
Egr. Sig. 
Avv. Alfonso Pascucci
Trasmissione via Pec

Oggetto: servizio di assistenza giuridica relativa alla indagine ambientale disposta dal Comune di
Verona (protocollo aziendale n. 4896 del 11 marzo 2021) presso il lotto 3 del prusst Verona Sud, di
proprietà dell’Azienda - CIG Z4B315F817

Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n. 5511 del 19/04/2021 è stato
affidato a codesto spettabile Avvocato in indirizzo il servizio di cui all’oggetto.
Importo complessivo massimo stimato: € 5.000,00 oltre al 4% di CPA e IVA dovute per legge.
Il servizio avrà per oggetto la costante disponibilità a mail e telefonate che consentano assistenza a
distanza durante tutte le fasi che riguarderanno la conclusione dell’attività in oggetto.
Non rientrano nell’ambito del presente affidamento le attività giudiziali.  
Pagamento: il pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della fattura
ed a seguito di accertamento di buona esecuzione del servizio; sulla fattura dovrà essere riportato il
seguente  codice  CIG Z4B315F817  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.

Clausole contrattuali 
La presente lettera commerciale è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato possesso dei
requisiti  richiesti  accertati  successivamente  alla  sottoscrizione  del  presente  atto.  In  tal  caso  la
presente lettera commerciale sarà 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.

Lo studio legale 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 non si 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.
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La Stazione appaltante verifica, l’applicazione 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..
Nel  rispetto  di  quanto  indicato  nel  Piano  Anticorruzione  di  Ater  di  Verona  nonchè  nella
disposizione  prot.  2352  del  14.02.2017,  l’Avvocato  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’Avvocato 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    
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.  In  tal  caso,  Ater  riconoscerà  i  corrispettivi  per  le  prestazioni
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;
- 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;
- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di risoluzione del

contratto per la stazione appaltante.

Controversie: tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente
contratto sono devolute al foro di Verona.

Norme di Rinvio: per quanto non espressamente previsto nel presente affidamento, le Parti fanno
esplicito riferimento alle norme di legge ed in mancanza agli usi e consuetudini

Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
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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  è  il  Rag.
Stefano Valentini.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Stefano Valentini 

IL DIRETTORE
         Ing. Franco Falcieri
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