
 
 
 

“ALLEGATO 2” 
 

 
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA   

 
Spett.le  

                 ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
 
Oggetto: servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici di ATER Verona  
 

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di ___________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________  

con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  

Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: ________________________________, 

 
Dichiara di poter eseguire il servizio in oggetto formulando la seguente offerta: 

 
1. impostazione iniziale, configurazione ambiente ATER e stesura del manuale   

€ ______________________ (euro ___________________________________________) 
2. costo a GB di conservazione € ____________ (euro _________________________________) 
3. costo per la migrazione dei documenti già conservati da altri conservatori (0,4 GB relativo alle 

delibere del CDA e dei decreti del Direttore + 150 GB relativi ai registri giornalieri di 
protocollo e alle registrazioni giornaliere di protocollo) € _________________________ (euro 
___________________________________________) 

4. canone annuale di servizio € ______________________ (euro __________________________) 
5. Il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza 

ammontano a €.=zero; 
6. di essere a conoscenza che: 

 qualora lo spazio acquistato esaurisse prima della data di fine servizio (5 anni dalla data di 
sottoscrizione dell’affidamento) l’Azienda procederà all’acquisto di nuovo spazio alle 
medesime condizioni del contratto o a condizioni più favorevoli; 

 l’Azienda si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale per il tempo strettamente 
necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara. L’operatore 
economico si impegna, pertanto, ad assicurare la prosecuzione del servizio agli stessi patti e 
condizioni in essere, fino alla stipula del nuovo contratto di affidamento e comunque per un 
periodo non superiore a mesi 6 (sei); 

 
Allega alla presente offerta DEMO DEL SERVIZIO OFFERTO CONTENENTE LE 
MODALITA’ DI RICERCA E CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI PORTATI IN 
CONSERVAZIONE  
   

                                                                                            Il legale rappresentante/Il procuratore  
                                           (Firmato digitalmente) 
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