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Spett.le 
OPERATORE ECONOMICO 

 
 
 
 
Servizio di conservazione dei documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali con 

i metadati ad essi associati per l’ATER di Verona 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO TELEMATICO: entro le ore 10:00 del 
giorno 01/02/2021.  
 
 
Oggetto: Richiesta di preventivo trasmesso tramite il portale SINTEL nell’ambito della procedura 
di AFFIDAMENTO DIRETTO di cui all’art. 1 comma 2 lett a) della L 120/2020 
 
CPV 72512000-7 - NUTS ITH31 
 
 
Codesto operatore economico è invitato a presentare preventivo relativo al servizio di 
conservazione dei documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali con i metadati ad 
essi associati per l’ATER di Verona al fine di garantire il mantenimento nel tempo delle 
caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, 
riproducibilità e intelligibilità e preservando il vincolo originario per mantenere l’archivio nella sua 
organicità. 
Il caricamento dei dati avverrà automaticamente. Eventuali interventi software sugli applicativi in 
uso per realizzare il caricamento automatico dei dati sarà a carico dell’ATER. 
Il soggetto produttore (AOO) è unicamente ATER Verona. 

 
Il preventivo dovrà essere inviato utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it.  Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute 
nell’allegato  A “modalità tecniche per l'utilizzo Sintel“, facente parte integrante della presente 
lettera. 
 
Documenti digitali da portare in conservazione:  
LIQUIDAZIONI 
1 GB per portare in conservazione digitale a norma le liquidazioni già inserite nel software di 
gestione di protocollo 
340 MB stima annuale delle liquidazioni da portare in conservazione digitale a norma  
DELIBERE E DECRETI 
0,4 GB già conservate – richiesta di offerta per la migrazione delle delibere e dei decreti da altro 
conservatore  
130 MB stima annuale delibere e decreti da portare in conservazione digitale a norma  
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REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E REGISTRAZIONI GIORNALIERE DI 
PROTOCOLLO 
150 GB già conservati – richiesta di offerta per la migrazione dei registri giornalieri di protocollo e 
delle registrazioni giornaliere di protocollo 
80 GB stima annuale per portare in conservazione digitale a norma i registri giornalieri di 
protocollo e le registrazioni giornaliere di protocollo 
 
Durata del contratto: Il contratto ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sottoscrizione 
dell’atto di affidamento. Qualora lo spazio acquistato esaurisse prima della data di fine servizio si 
procederà ad acquisire 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). 
E’ escluso ogni tacito rinnovo.  
Alla scadenza del contratto, l’operatore economico affidatario presterà l’assistenza necessaria a 
trasferire i documenti da lui conservati al nuovo Appaltatore e consegnerà ad ATER idoneo 
supporto contenente tutti i documenti in conservazione. 
 
Criterio di aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi di quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett 
a) della L 120/2020. Si precisa che, trattandosi di affidamento diretto, questa Stazione Appaltante 
rimane investita del più ampio potere discrezionale in ordine all'acquisto di cui trattasi. 
 
In caso di preventivi uguali da parte di due o più operatori economici, si procederà a richiedere 
agli stessi una nuova eventuale offerta migliorativa. In caso di nuove offerte migliorative uguali si 
procederà al sorteggio. 
 
Si procederà all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo validamente presentato, 
purché ritenuto congruo e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. 
 
E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’affidamento qualora nessun 
preventivo risulti congruo o idoneo in relazione all’oggetto del presente contratto. 
 
L’offerta dovrà essere così composta:  

1. impostazione iniziale, configurazione ambiente ATER e stesura del manuale; 
2. costo a GB di conservazione (1 GB relativamente alle liquidazioni + 1,7 GB stima per 5 

anni delle liquidazioni + 650 MB stima per 5 anni delle delibere e decreti + 400 GB  stima 
per 5 anni dei registri giornalieri di protocollo e registrazioni giornaliere di protocollo) 

3. quotazione 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); 

4. Canone annuale di servizio; 
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5. demo del servizio offerto contente le modalità di ricerca e consultazione dei documenti 

portati in conservazione 
 

Richiesta di informazioni e chiarimenti: eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su 
documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere 
presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità 
“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese 
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale 
“Comunicazioni procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, 
monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. 
 
Subappalto: Il subappalto è ammesso a condizione che l’operatore economico concorrente indichi 
sede in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite e 
secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Finanziamento e pagamento: fondi di bilancio dell’Azienda  
 
Soggetti ammessi e requisiti: Sono ammessi a presentare preventivo i soggetti di cui all’art. 45 del 
Codice commi 1 e 2 del codice che, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, 
non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del codice e possedere i 
seguenti requisiti:  
 Requisiti di idoneità professionale: 
L’operatore economico deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto del 
servizio; 
ovvero 
iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del DM 
23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui alla CCIAA  

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
L’operatore economico deve, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 

- essere iscritto nell’elenco dei conservatori attivi accreditati presso AgID, come da Circolare 
Agid n. 65/2014  

 
Termini e modalità di presentazione del preventivo: la documentazione richiesta deve essere 
redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 01/02/2021, pena l’irricevibilità della stessa e comunque 
la non ammissione. 
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L’operatore economico registrato a Sintel potrà accedere all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, una volta ritrovata la stessa 
all’interno del motore di ricerca disponibile nella voce “Amministrazione” del menù 
dell’applicativo Sintel. 
 
Si precisa che la documentazione viene recapitata all’Ater solo dopo il completamento di tutti gli 
step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si 
raccomanda all’operatore economico di: 
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala 
che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo 
in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di 
verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine 
di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla 
stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei 
successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione 
pertinente e, in particolare: 
• di allegare i documenti richiesti; 
• di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica in sezioni diverse da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. La Stazione Appaltante non sarà 
responsabile per la mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte. 

 
La documentazione amministrativa e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute 
segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, 
denominati “buste telematiche” amministrative ed economiche). 
 
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o 
designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare 
attraverso la medesima.  
 
N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (a 
cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 
percorso guidato “Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere 
incluso in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente – non firmata digitalmente). 
 

Step 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA 
Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti: 
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 nel campo denominato “ Documentazione Amministrativa” i seguenti documenti: 
 DGUE – Documento di Gara Unico Europeo  debitamente compilato in ogni sua parte e 

firmato digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto provvisto dei poteri di 
firma. 

 Allegato 1 dichiarazioni integrative 

 
 nel campo denominato “Altra documentazione amministrativa” 

 l’operatore potrà inserire altra documentazione che ritiene utile trasmettere. Non è richiesta 
la firma digitale. Tali file dovranno essere inseriti all’interno di una cartella in formato 
elettronico .zip che poi dovrà essere caricata nel sistema.  

 
Step 2 – BUSTA TECNICA 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico non deve inserire 
alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L’operatore 
economico deve quindi cliccare su “Avanti”. 
 

Step 3 – BUSTA ECONOMICA 
a) Nell’apposito campo “Offerta economica” l’operatore economico dovrà proporre la propria 

offerta economica complessiva inserendone i dati in piattaforma, nei termini indicati dalla 
stessa; i dati inseriti saranno impegnativi per l’offerente.  

b) L’operatore economico dovrà poi, nel campo denominato “Scheda di Offerta Economica”, 
allegare, previa compilazione e sottoscrizione digitale, l’“Allegato 2”, messo a disposizione 
dall’Ater Verona nei documenti di gara. L’offerta economica complessiva nella “Scheda di 
Offerta Economica” dovrà comprendere anche la demo del servizio offerto contenente le 
modalità di ricerca e consultazione dei documenti portati in conservazione. 

 
Step 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relative all’offerta 
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 
terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
E’ quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del 
“Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito 
all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono 
dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento 
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
 

Step 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il 
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà 
un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
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Attenzione: verificare i contenuti dell’offerta prima di procedere all’invio della stessa 
 
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia 
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E’ possibile ad es. aprire i singoli 
allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle 
informazioni riportate nel “Documento d’offerta”. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati 
degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 
della precedente. 
Si ricorda che gli step precedenti del percorso “Invia offerta”, per quanto correttamente completati e 
corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio 
dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del 
concorrente e non è inviata al Sistema. 
 
Termini di validità dell’offerta: l’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 180 
gg dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice. 
La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che 
sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 
presente procedura. 
 
Procedura: Allo scadere del termine fissato per la presentazione dei preventivi, gli stessi sono 
acquisiti definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 
conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 
dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento 
dell’offerta presentata. 
 
Assicurazioni a carico dell’aggiudicatario:  
Nel termine che verrà indicato dall’Azienda, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare polizza 
assicurativa per responsabilità civile professionale per danni a persone o cose con massimale 
almeno pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione), stipulata con primaria compagnia di assicurazione. 
 
Offerta vincolante: L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi del comma 4 
dell’art. 32 del codice. 
 

Stipula del contratto: La stipulazione del contratto, avverrà mediante atto di affidamento/scrittura 
privata in modalità elettronica. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è a carico 
dell’aggiudicatario. 

 
Ulteriori disposizioni 

In ottemperanza al D.lgs. 231/01, ATER di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, 
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Gestione e Controllo, il Codice Etico nonché il Piano di Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. 
Tali codici sono reperibili nel sito internet www.ater.vr.it 
L’operatore economico affidatario si assume l’impegno a rispettare gli obblighi indicati dal Codice 
di Condotta e i principi del Codice Etico. La violazione di tali obblighi causa la risoluzione del 
contratto. 
 
Informativa sulla privacy: Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e 
del trattamento dei dati richiesti è l’ATER di Verona e che i dati personali forniti dagli Operatori 
economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito 
del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le 
modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente 
disciplinare di gara. 
 

 
 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Rag. Claudia Menegazzi 
 
 

IL DIRETTORE  
        Ing. Franco falcieri 
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