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Art. 1 – Oggetto dell’appalto  
Costituisce oggetto dell’appalto lo svolgimento del servizio di conservazione dei 
documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali con i metadati ad essi 
associati, garantendo il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di autenticità, 
integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità 
all’interno del contesto proprio di produzione e archiviazione e preservando il vincolo 
originario per mantenere l’archivio nella sua organicità. 
 
Il servizio prevede le seguenti attività articolate su tre tipologie di manutenzione: 

- Manutenzione Correttiva: garanzia del mantenimento dell’operatività e delle 
funzionalità attuata anche attraverso la rimozione di errori residui, non 
identificati nella fase di produzione, che si manifestano nel corso del contratto, 
nonché adeguamenti, a seguito di variazioni normative o regolamentari in 
materia di conservazione legale dei dati o di trattamento dei dati personali;  

- Manutenzione Adattativa: assicurare il costante, efficace e tempestivo 
aggiornamento ed evoluzione delle funzionalità rispetto a variazioni 
organizzative dei processi di lavoro ed evoluzione o sostituzione dei sistemi 
software di base; 

- Manutenzione Perfettiva: costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed 
evoluzione delle funzionalità del software applicativo rispetto a variazioni 
organizzative dei processi di lavoro che comportino interventi di modifica del 
software di elevata entità, esigenze di miglioramento di prestazioni, facilità 
d’uso, robustezza e sicurezza, esigenze di estensioni funzionali. 

 
In particolare, per il servizio richiesto al fine della “conservazione digitale a norma” si 
precisa quanto segue:   
1. le tipologie documentali che si portano in conservazione sono tutti i formati 

ammissibili ai sensi della normativa vigente 
2. le sorgenti di input dei dati sono: 

 protocollo informatico 
REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E REGISTRAZIONI GIORNALIERE DI 
PROTOCOLLO 
150 GB già conservati –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 

 gestione documentale  
DELIBERE E DECRETI  
0,4 GB già in conservazione – migrazione delle delibere e dei decreti da altro 
conservatore  
130 MB stima annuale delibere e decreti da portare in conservazione digitale a 
norma  
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  

Il servizio deve essere configurato e dimensionato in base ai dati sopra riportati, la 
soluzione proposta deve tener conto, che in prospettiva il volume dei documenti 
interessati alla conservazione potrebbero ampliarsi. 

3. 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. 
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Art. 2 – Durata dell’appalto 
Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione dell’atto di affidamento ed avrà la durata di 60 
mesi. 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. Il Professionista si impegna, pertanto, ad assicurare la prosecuzione del servizio 
agli stessi patti e condizioni in essere, fino alla stipula della nuova convenzione 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.  
 
Art.  3 – Procedura di aggiudicazione 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. a) della L. 120/2020. 
Il servizio verrà affidato, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, 
a seguito dell’esito dell’indagine di mercato conclusasi con l’acquisizione del 
preventivo, che sarà valutato nella parte relativa al prezzo, utilizzando quindi il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016. Il RUP procederà alla 
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione. 
L’affidamento del servizio potrà avvenire anche in presenza di un solo preventivo, 
purché rispondente dei requisiti richiesti.  

Art.  4 – Polizza assicurativa per responsabilità civile  
L’operatore economico affidatario si obbliga altresì a presentare, entro la data di 
sottoscrizione dell’atto di affidamento, copia della 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, da mantenere in vigore per tutta la durata del contratto. 
 
Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio 
Le attività oggetto del presente affidamento attengono alla conservazione a norma dei 
documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali con i metadati ad essi 
associati al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la 
reperibilità, come previsto dal CAD. 
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio, con le modalità indicate nel presente 
capitolato, senza alcun onere aggiuntivo. 
La garanzia di sicurezza dei dati è requisito fondamentale. Devono essere garantiti 
massimi standard di sicurezza dei dati e degli accessi per una piena tutela 
dell’integrità e della riservatezza, secondo le norme vigenti e i migliori standard 
internazionali.  
Il sistema dovrà essere dotato di procedure e soluzioni tecniche che assicurino, di 
fronte all’eventualità di eventi negativi, la massima garanzia possibile di continuità di 
servizio e di integrità dei dati. 
L’operatore economico affidatario dovrà garantire la piena e continua fruibilità del 
servizio di conservazione sostitutiva e dovrà prevedere, tra l’altro help-desk ed 
interventi on-site. 
 
Art. 6 – Responsabilità  
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L’operatore economico affidatario si obbliga a mantenere l’ATER sollevata ed indenne 
da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni di legge e di regolamenti 
disciplinanti il servizio oggetto di affidamento. 
L’operatore economico affidatario sarà responsabile verso l’Azienda di qualsiasi 
pregiudizio rinveniente direttamente o indirettamente dal non corretto adempimento 
degli obblighi contrattuali. 
Ove da tali comportamenti ne discenda per l’ATER, anche responsabilità civile e/o 
patrimoniale verso terzi, l’accollo di quest’ultima è a carico dell’operatore economico 
affidatario. 
 
Art. 7 - Obblighi di riservatezza  
L’operatore economico affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione 
dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  
L’operatore economico affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 
propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ATER ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto l’affidamento, fermo restando che l’operatore economico affidatario 
sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda. 
 
Art 8 – Fatturazione - pagamenti 
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà così calendarizzato: 
 impostazione iniziale, configurazione ambiente ATER e stesura del manuale, con 

fatturazione a servizio eseguito; 
 migrazione dei documenti già conservati da altri conservatori, con fatturazione a 

servizio eseguito; 
 messa in conservazione delle liquidazioni, con acquisto anticipato dello spazio 

necessario al fine della conservazione ad inizio del servizio (1GB+1,7GB); 
 messa in conservazione delle delibere e decreti con acquisti cadenzati di 25GB  
 messa in conservazione dei registri giornalieri di protocollo e registrazioni 

giornaliere di protocollo con acquisti cadenzati di 50GB 
 canone annuale di servizio con fatturazione annuale anticipata 
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al punto precedente avverrà 
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.  
 
Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se 
non è disposta dal Direttore dell’esecuzione/RUP del contratto e preventivamente 
approvata dalla stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 
sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa 
in ripristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo 
le disposizioni del Direttore dell’esecuzione. 
 
Art 10 – Obblighi dell’operatore economico affidatario  
L’aggiudicatario è obbligato: 
a) ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni normative e retributive 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad agire, nei confronti degli 
stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti nonché nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza; 
b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 105 comma 9, del d. l.gs. n. 
50/2016; 
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c) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori 
della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo 
svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano il professionista anche nel 
caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; 
L’operatore economico affidatario risponde direttamente dell’operato di tutti i propri 
dipendenti nei confronti dell’Azienda. 
 
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’operatore economico affidatario si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.  
L’Azienda effettuerà il pagamento all’operatore economico affidatario esclusivamente 
tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, anche non in via 
esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari i cui estremi identificativi verranno 
comunicati dall’operatore economico affidatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 
della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del 
contratto. 
 
Art 12– Cessione del contratto e del credito 
E’ vietata la cessione del contratto del servizio in oggetto, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 105 del D. Lgs 50/2016, pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo e 
il risarcimento dei danni all’Azienda. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui 
al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016 nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge 
n. 136/2010 e s.m.i.. 
 
Art 13 – Penalita’ ed esecuzione in danno  
Nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni nonché di persistente 
inadempimento sarà facoltà dell’Azienda applicare un penale giornaliera pari all’1 per 
mille dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione della penale verrà preceduta 
da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’esecutore avrà facoltà di 
presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l’Azienda deciderà in via 
definitiva entro i 30 (trenta) giorni successivi. ATER di Verona si riserva di far eseguire 
da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell’esecutore 
inadempiente. 

Art 14 – Recesso  
E’ in facoltà  dell’A.T.E.R recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
della sua esecuzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da 
comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso 
all’operatore economico affidatario spetterà soltanto il corrispettivo del servizio 
eseguito, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o 
pretesa di qualsiasi genere. 
 
Art 15 – Risoluzione del contratto 
Salvo quanto previsto dall’art. 10 (PENALITA’) del presente Capitolato ed oltre ai casi 
di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Azienda si riserva la facoltà di risoluzione 
anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’affidamento; 
- sospensione del servizio senza giustificato motivo; 
- qualora le penalità eventualmente applicate abbiano superato il limite di 2 

(due) all’anno;  
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- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto 
stabilito dal presente capitolato e dalla relazione tecnico-illustrativa; 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i; 

 
L’operatore economico affidatario dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 
(dieci) giorni dalla richiesta. Ove la stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di 
considerare risolto di diritto il contratto, procedendo all’esecuzione del servizio in 
danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli 
eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva per l’Azienda l’azione per il 
risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.  
 
Art. 16 – Attività successive alla cessazione del servizio 
In caso di cessazione del servizio, a qualsiasi motivo dovuta, l’operatore economico 
affidatario provvederà a trasferire su dischi fissi rimovibili, o comunque su adeguati 
supporti aventi caratteristiche tecniche da concordarsi con l’ATER, i volumi di 
conservazione contenenti tutti i documenti conservati dall’ATER presso il Data Center. 
Tali supporti verranno consegnati all’ATER entro 15 giorni dalla cessazione del servizio, 
accompagnati da un distinta dei volumi e dei supporti, con contestuale sottoscrizione 
di apposito verbale di avvenuta consegna. 
I dati contenuti nei supporti consegnati dovranno essere in chiaro. Dovrà essere 
fornita dettagliata ed esaustiva documentazione delle modalità di indicizzazione e di 
archiviazione dei documenti (metadati, IdC, etc.) per consentire una agevole presa in 
carico dei documenti restituiti. 
Trascorsi 180 giorni dalla consegna dei supporti, ed entro 240 giorni dalla stessa - 
salvo che l’ATER comunichi formalmente di avere riscontrato problemi nel trattamento 
dei dati ricevuti – l’operatore economico affidatario dovrà cancellare tutti i dati in suo 
possesso inerenti al servizio di conservazione sostitutiva prestato, dandone formale 
comunicazione all’ATER 
 
Art. 17 - Osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale. 
L’Esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le condizioni riportate nel presente 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per tutto ciò che non sia in 
opposizione con le norme vigenti in materia di pubblici servizi. 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al 
codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti 
pubblici. 
 
 
Art. 18 – Principi Etici, Codice di comportamento e Piano di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 
In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di 
Organizzazione, 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. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e 
privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona. Il 
mancato rispetto dei principi e delle condotte contenute nel Codice Etico e nel Codice 
di Comportamento o il verificarsi dei comportamenti difformi da parte dell'appaltatore, 
e per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, potrà 
costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi 
di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione del presente contratto nonché il 
risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda. Codice Etico e Codice di 
Comportamento sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione della 
convenzione e anche se non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
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Art  19 – Controversie  
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi  dell’art.206 del D.Lgs 
50/2016, si dovrà procedere all’accordo bonario. 
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita 
alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro 
competente quello di Verona. I verbali dell’accordo bonario e quelli attinenti il mancato 
raggiungimento dell’accordo saranno trasmessi all’Osservatorio. In materia di 
controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 204 e seguenti del 
succitato D.Lgs 50/2016, con esclusione espressa della procedura arbitrale. 
 
Art  20 – Rinvio 
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, nella relazione tecnico-
illustrativa e nell’atto di affidamento, nel codice etico e nel codice di comportamento,  
si rinvia a quanto disposto dalle leggi statali e regionali vigenti inerenti e conseguenti 
alla materia dell’affidamento che il l’operatore economico affidatario dichiara di 
conoscere integralmente.  
 
Art. 21 - Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 
e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del  
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 
GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub 
responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla 
propria sfera di competenza funzionale; responsabile del procedimento è la Rag. 
Claudia Menegazzi. 
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