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SCHEMA ATTO DI AFFIDAMENTO 
 
 
Spett.le 
…….. 
Trasmissione via pec 

 
 
  

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i del servizio di 
manutenzione ordinaria del verde interno ed esterno della sede dell’ATER di Verona - CIG .. 
 
 
 
 

Con la presente si comunica che con delibera del CDA/decreto del Direttore n............ 
del............ è stato affidato a codesto spettabile operatore economico il servizio di cui all’oggetto.  

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde interno ed esterno della sede dell’ATER di 
Verona così come definito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nella relazione 
tecnico-illustrativa comprensiva del prospetto economico di determinazione degli oneri complessivi 
necessari per l’acquisizione del servizio, parti integrati del presente atto di affidamento. 
Eventualmente 
L’operatore economico ha incluso nell’offerta la sponsorizzazione. Per tale sponsorizzazione 
l’installazione sull’area esterna alla sede dell’Azienda, deve essere effettuata entro 30 giorni 
dall’inizio del servizio. Il cartello pubblicitario riporterà la scritta: “Manutenzione del verde a cura 
di: nome/marchio/logo dello sponsor”. Il pannello da collocare nell’area verde dovrà avere le 
seguenti massime dimensioni: 70 cm in altezza e 100 cm in larghezza e dovrà essere realizzato ed 
installato a cura e spese del soggetto offerente, comprese tutte le spese inerenti e conseguenti 
(imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ecc…) 
Le parti dichiarano di aver sottoscritto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all’art. 
28 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. depositato agli atti dell’Azienda (Prot. …. del ….). 
 
Importo del servizio: la Stazione appaltante pagherà all’Esecutore, per il pieno e perfetto 
adempimento del presente contratto, l’importo complessivo di € …. (euro …..) oltre I.V.A., somma 
derivante dall’applicazione del ribasso del ….% (….. per cento) sull’importo complessivo a base di 
gara di € 21.000,00 (euro ventunomila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso calcolati in €. 1.000,00. 
 
Liquidazione/fatturazione: la spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, 
previo il visto di regolarità del servizio, da parte del direttore dell’esecuzione/RUP, entro 30 giorni 
dal ricevimento della stessa e di regolare DURC che sarà richiesto da ATER telematicamente, con 
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le modalità indicate all’art. 15 del capitolato descrittivo e prestazionale.  

Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG ………………… e la stessa dovrà essere 
corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010).  
In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le fatture 
dovranno riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N. 
 
A tal fine si trasmette modello di tracciabilità con preghiera di volerlo restituire debitamente 
compilato e sottoscritto. 
 
Termini: la durata del servizio è stabilita in anni 3 decorrenti dal 01/10/2020. E’ prevista la facoltà 
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di anni 2 (due). La stazione 
appaltate esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante PEC almeno 4 mesi prima 
della scadenza del contratto originario. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di richiedere, alla 
scadenza del contratto la prosecuzione del rapporto contrattuale per il tempo strettamente necessario 
a completare la successiva procedura e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) 
 
Clausole contrattuali  
La presente lettera commerciale è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato possesso dei 
requisiti richiesti da preventivo accertato successivamente alla sottoscrizione del presente atto. In tal 
caso la presente lettera commerciale sara' risolta di diritto ed automaticamente ai sensi di legge, 
fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti delle utilità conseguite e con le 
modalità indicate nella PEC che Ater invierà all'operatore economico. 

L’Esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13 agosto 2010 n. 136. A tal fine le parti si danno reciproco atto che il presente contratto si risolverà 
di diritto qualora l’Esecutore non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della citata legge per 
la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 3 e ciò anche nei confronti dei sub 
contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi. 
La Stazione appaltante verifica, l’applicazione da parte dell’Esecutore, di quanto disposto 
dall’articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente 
contratto si risolve di diritto. 

E’ vietata la cessione dell’affidamento in oggetto, pena l’immediata risoluzione dello stesso. La 
cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Sono a carico dell’Esecutore, gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti 
all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. L’Esecutore si obbliga ad eseguire le 
prestazioni oggetto del presente atto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme in vigore 
e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo 
le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto di affidamento. 
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 
predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Esecutore non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ATER. 

L’Esecutore è tenuto altresì al’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
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materia di contratti collettivo di lavoro nonché di quelle eventualmente entreranno in vigore nel 
corso del servizio.   

L’Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 
dovessero essere impartite dall’ATER, nonché di dare immediata comunicazione all'Azienda di 
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di 
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta 
esecuzione del presente contratto. L’Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di Ater di Verona nonchè nella 
disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, l’Esecutore non deve concludere contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di Ater di Verona nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di lavoro. 

L’Esecutore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria 
missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di 
comportamento dei dipendenti di Ater di Verona (pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – 
Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali) 
quest'ultimi per quanto compatibile con il servizio affidato     

Cauzione: l’Esecutore, a copertura degli oneri per mancato ed inesatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, ha presentato garanzia definitiva a mezzo polizza n…….. rilasciata da……. in data 
………per un importo garantito di €………. L’Azienda ha diritto di valersi della cauzione ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs 50/2016. 

Polizza assicurativa: sono a carico dell’Esecutore il risarcimento degli eventuali danni che, in 
dipendenza del modo di esecuzione della prestazione, fossero arrecati alla stazione appaltante per 
negligenza ed errori professionali, restando liberi ed indenni la stazione appaltante ed il suo 
personale. L’Esecutore ha presentato, copia della polizza RCT. (Prot. …. del ….)  

Condotta della prestazione: la prestazione è effettuata con i criteri e le modalità tutte indicate nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
L’esecutore si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze 
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, nonché dai danni a 
persone o cose che possano derivare dall’Azienda dall’esecuzione del servizio in oggetto. 

Varianti: l’Azienda si riserva la facoltà di introdurre varianti all’atto di affidamento finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto nei casi e limiti 
dettati dall’art. 106 c. 1 lett. c) 1) e 2) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le 
variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ATER purché non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 
dell’esecutore maggiori oneri. 
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata 
approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Qualora siano state effettuate variazioni o 
modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da 
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parte dell’Appaltatore la rimessa in pristino della situazione preesistente. 

Penali: per ogni infrazione od omissione l’Esecutore, sarà passibile di penalità pecuniaria, così 
come prevista dall’art. 17 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  

Recesso: ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile, Ater può recedere dal contratto, in qualunque 
tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante 
comunicazione a mezzo PEC, che dovrà pervenire all’Esecutore almeno quindici giorni prima della 
data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, Ater riconoscerà all’operatore i corrispettivi 
per le prestazioni già effettuate. 

Risoluzione del contratto: 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 del contratto; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi 
nei confronti del personale dipendente;  

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza giustificato 
motivo;  

- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito dal 
presente atto; 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i; 
- cessione totale o parziale del presente contratto; 
- penali superiori al 10% del valore contrattuale; 
- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di risoluzione del 

contratto per la stazione appaltante. 
L’operatore economico potrà 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.  

Domicilio: L’Esecutore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in …….Via 
………. 

Subappalto: il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

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.  
Norme di Rinvio: per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale si 
applicano le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016 e s.m.i., nella Relazione Tecnico Illustrativa e 
Capitolato Descrittivo e Prestazione  

Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli 
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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, che ricopre 
anche le funzioni di direttore dell’esecuzione è il Rag. Stefano Valentini.  

 

IL DIRETTORE 

         ing. Luca Mozzini 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

 Rag. Stefano Valentini   

 

 

 

 

NB: Necessita scaricare il file “affidamento OPERATORE”, allegato alla presente lettera 
commerciale, firmarlo digitalmente e inviarlo via PEC ad ATER (protocolloatervr@legalmail.it) 

 


