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PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE ATTI 
AMMINISTRATIVI, SANITARI E CLINICI PER UN PERIODO DI ANNI SEI DA 
ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA. COD. CIG: 9081746DDF 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI N. 5 

 

QUESITO N. 1: Riferendoci alla scheda di Offerta Economica della ASST di Bergamo Est (ma le stesse 
considerazioni valgono per Lodi) siamo a chiederVi cortesemente i seguenti chiarimenti (per semplicità 
ci riferiamo ai valori della sola ASST di Bergamo Est): 
Voce 2 - Deposito e custodia delle CC di nuova produzione: secondo noi, essendo ogni anno le nuove 
CC pari a 31.500 per Bergamo il deposito annuo cresce nei 6 anni di contratto con una progressione 
lineare (31.500. 63.000, 94.500, etc) per cui la Custodia al termine dei 6 anni riguarda un totale di 
661.500 CC custodite per una base d’Asta totale di € 33.075,00 e non di € 9.450,00; 
Voce 4 – Deposito e custodia della documentazione sanitaria,….; analogamente al punto precedente il 
deposito cresce di 1.200 ML/anno fino a 7.200 metri lineari al termine della vigenza contrattuale per un 
totale di 25.200 metri lineari custoditi nei 6 anni di contratto ed una base d’asta € 100.800,00 nei 6 anni 
e non di € 28.800,00. Ciò comporta che, sempre secondo i nostri calcoli e salvo nostri errori di 
interpretazione delle Vs indicazioni, la base d’asta finale passerebbe da € 484.128,00 a € 579.753,00 
con un incremento di oltre il 20%. Potete chiarire? 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1:  si confermano i fabbisogni indicati nelle singole schede di ogni singola 
ASST 

 

QUESITO N. 2: Sempre relativamente alle suddette voci rileviamo che nelle altre Schede le quantità 
(delle CC e dell’altro materiale di nuova produzione) da custodire sembrano tener conto della media 
ponderata nel periodo ma non sempre coerentemente con i nostri calcoli matematici ma, forse, 
tengono conto di altri parametri (ad esempio il momento dell’anno in cui il materiale viene versato in 
Archivio). E’ possibile chiedere i razionali che portano alle quantità espresse nelle schede in modo da 
valutare correttamente la relativa quotazione? (da nostri conti le ASST di Mantova e di Crema hanno 
quotato correttamente la quantità media con versamento ad inizio di ogni anno mentre le altre hanno 
applicato considerazioni diverse) 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 2: si confermano i fabbisogni indicati nelle singole schede di ogni singola 
ASST 

     



QUESITO N. 3: Tenuto conto che la presa in carico del materiale pregresso custodito implica, di prassi, 
le seguenti attività: carico su bilico dei pallet predisposti per il trasporto dal precedente fornitore, 
trasporto al nuovo Archivio, scarico dei bilici, verifica della congruità dei contenitori con quelli 
riportati nel DB fornito, sostituzione delle scatole ammalorate, sanificazione del materiale deperito, 
analisi a campione della correttezza della catalogazione fornita, messa a scaffale dei contenitori, 
caricamento dei dati sul sistema del nuovo outsourcer, predisposizione del sistema di interrogazione ed 
addestramento del personale dei vari Enti siamo a chiederVi in quale voce dell’Offerta Economica tali 
costi vanno espressi tenendo conto che riguardano svariate centinaia di migliaia di contenitori e avendo 
trovato la solo voce relativa al puro trasporto (con una base d’asta pari a circa € 0,40 per contenitore 
standard classico da 40 litri). Qualora tutte le suddette voci fossero a carico dell’outsourcer subentrante 
la gara si rileverebbe fortemente sbilanciata in favore dell’attuale outsourcer al punto di configurarsi 
come un mero rinnovo del contratto in essere. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 3: Il puro trasporto all’archivio del nuovo aggiudicatario è a carico di ogni 
ASST come da scheda denominata “Richiesta quotazione extra offerta”. Rimangono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le altre attività così come indicate all’’art. 5.A.  – Prelievo iniziale – e più nello 
specifico l’art. 5.A.1. – Archivio fisico presso l’attuale fornitore -.  

 

QUESITO N. 4: La voce di prezzo a base d’asta relativa a: “Presa in carico delle cartelle cliniche di 
nuova produzione catalogate in modalità analitica informatizzata (costo a cartella clinica)” è pari a € 0,30 
a cartella mentre la voce di prezzo relativa a: “Presa in carico della documentazione sanitaria, clinica, 
vetrini e amministrativa di nuova produzione catalogata in modalità non informatizzata (costo a metro 
lineare)” è pari invece a € 4,50 a ml. Anche non considerando che la seconda attività è normalmente più 
complessa e onerosa della prima, affinché le due voci siano confrontabili, un metro lineare dovrebbe 
contenere circa 15 cartelle, mentre dalla nostra esperienza normalmente ne contiene circa 100. Si 
chiedono chiarimenti in merito. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 4: Si conferma la base d’asta indicata nelle singole schede di offerta. 

 

QUESITO N. 5: Si chiede cortesemente di indicare le modalità di calcolo del numero di ricerche e 
relative consegne. Sempre prendendo ad esempio per semplicità la sola A.S.S.T. di Bergamo Est 
vengono indicate 4.200 ricerche annue di CC e 1.000 di altro materiale per un totale di 5.200 richieste 
annue. Di queste 5.200, 3500 (CC e varie) vanno recapitate in originale e 1300 (solo CC) in copia. Ne 
deduciamo che le restanti 400 richieste sono quelle che generano le 2.000 immagini da quotare. E’ 
corretta l’interpretazione? 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 5: Si conferma quanto indicato nelle schede di offerta 
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