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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 del servizio quadriennale di cassa dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona 

CIG 7931571B70 - CPV 66600000-6 - NUTS ITH31 

Con la presente scrittura privata 

TRA 

l’ing. Luca Mozzini, nato a Mantova il 22/06/1963, C.F. 

MZZLCU63H22E897L, che interviene al presente atto in qualità di 

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 alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 9/16818 del 

09/09/2019, che interviene al presente atto ai sensi dell’art. 12, c. 2 lett c) 

dello Statuto  

E 

il rag. Sergio Giovanni Piero, nato a Tirano (SO) l’11/1/1957, C.F 

PRISGG57A11L175B, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

nella sua qualità di Procuratore speciale della società stessa, che interviene 

al presente atto per conto e in legale rappresentanza dell'operatore 

economico "Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per 

azioni" con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e 

partita IVA 00053810149, munito degli occorrenti poteri in forza della 
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delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5318/1264 del 13 luglio 

2010 che, per estratto autenticato dal Dott. Massimiliano Tornambè Notaio 

in Sondrio in data 25/02/2019 al n. 5128 di repertorio, depositato agli atti 

della Stazione appaltante, giusto Prot. 20661 del 29/10/2019, facente parte 

integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, che 

nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Istituto di credito 

Cassiere". 

PREMESSO CHE: 

- per il servizio di cui in epigrafe, a seguito di gara con procedura 

aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi degli artt. 60 e 95, c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata 

dichiarata aggiudicata all’Istituto di credito "Banca Popolare di 

Sondrio Società Cooperativa per azioni" con sede in Sondrio, 

Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e partita IVA 00053810149, la 

prestazione del servizio quadriennale di cassa a favore dell’A.T.E.R. di 

Verona, come risulta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda n. 9/16818 del 09/09/2019; 

- l’aggiudicazione è divenuta efficace con decreto del direttore in data 

14/10/2019 n. 4912, con il punteggio complessivo di punti 100 su 100; 

- l'Appaltatore ha presentato la dichiarazione circa la composizione 

societaria ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

11 maggio 1991 n. 187, agli atti della stazione appaltante Prot. 20661 

del 29/10/2019; 

- trattandosi di servizio che sarà eseguito presso luoghi di lavoro diversi 

da quello della Stazione Appaltante e in relazione alle modalità di 

esecuzione del contratto, non è richiesta la redazione del documento di 
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valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi 

della sicurezza; 

- avendo ATER richiesto che il suddetto servizio sia gestito 

esclusivamente con metodologie e criteri informatici, le parti 

dichiarano di ben conoscere e accettare il "Protocollo sulle regole 

tecniche e lo standard per la trasmissione dei documenti informatici 

relativi alla gestione del servizio di tesoreria e cassa degli Enti del 

comparto pubblico", predisposto e concordato con Banca d'Italia, 

approvato dal Centro Nazionale per l'informatica della Pubblica 

Amministrazione. 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra individuate, convengono e 

stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 - Premesse 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e ne costituiscono il primo patto. 

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto 

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

credito "Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per 

azioni" che, come sopra rappresentato, accetta, il SERVIZIO 

QUADRIENNALE DI CASSA DELL’AZIENDA TERRITORIALE 

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA 

PROVINCIA DI VERONA, così come definito nel capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale e sulla base delle modalità di trasmissione 

telematica dell’ordinativo informatico con firma digitale, di cui al 

medesimo capitolato. 

2. L’Istituto di credito Cassiere, per lo svolgimento del Servizio di Cassa 

mette a disposizione la propria Succursale di Verona, ubicata in Corso 
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Cavour n. 45/47, oltre l’intera rete di sportelli operante sul territorio 

provinciale dove potranno essere svolte le operazioni di incasso e di 

pagamento. 

3. In particolare, per agevolare l’attività dell’ATER è a disposizione lo 

sportello presso la Succursale di Verona in Corso Cavour n. 45/47, con 

orario di apertura al pubblico non inferiore alle 5 ore giornaliere e con 

un numero di dipendenti adeguato alle esigenze del Servizio. Presso 

tale sportello sarà possibile effettuare giornalmente la consegna e il 

ritiro di tutta la documentazione inerente allo svolgimento del 

Servizio. 

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell’appalto 

1. Il servizio di cassa è reso senza diritto dell'Istituto di credito Cassiere 

ad alcun compenso, salvo quanto specificato nel corso del presente 

articolo ed è affidato e accettato a condizione di gratuità. Resta a 

carico dell'ATER il solo rimborso di spese per bolli, imposte e tasse 

dovuti per legge. L'Istituto di credito Cassiere, per tutta la durata del 

presente contratto, è tenuto ad applicare le seguenti condizioni: 

a) tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenute presso 

l’Istituto di credito Cassiere, pari all'Euribor 3 mesi/365, media 

mese precedente, aumentato di 0,170 (zero virgola centosettanta) 

punti percentuali; 

b) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di cassa, 

pari all'Euribor 3 mesi/365, media mese precedente, aumentato di 

0,95 (zero virgola novantacinque) punti percentuali; 

c) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa su interventi 

garantiti dalla Regione, pari all'Euribor 3 mesi/365, media mese 

precedente, aumentato di 0,85 (zero virgola ottantacinque) punti 
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percentuali; 

d) costi per emissione, stampa, imbustamento e spedizione per 

singolo MAV, pari a € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque); 

e) commissione d’incasso su servizio incassi Sepa Direct Debit 

(SDD) pari a € 0,48 (euro zero virgola quarantotto) per ciascun 

SDD; 

f) commissione d’insoluto su servizio incassi Sepa Direct Debit 

(SDD) pari a € 0,00 (euro zero virgola zero zero) ciascuno; 

g) commissione omnicomprensiva su fideiussioni bancarie pari a 

0,75% (zero virgola settantacinque percento); 

h) costo annuale del servizio di conservazione digitale a norma degli 

ordinativi di pagamento e di incasso, pari a € 0,00 (euro zero 

virgola zero zero). 

2. L’Istituto di credito Cassiere si impegna al rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e 

s.m.i, garantendo la conforme gestione dei mandati di pagamento 

dell’Azienda e prevedendo, in particolare, nel proprio sistema 

contabile, l’inserimento e la gestione del CIG e, se dovuto, del CUP 

afferente la singola transazione. Per il presente contratto, a motivo 

della qualificazione del Cassiere come organo funzionale incardinato 

nell’organizzazione dell’Azienda in qualità di agente pagatore, gli 

obblighi di tracciabilità sono assolti dall’acquisizione del CIG al 

momento dell’avvio del procedimento di affidamento, secondo le 

disposizioni di cui alla determinazione dell’AVCP n. 4 del 7/7/2011 

aggiornate con determinazione n. 556 del 31/05/2017. 

ARTICOLO 4 –Durata contrattuale  

1. Il servizio avrà durata di anni 4 (quattro), decorrenti dal 18 novembre 
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2019. 

2. Il Servizio di Cassa verrà a risolversi, senza oneri per l’ATER, alla 

scadenza nonché, di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di 

violazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del capitolato e 

degli atti aventi valore normativo nell’esercizio del Servizio di Cassa, 

nonché inosservanza delle norme di conduzione dello stesso.  

3. L’ATER, pertanto, nel verificarsi delle sopra indicate circostanze, avrà 

la facoltà di risolvere il contratto di Cassa dandone comunicazione 

all’Istituto di credito Cassiere mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

4. L’Istituto di credito Cassiere, alla scadenza naturale, ovvero nel caso di 

anticipata risoluzione del contratto, è comunque tenuto ad assicurare la 

continuità del Servizio, a condizioni invariate, fino all’effettiva 

assunzione del Servizio stesso da parte del Cassiere subentrante, che 

dovrà avvenire entro i successivi sei mesi. 

ARTICOLO 5 - Obblighi dell’Istituto di Credito Cassiere 

1. L’Istituto di credito Cassiere si obbliga a eseguire il presente servizio 

alle condizioni, patti e modalità tutte previste nel Capitolato 

Descrittivo e Prestazionale, approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione dell’ATER in data 30/05/2019 n. 2/16786, nonché 

sulla base dell’offerta tecnico-economica formulata in sede di gara. 

Le parti si obbligano, in particolare, a rispettare tutte le condizioni del 

capitolato speciale descrittivo, facente parte integrante della 

documentazione di gara Prot. 12322 del 14/06/2019, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/16786 del 30/05/2019, 

nonché dell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, 

giusto Prot 14950 del 30/07/2019.  
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Le Parti dichiarano di non procedere alla lettura dei sopra citati e 

richiamati Allegati e di averli sottoscritti per integrale accettazione; tali 

allegati restano depositati agli atti della Stazione appaltante e qui si 

richiamano quali parti integranti del presente contratto anche se non 

materialmente allegati.   

2. Con il presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le 

condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di contratti pubblici, per quanto non siano 

incompatibili con il presente atto, nonché le disposizioni legislative in 

materia di esercizio dell’attività bancaria e creditizia e le disposizioni 

che disciplinano l’attività dell’ATER, all'osservanza delle quali 

l’Istituto di credito Cassiere resta contrattualmente obbligato.  

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

appaltante avvalersi dei rimedi previsti nell’art. 108 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., nonché di quelli previsti dagli articoli 1453 e segg., 1671 e  

segg., 2931 e segg. C.C. 

ARTICOLO 6 - Condotta della prestazione 

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

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con trasmissione 

telematica degli ordinativi informatici con firma digitale.  

ARTICOLO 7 – Obblighi dell’Istituto di Credito Cassiere nei 

confronti dei propri lavoratori dipendenti 

1. L’Istituto di credito Cassiere dichiara, ai sensi dell’articolo 90, comma 

9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri dipendenti il 

vigente C.C.N.L. del credito e di agire, nei confronti degli stessi, nel 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 

dai contratti. 
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2. L’Istituto di credito Cassiere si obbliga a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Il Cassiere, altresì, ha l’obbligo di 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 e integrativi territoriali vigenti 

nel Veneto durante lo svolgimento della prestazione. 

ARTICOLO 8 – Subappalto 

1. Data la peculiarità del servizio, non è ammesso il subappalto delle 

prestazioni in alcuna forma, con alcun mezzo e per alcun titolo, in 

quanto trattasi di gestione della liquidità aziendale con esclusione del 

servizio di conservazione digitale a norma degli ordinativi di 

pagamento e di incasso.  

ARTICOLO 9 – Responsabilità dell’Istituto di Credito Cassiere 

1. Per eventuali danni causati all’ATER, l’Istituto di Credito Cassiere 

risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.  

2. L’Istituto di Credito Cassiere è responsabile di tutti i depositi, 

comunque costituiti, intestati all’Azienda.  

ARTICOLO 10 - Cessione del contratto 

1. E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. 

ARTICOLO 11 - Risoluzione contrattuale 

1. Le parti si danno reciproco atto che trova applicazione, per la 

risoluzione del contratto, quanto disposto dall’art. 28 del capitolato 

descrittivo e prestazionale. 

ARTICOLO 12 - Domicilio delle parti 
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1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’ATER e l’Istituto di credito 

Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi e precisamente: 

- l’ATER, in Piazza Pozza n. 1/c-e – 37123 Verona; 

- l’Istituto di Credito Cassiere, in Piazza Garibaldi n. 16, 23100 

Sondrio. 

ARTICOLO 13 - Foro competente 

1. Il Foro competente è esclusivamente il Foro di Verona. 

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali 

1. Gli oneri e spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono a 

totale carico dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 15 - Registrazione 

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 1, lett b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 

131/1986 e s.m.i. Le Parti dichiarano che il servizio oggetto del 

presente contratto è esente dal pagamento dell’I.V.A., ai sensi di 

quanto disposto all’art. 10 DPR 622/72. 

ARTICOLO 16 - Interpretazione del contratto 

1. Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le 

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

ARTICOLO 17 - Piano Anticorruzione e principi etici 

1. Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di ATER di 

Verona, nonchè nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, l’Istituto 

di credito Cassiere è a conoscenza del divieto di concludere contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e di attribuire incarichi a 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. 
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2. L’Istituto di credito Cassiere 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), 

questi ultimi per quanto compatibili con il servizio affidato. 

ARTICOLO 18 - Informativa trattamento dati personali di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003 e agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 

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

1. L’Istituto di credito Cassiere 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 agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento 

UE 2016/679 – “GDPR”), pubblicata sul sito www.ater.vr.it  

2. 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 dott.ssa Lara Macaccaro. 

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

Verona - Piazza Pozza n. 1/c-e. 

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

digitalmente in segno di piena e incondizionata accettazione.  
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PER L’ATER DI VERONA 

Ing. Luca Mozzini 

(firmato digitalmente) 

PER LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' 

COOPERATIVA PER AZIONI 

Rag. Sergio Giovanni Piero 

(firmato digitalmente) 

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; 4 – Durata contrattuale; 5 - Obblighi dell’Istituto di Credito 

Cassiere; 9 – Responsabilità dell’Istituto di Credito Cassiere; 10 – 

cessione del contratto; 11 – risoluzione contrattuale; 13 - Foro competente. 

PER LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' 

COOPERATIVA PER AZIONI 

Rag. Sergio Giovanni Piero 

(firmato digitalmente) 


