 
utile. 
L’esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva avvenuta. 
 
ART. N. 16 – NORME E CONDIZIONI FINALI 
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo la Stazione 
Appaltante all’assegnazione del servizio. 
 
L'Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, 
modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le 
Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta 
 


