
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 176 DEL 07/08/2019 

 

 
 
 
 

Trattativa diretta per l’affidamento lavori di lavori di manutenzione 
straordinaria urgente della copertura della Mensa San Francesco CIG 
Z542960CE6. 

IL DIRETTORE 

 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 

07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa 
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 
all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri 
organi; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 
22.03.2019 ad oggetto “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda 
Regionale per il diritto allo studio universitario 0 i Verona”. 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”;  

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la 
previsione di entrate e spese PEG 2019 (allegato G); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad 
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 20189, Programma 
per l’anno 2019”; 

 



PREMESSO che nota prot.2504 del 08.07.2019 la ditta Markas S.r.l. che gestisce il servizio ristorazione 
San Francesco e ne ha in consegna l’edificio, segnalava il distacco di frammenti di materiale dalle 
gronde Sud dell’edificio; 

 
CONSIDERATO il rischio e il pericolo derivante all’incolumità delle persone e danni alle cose è stata 

contattata la ditta Bernabè & Ballarin di Piazza Cittadella 16 – VERONA per un sopralluogo in 
urgenza; 

 
RITENUTO il pericolo rilevante è stato valutato di procedere mediante trattativa diretta sul MEPA per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria urgente della copertura della Mensa San 
Francesco con l’operatore economico sopra indicato; 

 
RISCONTRATO che la ditta Bernabè & Ballarin di Piazza Cittadella 16 – VERONA P.IVA E CF 

00281450239 ha formulato il ribasso del 2,11% sull’importo a base d’asta pari ad €10.000,00, con 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 500,00; 

 
RITENUTA l’offerta pervenuta congrua e corrispondente alle esigenze di questa Amministrazione anche a 

seguito di analisi condotta dal RUP, in atti, che conferma essere in linea con i prezzi medi di 
mercato;  

 
RITENUTO di affidare alla Ditta Bernabè & Ballarin, i lavori in oggetto secondo il foglio patti e condizioni 

allegato e facente parte del provvedimento, nel periodo del mese di agosto stante la scarsa 
affluenza dei luoghi dovuta al fatto che gli edifici universitari afferenti sono chiusi per ferie; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’ dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione 

Trasparente; 
 
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165”; 

  
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto                 

allo studio universitario”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06.02.2019 ad oggetto “Ratifica del Decreto 

del Presidente del C.d.A. n. 01 del 30/01/2019: Approvazione del Piano della Performance 2019 – 
2021”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06.02.2019 ad oggetto “Ratifica del Decreto 

del Presidente del C.d.A. n. 02 del 30/01/2019: Approvazione del Piano Triennale della 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021”; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019-2021”;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 



 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 
 

2. di approvare il Foglio Patti e Condizioni di cui all’allegato A); 
 

3. di approvare gli atti elettronici della trattativa in oggetto; 
 

4. di affidare i lavori di manutenzione straordinaria urgente della copertura della Mensa San Francesco 
alla ditta Bernabè & Ballarin di Piazza Cittadella, 16 VERONA P.IVA E CF 00281450239 per un 
importo pari ad € 9.799,55 iva esclusa di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
pari a complessivi € 11.955,45 IVA inclusa; 

 
5. di registrare la spesa complessiva di € 11.955,45 sulla missione 04, programma 07, titolo 2 

macroaggregato 202 capitolo/art. 801/0 “Acquisto costruzione sistemazione mense” del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, anno 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 
6. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità 

dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. 
e i. in materia di armonizzazione contabile; 
 

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 
 
8. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente: Z542960CE6; 

 
9. di disporre la stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula, sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 

10. di nominare RUP il Geom. Emanuele Volpato; 
 
11. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi 

dell’art.44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e 
qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti; 

 
12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 
 
13.  di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 

provvedimenti di competenza. 
 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 
               L’ISTRUTTORE 

Geom. Emanuele Volpato                                                         IL DIRETTORE   
                   (Dott.ssa Ferigo Francesca) 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 11.955,45 sul capitolo/art. 
4-7-2-202-801/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 

 
dal n. 537/2019 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 07/08/2019 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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Allegato A) Decreto Direttore n. 176 del 07/08/2019 
 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELLA MENSA SAN 
FRANCESCO DELL’ESU DI VERONA 
Trattativa diretta su MEPA n. 999299 

CIG: Z542960CE6 
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 
Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente capitolato ha per oggetto lavori di manutenzione straordinaria della copertura ed 
assistenza edile, presso l’immobile denominato mensa San Francesco, in concessione, all’ESU 
di Verona. 
L’attività del contratto riguarda interventi generali di manutenzione edile (codice CPV 45500000-
2), secondo le categorie OG1 e le relative attività di assistenza alle lavorazioni suddette ove 
necessarie. 
Le attività consistono nella verifica di tutta la gronda attorno al fabbricato con demolizione dei 
pezzi ammalorati e creazione sagoma in legno per ripristino con materiale adeguato; fissaggio 
delle lamiere di copertura della gronda con tasselli aggiuntivi, sostituzione del silicone ammalorato 
e rivestimento del bordo con guaina adesiva ardesiata da tagliare a fascie; verifica e sistemazione 
del canale di gronda con rimozione e ripristino del silicone ammalorato; nella parte sottostante 
della gronda, pulizia dei ferri di armatura della gronda stessa scoperti e ripristino del CA con 
prodotti idonei, e a distanza di 15 giorni dalla sistemazione dei ferri vernicaitura con colore bianco 
lavabile al quarzo da esterni a 2 mani, verniciatura dei pilasti del lato curvo parte superiore per 
avvicinarli al colore di quelli sottostanti. 
Le lavorazioni dovranno essere fatte in quota con piattaforma aerea e/o trabattello su ruote. 
 
Il presente appalto è oggetto di valutazione dei criteri minimi ambientali ai sensi del Decreto 
ministeriale 11 ottobre 2017 e relativi a Lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici a cui l’appaltatore dovrà attenersi nel corso degli interventi. Le 
stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare, per qualunque importo e 
per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole 
contrattuali definite nel presente documento. 
 
Art. 2. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto di 30 giorni e decorre dalla data di stipula del contratto sulla piattaforma 
elettronica MEPA, oltre ad un’eventuale proroga, ed in ogni caso si conclude alla fine dei lavori 
E’ facoltà dell’amministrazione di estendere le lavorazioni fino ad un 20% dell’importo di contratto 
(sesto quinto). 
 
Art. 3 TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO  
L’affidamento avviene tramite Procedura telematica sottosoglia negoziata ai sensi dell’art 36 
comma 2 lettera a) del D.gls n. 50/2016 “Trattativa diretta” nell’ambito del Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA).  
Le condizioni del Contratto, sono stabilite dal presente documento che sostituisce o integra  le 
Condizioni Generali di Contratto. 
L’importo complessivo presuntivo per l’esecuzione dei lavori è pari ad € 10.000 oltre IVA e Oneri 
per la sicurezza quantificati in € 500,00 non soggetti a ribasso.  
La Trattativa diretta viene predisposta ed è integrata dai seguenti documenti: 

1. Il presente documento firmato digitalmente; 
2. Tracciabilità dei flussi finanziari; 
3. DGUE; 
4. Offerta economica predisposta dal Sistema; 

 
Art. 4 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La modalità di aggiudicazione della procedura avviene al prezzo più basso, con unica  
percentuale di sconto sui prezzi posti quali base di gara. Trattandosi di lavorazioni imprevedibili 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43388003
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e non a priori definite si assumono quali prezzi base, sui quali applicare lo sconto offerto, i prezzi 
riportati sul prezziario “PREZZI INFORMATIVI DELL’EDILIZIA - “Recupero Ristrutturazione 
Manutenzione” – “Architettura ed interior design” edizioni DEI Tipografia del Genio Civile.  
Lo sconto offerto deve considerarsi fisso per tutta la durata contrattuale. 
Data la particolare tipologia delle prestazioni, l’importo a base di gara (indicato in trattativa) è 
puramente indicativo e non vincolante per l’ESU di Verona, ma ne costituisce comunque il limite 
massimo di spesa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12. 
 
Art. 5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI  
 
Componenti edilizi: 
Disassemblabilità 
Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli 
impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o 
riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali; 
 
Verifica: venga fornito l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere 
riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati 
per l’edificio. 
 
Materia recuperata o riciclata 
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche 
considerando diverse percentuali per ogni mate riale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso 
valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere 
costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi 
valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto 
requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei 
due casi sotto riportati: 
 
 

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque 
meteoriche (p. es membrane per 
impermeabilizzazione); 
 

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta 
funzione. 
 
Verifica: venga fornitol’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate 
o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La 
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di T i po III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, 
Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica 
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
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l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
Sostanze pericolose 
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: 
 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione 
superiore allo 0.010% in peso. 
 

2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 
 
3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: 
come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria  
1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 
per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, 
H310, H311, H330, H331);  
come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); 
come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373). 
 
Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l’appaltatore deve presentare dei rapporti di 
prova rilasciati da organismi di valuta zione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 
l’appaltatore devepresentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto 
degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di 
Sicurezza messe a disposizione dai produttori. 
 
 
Criteri specifici per i componenti edilizi 
Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo 
smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione 
(coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non 
pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, il 
progetto deve prevedere l’uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare 
tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato. 
 
Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 
I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato 
(sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). 
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 
effettivamente nel prodotto finale. 
 
 
Verifica: vengano specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti è inoltre 
prescritto  che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio. 
 
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 
alla norma ISO 14025, come  EPDItaly© o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o 
equivalenti; 
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una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica 
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
Elementi prefabbricati in calcestruzzo 
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto totale di 
almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti. 
 
Verifica: vengano specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti è inoltre 
prescritto che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio. 
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 
alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attarverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o 
equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica 
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
Laterizi 
I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate 
(sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia 
riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve 
essere di almeno il 15% sul peso del prodotto. 
 
I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie 
riciclate e/o recuperate (sul secco) di al meno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi 
contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da 
scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. 
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 
effettivamente nel prodotto finale. 
 
Verifica: vengano specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti, si prescrive 
che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. 
 
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
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una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 
alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o 
equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica 
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
Sostenibilità e legalità del legno 
Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di 
origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera 
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. 
 
Verifica: vengano scelti prodotti che consentono di rispondere al criterio e si prescrivere che in 
fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la 
documentazione nel seguito indicata, che dovrà essere presentata alla stazione appaltante in 
fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato: 
per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da 
organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di custodia» in 
relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera 
sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme 
for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; 
 
per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® Recycled»), 
FSC® misto (oppure FSC®FSC®: Forest Stewardship Council®  
(Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004);  
(Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-
40-007);  
(Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001); 
«Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™)   
ReMade in Italy®  
oppure una asserzione ambientale delproduttore conforme alla norma ISO 14021 che sia 
verificata da un organismo di valutazione della conformità. 
 
Ghisa, ferro, acciaio 
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale 
riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 
acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%. 
acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 
 
Verifica: vengano specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e deve 
prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al 
criterio. 
 
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 
alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 
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una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o 
equivalenti; 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica 
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certifica zioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
 
Componenti in materie plastiche 
Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato 
sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere 
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due 
casistiche sotto riportate: 
 
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque 
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione) 
 
2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta 
funzione. 
 
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 
deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della 
rispondenza al criterio. 
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 
alla norma ISO 14025, come 
EPDItaly© o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, 
Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica 
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
2.4.2.7 Murature in pietrame e miste 
Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve prescrivere l’uso 
di solo materiale di recupero (pietrame e blocchetti). 
 
Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il 
criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della 
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rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della 
ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l’impegno ad accettare 
un’ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità 
delle informazioni rese. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti 
Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un 
contenuto di almeno il 5% in peso  di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti. 
 
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e 
deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della 
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una 
delle seguenti opzioni: 
 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 
alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o 
equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica 
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
Isolanti termici ed acustici 
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri: 
 
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 
 
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono 
superiore a zero; 
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel 
corso della formazione della schiuma di plastica; 
 
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori 
al 6% del peso del prodotto finito; 
 
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.  
 
se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi 
devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, 
misurato sul peso del prodotto finito. 

 Isolante in forma di pannello 
Isolante stipato, a 
spruzzo/insufflato 

Isolante in 
materassini 

Cellulosa  80%  

Lana di vetro  60% 60% 60% 
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Lana di 
roccia  

15% 15% 15% 

Perlite 
espansa  

30% 40% 8%-10% 

Fibre in 
poliestere  

60-80% 60 - 80%  

Polistirene 
espanso 

dal 10% al 60% in funzione 
della tecnologia adottata 

per  la 
produzione 

dal 10% al 60% in 
funzione della tecnologia 

adottata per la 
produzione 

 

Polistirene 
estruso 

dal 5 al 45% in funzione 
della tipologia del prodotto e 

della tec 
nologia adottata per la 

produzione 

  

Poliuretano 
espanso 

1-10% in funzione della 
tipologia del prodotto e della 

tecnologia 
adottata per la produzione 

1-10% in funzione della 
tipologia del 

prodotto e della 
tecnologia adottata per 

la produzione 

 

Agglomerato 
di 
Poliuretano  

70% 70% 70% 

Agglomerati 
di gomma  

60% 60% 60% 

Isolante 
riflettente in 
alluminio  

15%   

 
La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del 
Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio 
EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita spettiva all’anno, che 
la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota 
R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH. 
 
Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il 
criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della 
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una 
delle seguenti opzioni: 
 
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 
alla norma ISO 14025, come 
EPDItaly© o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, 
Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
 
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 
il contenuto di riciclato attraver 
so l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale 
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. 
 
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata 
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o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante 
l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
Pavimenti e rivestimenti 
I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici 
e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro 
modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 
 
Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei 
seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 
 
4.2. consumo e uso di acqua; 
4.3. emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 
4.4. emissioni nell’acqua; 
5.2. recupero dei rifiuti. 
 
Verifica: il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà 
accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 
il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella 
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra 
richiamati. 
 
E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata 
da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante 
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
2.4.2.11 Pitture e vernici 
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla 
decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica. 
 
Verifica: il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà 
accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente: 
 
il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
 
una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella 
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle 
decisioni sopra richiamate. 
 
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 
 
SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE 
Demolizioni e rimozione dei materiali 
Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali 
riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e 
costruzione (coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% 
dei 
rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme 
vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le 
rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle 
varie frazioni di materiali. 
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A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che: 
 
1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non 
pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di 
qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni 
di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio; 
 
2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare 
ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni: 
 
individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento 
o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 
 
una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; 
 
una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di 
sistemi di selezione durante il processo di demolizione; 
 
una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di 
demolizione. 
 
Verifica: l’offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le 
informazioni specificate nel criterio, alle gare un piano di demolizione e recupero e una 
sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato 
al recupero dei rifiuti. 
 
Materiali usati nel cantiere 
I materiali usati per l’esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4. 
 
 
Verifica: l’offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio  
 
2.5.3 Prestazioni ambientali 
Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi 
comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: 
 
per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano 
almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) ; 
 
ai sensi del paragrafo 1.4 dell’allegato 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” 
 
Nei casi di sola demolizione (CPV 45110000-1 Lavori di demolizione di edifici e lavori di 
movimento terra.) si applicano i criteri di cui al presente capitolo. In particolare il criterio 2.5.1, 
2.5.3, 2.5.4. Decreto 29 gennaio 2007-Recepimento della direttiva 2005/55/ CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005. 
 
Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, 
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti 
azioni a tutela del suolo: 
 
accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una 
profondità di 60 cm, per la realizzazione discarpate e aree verdi pubbliche e private; 
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tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate 
quando non sia possibile avviarli al recupero; 
 
eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente 
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate 
verso i recapiti idrici finali. 
 
Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti 
azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee: 
 
gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali 
autoctone devono essere recintatie protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni 
accidentali. 
 
Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l’individuazione 
puntuale delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti 
sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La 
relazione tecnica dovrà inoltre contenere: 
 
le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti 
nell’area del cantiere; 
 
le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per 
la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la 
demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione 
(C&D); 
 
le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare 
le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto 
ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente 
eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, etc.); 
 
le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di 
carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e 
l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più 
critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad 
utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 
 
le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso 
delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio 
e scarico delle acque; 
 
le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione 
delle aree di lavorazione conl’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del 
sollevamento della polvere; 
 
le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica 
periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi 
interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; 
 
le misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e 
sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di 
specie particolarmente sensibili alla presenza umana; 
 
le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al 
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recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con 
minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. 
 
 
Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive: 
 
rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima 
e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie.  Per l’individuazione delle specie alloctone 
si dovrà fare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d’Italia» (Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); 
 
protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere 
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare 
intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. 
 
Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi 
illuminanti, cavi elettrici, etc; 
 
i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze 
arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri). 
 
Verifica: l’offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione 
nel seguito indicata:  
 
relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell’impatto 
ambientale nel rispetto dei criteri;  
 
piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; 
 
piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e 
dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere. 
 
L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di 
valutazione della conformità.  
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione 
dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating 
systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere 
dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni 
ambientali richiamate dal presente criterio.  In tali casi il progettista è esonerato dalla 
presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli 
elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile 
perseguita. 
 
2.5.4 Personale di cantiere 
 
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla 
gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 
Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla 
gestione ambientale del cantiere con parti colare riguardo a: 
sistema di gestione ambientale; 
gestione delle polveri; 
gestione delle acque e scarichi; 
gestione dei rifiuti. 
 
Verifica: l’offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la 
formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc. 
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2.5.5 Scavi e rinterri 
Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) 
per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali 
opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere 
nel quale siano previste tali opere). 
Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al 
precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato 
conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. 
 
Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di 
materiale riciclato. 
 
Verifica: l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che 
tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e 
documentati nel corso dell’attività di cantiere. 
 
 
Art. 6 CONTRATTO 
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione. 
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di 
pagamento del bollo.  
 
Art. 7. IMMOBILE OGGETTO DEL LAVORO 
L’immobile oggetto degli interventi di cui al presente capitolato è la Mensa “San Francesco” in via 
dell’Università, 8; 

 
Art. 8. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DEC 
Il Responsabile di Procedimento è il Geom. Emanuele Vopato, Responsabile dell’Ufficio 
Patrimonio e LL.PP. 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il geom. Marco Sitta, addetto dell’Ufficio Tecnico 
– tel. 045/8052837,  e-mail: marco.sitta@esu.vr.it -  che si occuperà del monitoraggio e del 
regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 

 
Art. 9. REFERENTE TECNICO  
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve designare una persona in possesso di idonei 
requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Referente per l’impresa il quale 
dovrà fornire i seguenti recapiti: 
Telefono cellulare  
Numero unico di recapito cellulare con cui comunicare al referente tecnico dell’impresa per la 
gestione del contratto. 
Telefono fisso  
Deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso tutti i giorni feriali, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  
Posta elettronica  
La casella di posta elettronica deve essere verificata almeno ogni 30 minuti nell’arco della 
giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì.  
Il Referente sarà l'interlocutore del DEC nella gestione degli interventi, egli dovrà ricevere le 
richieste di intervento e coordinare le medesime affinchè vengano evase secondo i termini del 
presente documento. 
 
Art. 10. ESECUZIONE LAVORI E INTERVENTI 
A seguito dell’aggiudicazione il DEC contatterà sulla base delle esigenze organizzative il 
Referente e comunicherà tramite e-mail o telefono o altro mezzo ritenuto idoneo, gli interventi da 
eseguire al Fornitore con tutte le indicazioni relative a tempi, luoghi e modalità di esecuzione. 
Compatibilmente con le esigenze aziendali all’appaltatore potrà venire richiesto l’intervento o il 
differimento dello stesso in orari e tempi idonei ad arrecare il minor disagio possibile all’utenza, 

mailto:marco.sitta@esu.vr.it
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senza diritto ad indennizzi di sorta. L’esecuzione dei lavori andrà eseguita con macchine e 
maestranze idonee per le attività da svolgere. Qualora l’appaltatore utilizzi macchine ed 
attrezzature o personale che ad insindacabile giudizio del DEC risultino essere più costosi rispetto 
quanto necessario per eseguire la lavorazione verranno applicati in contabilità i prezzi delle voci 
minime richieste. 
Esempio: per eseguire un ripristino di rivestimento murario serve un operaio edile qualificato ed 
un manovale comune ma l’appaltatore fornisce due operai edili specializzati. In sede di contabilità 
potrà venire riconosciuto al massimo l’importo del personale necessario (qualificato e comune) e 
non di quello effettivamente fornito dall’appaltatore (due specializzati). 
 
ART. 11 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta 
dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, ove 
il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore 
dell’esecuzione. 
 
Art. 12 VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE  
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste 
dall’Art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi: 
• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per 
l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento 
in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza 
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 
• per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali 
si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 
• nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non 
comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione 
appaltante. 
 
Art. 13 VARIAZIONI ENTRO IL 20% 
La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Art. 14 LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – IL VERBALE DI 
SOSPENSIONE 
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto 
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: 
1) cause di forza maggiore; 
2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte 
della prestazione. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le 
cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del 
contratto. 
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 
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Art. 15 CONTABILITA’ DEI LAVORI  
La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra il 
DEC e il Referente.   
L’Appaltatore provvederà ad inviare tramite e-mail al DEC, entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori 
la contabilità dell’intervento (con l’emissione delle eventuali certificazioni di conformità 
previste a norma di legge senza alcun onere aggiuntivo alla Stazione Appaltante).  
La contabilità inviata verrà verificata dal DEC e sarà definitiva solo dopo l’accettazione e il 
certificato di regolare esecuzione.  
Le voci di prezziario e le quantità di ogni ordine, saranno verificate dal DEC.  
La verifica della contabilità potrà avvenire anche sulla base di sopralluoghi congiunti.   
Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono immodificabili.  
 
Per quanto non previsto si procederà con adeguata analisi prezzi eseguita con riferimento e sulla 
base dei prezzi base del prezziario DEI sopra descritto.  
Qualora per la specificità del lavoro o la peculiarità del materiale impiegato fosse difficile 
determinare il corretto prezzo si userà l’analisi di mercato dietro preventivo di fornitura integrato 
del 26% per spese generali ed utile di impresa.  
E’ facoltà di ESU di avvalersi di proprie indipendenti forniture di materiale nel qual caso 
l’Appaltatore fornirà la semplice manodopera di installazione e montaggio. 
Gli oneri per la sicurezza saranno quantificati in quota parte per ogni singolo intervento. 
 
Art. 16 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE SOGGETTE A CERTIFICAZIONE  
Le lavorazioni che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute ed accettabili dal 
DEC e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla 
ricezione della relativa documentazione di certificazione.   
 
Art. 17 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
La stazione appaltante emette l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del 
procedimento. 
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione. 
 
ART. 18 RECESSO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse 
pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per 
le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, 
con preavviso di almeno cinque giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite p.e.c. In caso 
di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle sole 
prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in 
contratto. 

 
Art. 19 PAGAMENTI E FATTURAZIONE  
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura 
emessa a seguito della ricezione da parte dell’Appaltatore del Certificato di Regolare Esecuzione 
rilasciato dal DEC. 
Al pagamento del corrispettivo ESU di Verona provvederà con bonifico bancario sulla base di 
apposite fatture mensili elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice 
univoco ufficio: UF5AXS. 
Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli 
importi eventualmente dovuti a ESU di Verona a titolo di penale. 
L’appaltatore inserirà sulla fattura gli estremi identificativi relativi all’impegno di spesa ed al 
capitolo, previamente comunicati da ESU di Verona, il C.I.G., nonché i dati necessari 
all’emissione del mandato di pagamento come il codice fiscale, la partita I.V.A., la banca, ed i 
suoi identificativi, presso la quale effettuare il bonifico, nonché il codice IBAN. 
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato, peraltro, all’acquisizione della documentazione 
relativa alla dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (D.U.R.C.). 
A pena di nullità assoluta, l’appaltatore/appaltatori si impegna ad assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 
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Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle 
attività previste nel Contratto e nei relativi allegati; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente 
a tale obbligo, ESU di Verona potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed 
unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando il 
risarcimento degli eventuali danni. 
 
Art. 20 PENALI 

In caso di tardiva o incompleta esecuzione dei lavori (rispetto al termine fissato in sede di 
gara), la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà 
applicare alla Ditta appaltatrice una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. L’eventuale 
applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni 
a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.  

Il DEC in sede di verifica del cronoprogramma, monitora lo stato di avanzamento dei lavori 
e in caso di ritardi delle esecuzioni, con nota indirizzata al RUP propone l’applicazione delle 
suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare 
contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di 
presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. 

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di 
sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche 
provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione 
della garanzia definitiva. 

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione 
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà 
trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In 
tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla 
comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. 

 
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

  Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà 
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a 
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella 
contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di 
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide 
le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:  

•  frode nella esecuzione dell’appalto; 
•  mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni; 
•  manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
•  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul 

lavoro ed igienico sanitarie;  
•  reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  
•  cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 
•  utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  
•  concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
•  inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 

136; 
•  ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 

1453 del codice civile. 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, 
l’aggiudicatario, oltre all’immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i 
danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  
 
ART. 22 PREZZO OFFERTO -  REVISIONE PREZZI 
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Lo sconto riconosciuto sui prezziari è da considerarsi definitivo per tutta la durata del contratto. 
Con l’offerta l’appaltatore deve intendere compensati tutti gli oneri e rischi necessari per dare i 
lavori conclusi a regola d’arte, certificazioni incluse. 
Stante la breve durata del contratto non è ammessa la revisione prezzi. 

 
ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.  
 
ART. 24 SUBAPPALTO 
E’ ammesso nelle forme di legge il subappalto. Qualora l’appaltatore intenda usufruire del 
subappalto sono a proprio intero carico gli oneri di redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, nonché tutti gli oneri relativi al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, 
che verrà nominato tra i tecnici di fiducia dell’Azienda e le cui prestazioni verranno pagate 
dall’Appaltatore. E’ altresì a carico dell’Appaltatore ogni onere economico che la stazione 
appaltante dovesse avere per la richiesta di subappalto in se, ad esempio ulteriori redazioni di 
DUVRI, altre pratiche amministrative conseguenti. 
 
ART. 25 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o altri lavoratori impiegati 
nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed 
igiene del lavoro. 
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed 
esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a 
svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà 
essere di provata capacità.  
Il personale impiegato a tale scopo dovrà indossare cartellino identificativo con il nome e cognome 
dell’Operatore e la ragione sociale dell’Appaltatore. 

 
ART. 26 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento Aziendale recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, 
per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto 
(imprese fornitrici di beni o servizi). 
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori 
dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento” pubblicato sul sito: 
http://www.esu.vr.it/html/uploads/media/DCA_n_30_del_20_12_2013.pdf  
 
ART.  27 ONERI DELL’AGGIUDICATARIO 
Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario gli oneri di stipula del contratto che avverrà mediante 
sottoscrizione del documento generato dalla piattaforma del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di 
pagamento del bollo. Il Documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato 
all’imposta di bollo (attualmente € 16,00 per ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere 
corrisposta dal contraente aggiudicatario. L’importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta 
aggiudicataria, la quale dovrà provvedere al versamento. La corresponsione dovrà essere 
effettuata con versamento mediante modello F24, indicando come codice tributo 2501. 
 
ART. 28 PRIVACY 
La ditta aggiudicataria è obbligata, a: 
 - a mantenere la privacy, anche successivamente alla cessazione del contratto, su informazioni 
in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico di cui trattasi;  
- ad individuare, all’atto della stipula del contratto, un responsabile del servizio che sarà referente 
nei confronti dell’ESU; in caso di sostituzione del referente dovrà essere data immediata 
comunicazione all’Ente che si riserverà di accettare; 

http://www.esu.vr.it/html/uploads/media/DCDA_n_30_del_20_12_2013.pdf
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 - sostituire con immediatezza il personale non gradito all’ESU  
- far pervenire tempestivamente, all’ESU comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato 
durante l’effettuazione dei servizi manutenzione;  
- accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di prestazioni per 
sopraggiunte necessità. 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, si precisa che: 

a) Titolare del trattamento è l’ESU di Verona ed i relativi dati di contratto sono i seguenti: PEC 
protocollo.esuverona@pecveneto.it, tel. 0458052811, mail segreteria@esu.vr.it, fax 
045/8052840: 

b) Il responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Dott.ssa 
Katia Vecchiato ed i relativi dati di contratto sono i seguenti : PEC 
protocollo.esuverona@pecveneto.it, tel 045/8052860, mail luca.bertaiola@esu.vr.it, fax 
045/8052840; 

Si rinvia alla pagina www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/ 
 
ART. 29 FORO COMPETENTE 
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria 
dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere 
tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno 
definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 ed all’esito di 
questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 del medesimo Decreto. Qualora la 
controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Verona. 
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