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AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI VERONA 

CONTRATTO DI APPALTO 

mediante scrittura privata in modalità elettronica 

per l’affidamento de servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di 

buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ATER di Verona 

CIG: 881934628E – CPV 55510000 – 8 – NUTS ITH31  

Con la presente scrittura privata 
 

TRA 

- L’ing. Franco Falcieri, nato a Rovereto (TN) il 13/10/1974, C.F. 

FLCFNC74R13H612R che interviene al presente atto nella persona del 

direttore dell’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA – A.T.E.R. – dove 

domicilia per la carica, in Verona, Piazza Pozza n. 1/c-e, codice fiscale e 

partita I.V.A. 00223640236, che nel contesto dell’atto verrà chiamata, per 

brevità, anche “Stazione appaltante, A.T.E.R.” – per dare attuazione al 

decreto di aggiudicazione n. 5647 del 27/07/2021   

E 

- Stefano Fabbri, nato a Ferrara il 25/07/1965 C.F. FBBSFN65L25D548G 

che interviene al presente atto in qualità di procuratore giusta procura in 

data 27/07/2020 Rep. 85303 Fasc 38614 Dott. Federico Rossi, Notaio 

residente in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, allegata al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dell’operatore 

economico DAY RISTOSERVICE SPA, con sede in Bologna, Via Trattati 

Comunitari Europei 1957-2000 n. 11 CF/P.IVA 03543000370, iscritta al 
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REA n. 299149 presso la C.C.I.A.A. di Bologna, che nel contesto dell’atto 

verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore” 

PREMESSO CHE 

- per la fornitura di cui in epigrafe, al fine di dare esecuzione alla delibera del 

CDA n. 8/17002 del 23/06/2021 a seguito di procedura di cui all’art. 51 c. 

1 lett a) 2) 2.1. del D.L 77 del 31/05/2021 è stato individuato quale migliore 

offerente l’operatore DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Via Trattati 

Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 – 40127 Bologna, come risulta dal 

verbale Prot 14749 del 26/07/2021; 

- con decreto n. 5647 del 27/07/2021, l’Azienda nella persona del direttore, 

verificata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c. 1 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., ha provveduto all’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 e 

all’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32 c. 7 del medesimo decreto 

legislativo a favore del medesimo operatore economico, con il ribasso del 

15,6% sull’importo posto a base di gara scorporato dell’IVA del 4%; 

- ai sensi di quanto disposto all’art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si è dato corso 

alle informazioni e comunicazioni agli interessati 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra individuate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne 

costituiscono il primo patto. 

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto 

L’A.T.E.R. di Verona, come sopra rappresentata, affida all’operatore 

economico DAY RISTOSERVICE SPA   che, come sopra rappresentato, 

accetta, il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto 
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elettronici per i dipendenti dell’ATER di Verona  

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell’appalto 

1. L’importo contrattuale presunto, calcolato sull’attuale fabbisogno 

dell’Azienda, ammonta ad € 54.775,60 comprensivo di IVA, 

determinato sulla base dello sconto del 15,6% offerto sull’importo posto 

a base di gara scorporato dell’IVA del 4%. Il valore facciale del buono 

pasto è fissato in € 10,00 (euro:dieci) Iva inclusa. L’Azienda si riserva 

la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei buoni pasto fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo di aggiudicazione senza che 

l’Esecutore possa pretendere rimborsi o compensi di sorta. L’Azienda si 

riserva inoltre la facoltà, in caso di variazione degli accordi contrattuali, 

con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, di variare il 

valore facciale del buono pasto. In tal caso il presente corrispettivo sarà 

adeguato di conseguenza, applicando il ribasso offerto in sede di gara. 

Il presente corrispettivo si intende comprensivo di ogni spesa ed onere. 

2. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato nei termini e 

con le modalità tutte indicate nel del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale.  

3. L’esecutore, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i si obbliga a garantire 

la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto che 

dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art.3 della 

citata legge. 

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della l. n. 136/2010 e s.m.i., le parti 

dichiarano di essere pienamente edotte e di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto prescritti dalla citata 

legge e s.m.i..  

5. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata 
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all’A.T.E.R. in forma scritta, completa di adeguata motivazione e 

documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può 

essere attribuita alla Stazione appaltante. 

6. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all’Appaltatore mediante 

bonifico sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla 

gestione dei movimenti finanziari, come da comunicazione in data 

17/08/2021 Prot. 16649. Ogni eventuale variazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle persone delegate 

ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati 

all’A.T.E.R. in forma scritta, completa di adeguata motivazione e 

documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può 

essere attribuita alla Stazione appaltante. 

Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 il Codice identificativo 

della gara (CIG) dell’intervento in oggetto è il seguente: 881934628E. 

ARTICOLO 4  - Durata contrattuale 

La durata dell’appalto è fissata in anni 1 decorrenti dal 01/10/2021. E’ 

prevista la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

una durata di anni 1 (uno). La stazione appaltate esercita tale facoltà 

comunicandola al professionista mediante PEC almeno 4 mesi prima della 

scadenza del contratto originario. E’ escluso ogni tacito rinnovo. 

ARTICOLO 5 - Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni, patti e 

modalità tutte previste dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/17002 del 23/06/2021e 

sulla base dell’offerta presentata in sede di partecipazione.  

Con il presente contratto s’intendono inoltre richiamate tutte le condizioni 

generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
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appalti pubblici, per quanto non siano incompatibili con il presente atto, 

all'osservanza delle quali l'Appaltatore resta contrattualmente obbligato. 

In particolare, ricorrendone i presupposti, e in facoltà della Stazione 

appaltante avvalersi dei rimedi previsti negli articoli art. 108 e 109 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  nonché di quelli previsti dagli artt. 1453 e segg., 1671 e 

segg., 2931 e segg. C.C.. 

ARTICOLO 6 - Penali 

Per ritardi, inadempienze o difformità, l’esecutore indipendentemente 

dall’obbligo di ovviare ad esse, sarà passibile dell’applicazione di penalità, 

nell’entità e con le modalità ed i termini dettati nel capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale. 

ARTICOLO 7 - Condotta della prestazione 

Il servizio è effettuato con i criteri e le modalità tutte indicate nel capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale.   

ARTICOLO 8 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

1. L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti. 

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo anche a quanto stabilito 

dall’ art. 105 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

3. L’Appaltatore, altresì, ha: 
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a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, 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 di lavori, ivi compresa 

l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili (se dovuta) 

presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai 

contratti di appartenenza; 

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere 

dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali 

vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto 

collettivo della categoria di appartenenza. 

ARTICOLO 9 - Cauzione definitiva 

La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto dall’impresa appaltatrice viene prestata fino alla somma di € 

3.418,00 (euro tremilaquattrocentodiciotto) da UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI con polizza n.ro 1/767/96/183133948 rilasciata 

dall’Agenzia di Bologna Spec. G. C in data 25/08/2021 

L’importo della cauzione definitiva è stato ridotto ai sensi di quanto indicato 

all’art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Stazione 

appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

viene assegnato, se la Stazione appaltante debba, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ARTICOLO 10 - Polizza assicurativa 
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L’Appaltatore ha prodotto copia della polizza n. 767/65/101771369 rilasciata 

da UNIPOL ASS.NI. In tale polizza le garanzie e le somme assicurate 

risultano le seguenti:   

Polizza R.C.T. - € 15.000.000,00 per sinistro; € 15.000.000,00 per ogni 

persona danneggiata; € 15.000.000,00 per danni a cose o animali. 

Polizza R.C.O - € 8.000.000,00 per sinistro con limite di € 8.000.000,00 per 

ogni persona danneggiata. 

ARTICOLO 11 - Cessione del contratto 

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma 

dell’art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma primo, 

lettera d); ne consegue che l’Operatore economico non potrà cedere a terzi, 

ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. 

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 

1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del 

Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore 

conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). 

ARTICOLO 12 - Risoluzione e recesso contrattuale. 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., il 

presente contratto si risolve di diritto qualora l’Appaltatore non assolva agli 

obblighi previsti dall’articolo 3 della citata legge per la tracciabilità dei 

flussi finanziari e ciò anche nei confronti dei sub contraenti, a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori di cui trattasi. 

La Stazione appaltante verifica, in corso di appalto, l’applicazione, da parte 

dell’Appaltatore, di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9, della citata 

legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente contratto si 
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risolve di diritto. 

2. Trovano, inoltre, applicazione per la risoluzione ed il recesso del 

contratto le disposizioni di cui all’art. 17 e 19 del Capitolato descrittivo e 

prestazionale. 

ARTICOLO 13 - Domicilio dell’appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’ATER e l’Esecutore eleggono 

domicilio presso le rispettive sedi e precisamente: - per l’ATER Piazza 

Pozza 1 c/e, Verona – per l’Esecutore in Bologna Via Trattati Comunitari 

Europei 1957/2007 n. 11  

ARTICOLO 14 - Foro competente 

Il Foro competente è esclusivamente il Foro di Verona 

ARTICOLO 15 - Spese contrattuali 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti 

e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie 

occorrenti per l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a 

totale carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa. 

ARTICOLO 16 - Registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.. Le Parti dichiarano, che i lavori oggetto del 

presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. 

ARTICOLO 17 - Interpretazione del contratto 

Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile. 

ARTICOLO 18 – Informativa trattamento dati personali di cui al 
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D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 

trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 

L’Appaltatore dà atto di avere preso visione dell’informativa di cui 

all’articolo 10, del d.lgs. n. 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”), pubblicata sul 

sito www.ater.vr.it  

La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che: 

 titolare del trattamento dei dati è l’A.T.E.R. 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. Chiara Vantini.  

I predetti Signori sono tutti domiciliati presso l’A.T.E.R. di Verona, in 

Verona, Piazza Pozza 1/c-e. 

ARTICOLO 20  – Norme di chiusura e firme  

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento a 

tutti gli elaborati progettuali, che l’Appaltatore dichiara espressamente di 

conoscere e di accettare intendendoli esaustivi e corretti.  

L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione del 

presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti 

dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei 
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confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

L’Operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto 

del Codice di comportamento approvato dal Commissario Straordinario con 

determina n. 3/16451 del 7/02/2017 e del Codice Etico (Documento 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 del 

14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario 

Straordinario n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicati sul sito dell’Azienda. 

L’Appaltatore è consapevole che la violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave. 

Il presente contratto, letto ed approvato dai contraenti, viene sottoscritto 

digitalmente in segno di piena ed incondizionata accettazione 

ATER DI VERONA 

Il direttore – Franco Falcieri (firmato digitalmente) 

DAY RISTOSERVICE 

 Il Procuratore -  Stefano Fabbri (firmato digitalmente) 
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CLAUSOLE SOTTOSCRITTE ESPLICITAMENTE – Approvazione 

articoli 

Ai sensi dell’articolo 1341 c.c., l’Appaltatore dichiara di approvare 

specificatamente quanto stabilito negli articoli 3 - Corrispettivo 

dell’appalto, 5 – Obblighi dell’Appaltatore, 6 - Penali, 11 – cessione del 

contratto, 12 - Risoluzione e recesso contrattuale, 14 - Foro competente. 

DAY RISTOSERVICE 

 Il Procuratore -  Stefano Fabbri (firmato digitalmente)  

Imposta di bollo assolta in 
maniera virtuale. 
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