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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. 2 

 

QUESITO N. 1: Si richiede se vi sia un limite temporale per la richiesta e l’esecuzione del sopralluogo e 
con quale modalità si debba procedere alla richiesta (email, telefono, etc.); 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 1: per il sopralluogo non è previsto un limite temporale. Le modalità per 
poterlo eventualmente effettuare sono indicate all’art. 9 del disciplinare Tecnico che riporta sia e-mail 
che numeri di telefono delle persone da contattare di ogni singola azienda partecipante alla procedura in 
oggetto.   

 

QUESITO N. 2: Si richiede se per la documentazione informatizzata (cartelle cliniche, cartelle patenti) 
verrà messo a disposizione un database dal fornitore uscente contenente i metadati; 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 2: Vedasi articolo 5.A.2 – Archivio informatico e digitale conservato presso 
l’attuale fornitore. 

 

QUESITO N. 3: Si richiede se l’archivio conservato presso altro fornitore verrà reso disponibile “in bocca 
di magazzino” con pedane già predisposte per il trasporto (di cui sarebbe opportuno sapere le 
dimensioni ed il numero di scatole su ogni pedana) oppure, in caso negativo, specificare la modalità di 
ritiro da effettuare; 

 
RISPOSTA A QUESITO N. 3: Le modalità per il ritiro sono dettagliate all’art. 5.A.1 del Disciplinare 
Tecnico 

 

QUESITO N. 4: Si richiedono i metri lineari totali eventualmente da ritirare presso il magazzino 
dell’attuale fornitore per quantificare la QUOTAZIONE EXTRA OFFERTA; 

 

 



 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 4: I metri lineari da ritirare presso il magazzino dell’attuale fornitore sono 
quelli indicati alla voce n. 5 “Deposito e custodia dell’archivio conservato presso altro fornitore 
catalogato in modalita’ non informatizzata” della scheda di offerta di ogni singola azienda partecipante 
alla procedura in oggetto. 

 

QUESITO N. 5: Si richiede se siano previste richieste urgenti che potranno essere effettuate da ogni 
AA.SS. con consegna in originale del materiale presso le Vs. sedi; 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 5: Vedasi articolo 5.D.1 – Tempistica per il recapito delle cartelle cliniche e 
articolo 5.D.2 Documentazione amministrativa e sanitaria 

 

QUESITO N. 6: Si richiede di quantificare tutti i ND presenti nei vari Excel “Schede di Offerta” 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 6: La descrizione ND indicata nella colonna (A) “Quantità annua” della sola 
scheda di offerta economica dell’ASST di Bergamo Est  è da intendersi quale quantità 0/zero. 

 

QUESITO N. 7: Per ciò che riguarda l’offerta tecnica, si richiede conferma che per foglio si intendano 2 
facciate; ad esempio per il criterio c. RISORSE UMANE – LOCALI ED ALTRI MEZZI, si richiede 
conferma che per massimo 10 fogli A4 si intendano 20 facciate A4. Si richiede, inoltre, se nel limite 
siano compresi copertina ed indice; 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 7: il massimo dei fogli di ogni singola relazione tecnica da presentare è da 
intendersi come fogli A4 scritti su una sola facciata. Vedasi art. 16 – Offerta tecnica - del Disciplinare 
Tecnico. Dal limite massimo dei fogli sono esclusi copertina ed indice.  

 

QUESITO N. 8: Ai fini dell’assorbimento della clausola sociale (art. 24 del Disciplinare) si richiede 
l’elenco del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione del CCNL, 
livello, monte ore settimanale, qualifica, anzianità, sede di lavoro e salario percepito. 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 8: il personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio non è 
personale “dedicato” in via esclusiva al solo contratto attualmente in essere.   
 

QUESITO N. 9: Si richiede l’ammontare delle spese relative alla pubblicazione del bando, dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, delle spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi 
comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto. 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 9: i costi relativi a tutte le pubblicazioni verranno quantificati ad avvenuta 
aggiudicazione. 

 

QUESITO N. 10: Si richiede il nome dell’attuale gestore del servizio e copia (oppure riferimenti) della 
determina a contrarre della precedente aggiudicazione; 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 10: per il nome dell’attuale gestore vedasi i Chiarimenti n. 1. 

La deliberazione di indizione della precedente procedura è la numero 408 del 29/09/2014 liberamente 
visionabile all’albo on line di questa ASST nella sezione “Atti  deliberativi e determinazioni dirigenziali 
fino al 06/12/2016”. 

 



 

QUESITO N. 11: Si richiedono i giorni cui deve essere garantito il servizio (lunedì – venerdì oppure 
anche sabato e festivi) e le fasce orarie dello stesso; inoltre, si richiede se debba essere garantito, 
eventualmente, anche una reperibilità per le richieste urgenti nei giorni festivi; 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 11: Vedasi articolo 5.D.1 – Tempistica per il recapito delle cartelle cliniche e 
art. 5.D.2 Documentazione amministrativa e sanitaria. 

 

QUESITO N. 12: Si richiede se siano stati quantificati i costi della manodopera ed, eventualmente, come 
siano stati quantificati; 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 12: non sono stati quantificati i costi della manodopera 

 

QUESITO N. 13: Si richiede di elencare i Sistemi di gestione documentale e di conservazione 
documentale inerenti ai documenti informatici già in essere presso le singole amministrazioni. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 13: 

 

Azienda Sistema di gestione 
documentale in uso per i 
documenti amministrativi 

Sistema di conservazione dei 
documenti informatici 

ASST della Franciacorta Archiflow Aruba 

ASST di Bergamo Est Folium Aruba Pec, Gmed, Reply e 
Medas 

ASST di Crema  WebRainbow Healthcare di 
Infocert Westpole 

Aruba Pec, Gmed, Eos  

ASST di Cremona  Archiflow v. 9.0.6.20 Aruba Pec, Gmed, Eos Reply 

ASST di Lodi Archiflow (SIAV) Aruba 

ASST di Mantova Data Processing Aruba 

ASST di Monza DocuMit Aruba 
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