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          Spett.le 
Geom Bigardi Giuseppe 
 

Trasmissione via pec              giuseppe.bigardi@geopec.it 
  37050 PALU’ (VR) 

 
    

 
 

Oggetto:  integrazione “Incarico prot. 24796 del 17/12/2019 - geom. Bigardi Giuseppe” per 
“pratica sanatoria e variazioni catastali Fabbricato Ater in Palù via Belledonne ”. C.I.G. 
Z8C2B2DE55 

 
Con la presente si comunica a codesto professionista in indirizzo che con decreto del 

Direttore n. 5193 del 23/06/2020 è stato affidato l’incarico di integrazione “pratica sanatoria e 
variazioni catastali Fabbricato Ater in Palù via Belledonne” - variazione catastale GARAGE SUB 8. 

 
L'affidamento è avvenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 

e s.m.i e alle condizioni di seguito riportate, che il professionista dichiara di accettare senza riserva 
alcuna. 

L'importo complessivo del servizio/fornitura ammonta ad €. 230,00 (esclusa IVA e oneri 
previdenziali ), giusto Vs. preventivo Prot. ATER 9741 in data 04/06/2020. 

Il pagamento della parcella avverrà al momento della stipula 

Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z8C2B2DE55 e la stessa dovrà 
essere corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). 

A tal fine si trasmette modello di tracciabilità con preghiera di volerlo restituire debitamente 
compilato e sottoscritto. 
 

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà 
respinta. 
 
Clausole contrattuali 
1. Il professionista 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. 
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2. Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di Ater di Verona nonchè nella 
disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, il professionista 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. 
 
3. il professionista 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/fornitura affidata. 
 
Informativa trattamento dati personali ex d.lgs. n. 196/2003 
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. 
La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che: 
• titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’A.T.E.R. di Verona; 
• responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 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. 
Stefano Valentini 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL DIRETTORE 

 Rag. Valentini Stefano       Ing, Mozzini Luca 

 
 
 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
(l’Operatore economico) 
 
 
 
NB : la presente lettera commerciale, dopo essere stata scaricata e firmata digitalmente, 
deve essere restituita via PEC ad ATER.  
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