
Spett.le
Fondazione Fenice onlus

Trasmissione via pec

Atto di affidamento relativamente alla attività di formazione per la gestione del Conto Termico 2019 –
Attivazione procedimento. 

La presente per comunicare che con è stato autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto
all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, relativamente a quattro giornate di formazione per la gestione
del Conto Termico 2019 come da Vs. preventivo prot.n. 11880  del 10/06/2019.

Corrispettivo della fornitura:  € 2.800,00 IVA esclusa.
L’Azienda pagherà per il perfetto adempimento del contratto il corrispettivo con scadenza 30 gg data
fattura.
L’Azienda effettua i pagamenti all’Appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge L. 136/2010 e s.m.i., mediante bonifico sul conto
corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari.
Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle persone
delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati all’Azienda in forma scritta,
completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità
può essere attribuita alla Stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L 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.

Subappalto: non ammesso pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni all’Azienda.

Penali:  nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni nonché di persistente inadempimento sarà
facoltà  dell’Azienda  applicare  un  penale  pari  al  10%  sull’importo  complessivo  dell’affidamento.
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.
L’Azienda si  riserva di  far  eseguire  da altri  il  mancato o incompleto o trascurato servizio,  a  spese
dell’esecutore inadempiente.

Obblighi dell’Esecutore:  
L’Esecutore 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  la  ditta
esecutrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
L’esecutore risponde direttamente dell’operato di tutti i propri dipendenti nei confronti dell’Azienda.

Si evidenzia che:
1. E’ vietata la cessione del contratto del servizio in oggetto, 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..
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della l. n. 136/2010 e s.m.i., il presente contratto si risolve 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.
3. 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 contratto 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 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'Amministrazione 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.

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/fornitura;
- 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;



- in caso di ottenimento per due volte consecutive di DURC negativo a carico dell’esecutore;
- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
- affidamento delle prestazioni in subappalto;
- cessione totale o parziale del presente contratto;
- 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 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.
 

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.

Informativa trattamento dati personali ex d.lgs. n. 196/2003
1.  L’Esecutore  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” per l’utenza esterna, esposta per esteso
all’albo dell’A.T.E.R. di Verona.
2. La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che:
• titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario dell’A.T.E.R. di Verona;
• responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente incaricato dell’A.T.E.R. di Verona;
•  incaricati  del  trattamento  dei  dati  sono  i  dipendenti  A.T.E.R.  nel  rispetto  e  limiti  delle  singole
competenze;
•  responsabile del procedimento, che ricopre anche le funzioni di direttore dell’esecuzione è il  Rag.
Lucio De Conti.

Principi  etici:  in  ottemperanza  al  D.Lgs  231/01,  Ater  di  Verona  opera  adottando  il  Modello  di
Organizzazione,  Gestione e Controllo e il  Codice Etico,  quale strumento 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.  L’osservanza  dei  principi  contenuti  nel  Codice  Etico  è  infatti
condizione fondamentale per poter iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con l’Azienda. Il
verificarsi  di  comportamenti  difformi  potrà  costituire  inadempimento  degli  obblighi  scaturenti  dal
presente  contratto  e,  in  ipotesi  di  maggiore  gravità,  potrà  determinare  la  risoluzione  nonché  il
risarcimento  dei  danni  eventualmente  subiti  dall’Azienda.  Il  Codice  Etico  è  reperibile  sul  sito
dell’Azienda in apposita sezione.

             ATER DI VERONA         Fondazione Fenice onlus  
                (Il Direttore)                     (Il legale rappresentante)



NB : il presente atto deve essere restituito debitamente sottoscritto con firma digitale.
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