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DECRETO  

DEL DIRETTORE 

 

 

 

N. 262 DEL 08/11/2019 

 

 

 

 

 

 

Indizione RDO sul MEPA per la fornitura di hardware e materiali 

necessari all’automazione accessi della Residenza Campofiore 

dell'ESU di Verona come disciplinata dall’art 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs 50/2016. - CIG Z952A2B633. 

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad 

oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo 
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non 
espressamente riservato ad altri organi; 

 
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 2018, Programma per 
l’anno 2019”; 



PREMESSO che,  
 
         nell’ambito dell’evoluzione della gestione degli alloggi agli studenti, è in corso la graduale 

automazione degli accessi degli ospiti alle stanze mediante mezzi elettronici; 
 
 le residenze ESU sono già dotate di sistemi di accesso elettronico per quanto concerne gli 

ingressi esterni agli immobili, collegati ai sistemi di videosorveglianza attiva degli edifici; 
 
 per le caratteristiche della residenza, gli accessi alle stanze della residenza di Vicolo 

Campofiore 2/b, sono i più facilmente automatizzabili stante la conformazione alberghiera 
dello stabile; 

 
RITENUTO di procedere all’implementazione del sistema di controllo accessi automatizzando la 

residenza Campofiore;  
 
RILEVATO che il servizio in oggetto non risulta essere presente nelle Convenzioni offerte da 

Consip S.P.A; 
 

VALUTATO di procedere con RDO con tre fornitori sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione – MEPA, per la fornitura di periferiche e materiali, con caratteristiche 
tecniche definite, il cui funzionamento possa essere testato e compatibile con gli altri sistemi 
e per i quali, può sussistere un’oggettiva concorrenza nella fornitura;  

 
RITENUTO che:  
 
- il fine che il contratto intende perseguire è l’implementazione del sistema di automazione e 

controllo accessi della residenza Campofiore; 
- l’oggetto del contratto è l’acquisto e fornitura di materiale ed hardware; 
- il contratto è stipulato su MEPA;  
- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel foglio patti e condizioni allegato sub A; 

 
PRESO ATTO che In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, 

non sussiste, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di 
procedere alla predisposizione del Documento unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze - DUVRI; 

 
VISTO il foglio patti e condizioni allegato sub B e parte integrante del presente provvedimento e di 

determinare per la tipologia di fornitura  l’importo a base d’asta in € 37.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che l’individuazione dei concorrenti da invitare avviene tra coloro in possesso 
dell’iscrizione al MePa nel numero di 3 operatori economici come da elenco segretato agli 
atti;   

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n.15 del 22.2.2017 ad oggetto “Approvazione del 
Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria”; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le Stazioni Appaltanti sono tenute alla 
richiesta nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo di gara (CIG);  

 
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; 
 
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 dei prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
2019 – 2021”; 

 
VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 

15 del 09.11.2018; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

D E C R E T A 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 
 

2. di indire RDO sul MEPA a tre fornitori per la fornitura di hardware e materiali per 
l’automazione accessi della residenza di Vicolo Campofiore 2/b, Verona; 

 
3. di approvare il foglio patti e condizioni allegato sub A; 

 
4. di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa prevista di € 45.140,00 IVA compresa 

(€ 37.000,00 IVA esclusa) sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 103  
capitolo/art. 502/0 “Acquisto attrezzature mobili ed impianti” del bilancio di previsione 
2019/2021 anno 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

4. di dare atto che l’esigibilità è prevista entro il 31/12/2019; 

 
5. 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; 

 

6. di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

7. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è Z952A2B633; 

 

8. di individuare quale responsabile del procedimento Francesca Ferigo e quale Direttore 

dell’esecuzione del contratto il geom. Marco Sitta;  

 

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

provvedimenti di competenza;  

 

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line; 



 

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

 

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 

    (L’istruttore Geom. Marco Sitta) 

 

 

                 IL DIRETTORE    

       (Dott.ssa Francesca Ferigo) 

 

 



 

 

UFFICIO 

RAGIONERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 45.140,00 sul capitolo/art. 
4-7-2-202-502/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 

 

al n. 648/2019 (prenotaz.) ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 

Verona, 08/11/2019 

 

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 

 

____________________ 

 

 



Allegato sub A) Decreto Direttore n. 262 del 08/11/2019 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

Fornitura di hardware e materiali necessari all’automazione alberghiera ingressi della 

Residenza Campofiore dell'ESU di Verona come disciplinata dall’art 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs 50/2016. - CIG Z952A2B633. 

Art. 1 

(Ambito applicativo) 
Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta. 
Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire 
all’ESU di Verona il presente Foglio Patti e Condizioni. 

 

Art. 2 

(Normativa di riferimento) 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via 

suppletiva la seguente normativa: 

• gli articoli contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di 

servizi e forniture; 

• le disposizioni contenute nel Codice Civile. 

L’appaltatore deve disporre delle autorizzazioni ministeriali per installazione, manutenzione e collaudo di 

sistemi di telecomunicazione a norma della L109/91 e sue mm. ii. 

 

Art. 3  

(Direttore dell’esecuzione del contratto) 
L’Amministrazione ha nominato un Direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il 
regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è il Geom. Marco Sitta 

 

Art. 4 

(Responsabile unico del procedimento) 

Il Responsabile unico del Procedimento di gara è la Dott.ssa Ferigo Francesca. 

 

Art. 5 

(Direttore dell’esecuzione del contratto) 

L’aggiudicatario dovrà nominare il referente del contratto e comunicarne nominativo, numero di telefono e 

indirizzo di posta elettronica; questi sarò il referente unico del Committente per la definizione di tutte le 

problematiche amministrative e contrattuali. 

 

Art. 6 

(Oggetto delle prestazioni) 
Oggetto del presente contratto è la fornitura di materiali per l’implementazione del sistema di controllo degli 
accessi esistente e facente parte della piattaforma di building automation. 
Le caratteristiche tecniche dei materiali richiesti sono riportate nelle schede materiali allegate al presente 
foglio. I componenti e le marche indicate fanno parte di hardware testato e già funzionante sui sistemi in essere 
presso gli impianti ed edifici dell’ESU di Verona. E’ pertanto certo che l’installazione di queste componenti è 
sicura ed integrabile nei sistemi esistenti. Ai fini dell’affidabilità e sicurezza dei sistemi, non sono ammesse 
forniture alternative.    
 

Art 7 

(modalità di fornitura) 
La fornitura si intende franco la residenza Campofiore in Vicolo Capofiore 2/b, Verona. 
 
Art. 8 
(Tempi di esecuzione della fornitura) 
30 giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento . 
 
 
 
 



Allegato sub A) Decreto Direttore n. 262 del 08/11/2019 

Art. 9 
(Garanzie) 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa 
all’espletamento dell’appalto, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto  
dell’Amministrazione che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. 
 
Art. 10 
(Doveri dell’esecuzione) 
La partecipazione alla presente procedura da parte della ditta comporta l’implicita accettazione di tutte le 
prescrizioni e condizioni esposte e richiamate. 
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 
26, comma 3-bis del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione del Documento 
unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI). 
 

Art. 11 

(Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante) 

La Stazione Appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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, entro i limiti e condizioni 

stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010. 

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. 12 

(Variazioni entro il 20%) 

La quantità dei beni da fornire, ha per l’Ente valore indicativo. 
Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i 
beni sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate, nei limiti di 1/5 di quest’ultime o 
del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta 
eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo pe la maggiore quantità di beni richiesti. In 
questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per la fornitura in 
oggetto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto 
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 
Inoltre, ed in alternativa l’Amministrazione si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 
20% del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 2040/1923, alle medesime condizioni contrattuali 
pattuite per l’intera fornitura. 

 

Art. 13 

(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: 
a) cause di forza maggiore; 
b) altre circostanze speciali che impediscano l’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 dell’esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

 

 



Allegato sub A) Decreto Direttore n. 262 del 08/11/2019 

Art. 14 

(Recesso) 
Nei modi e termini previsti dall’art. 109 “recesso” del D.Lgs. 50/2016, il Committente ha la facoltà di recedere 
anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi: 
 
A. In applicazione dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ed ai sensi e per gli 
effetti art. 1339 Codice Civile, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto venga attivata una convenzione 
CONSIP per servizi analoghi e l’Aggiudicatario rifiuti di adeguare i prezzi contrattuali e le condizioni normative 
a quelli praticati dalla convezione CONSIP di cui trattasi. In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al 
pagamento dei servizi prestati ai sensi dell’art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, 
e/o rimborso spese. 
B. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi di 
contrazione a carico del bilancio del Committente. 
C. In caso di soppressione del Committente, ovvero di suo accorpamento in altra amministrazione pubblica. 
In caso di recesso, l’Aggiudicatario è ad assicurare che la cessazione non comporti alcun danno per il 
committente. 

   

Art. 15 

(L’attestazione di regolare esecuzione) 

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione della fornitura e contiene 

i seguenti elementi: 

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

2) l’indicazione dell’esecutore; 

3) il nominativo del Direttore dell’esecuzione; 

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle 

prestazioni; 

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 

6) la certificazione di regolare esecuzione. 

 

Art. 16 

(Risoluzione) 

Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto 

per inadempimento dell’Aggiudicatario agli obblighi contrattuali, il Committente, senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nel caso in cui l’Aggiudicatario esegua 

delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 
da parte dell’Aggiudicatario, formula la contestazione degli addebiti all’Aggiudicatario assegnando allo stesso 
un termine di tre (3) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto 
il Committente su proposta del DEC dichiara risolto il contratto. 
Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile. 
Se l’Aggiudicatario dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio 
e senza giustificati motivi, il Committente, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in 
parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione della fornitura a un terzo, 
fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti. 

 

Art. 17 

(Pagamenti) 

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa. Al fine di consentire il corretto indirizzamento 

delle fatture elettroniche si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l’Ente appaltante). 

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del 

sistema di fatturazione elettronica in esame.  

Codice univoco d’ufficio: UF5AXS – nome ufficio Uff_eFatturaPA. Cod. fiscale del servizio di F.E. 

01527330235. 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’aggiudicatario 

ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

 



Allegato sub A) Decreto Direttore n. 262 del 08/11/2019 

Art. 18 

(Penali in caso di ritardo) 

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce, potrà essere applicata una penale a carico 

del fornitore inadempiente calcolata secondo le norme del Codice. La penale verrà quantificata e notificata via 

PEC. 

La ditta, con PEC, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal 

ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso l’ESU di Verona, Ufficio 

Protocollo, motivate e comprovate giustificazioni, si procederà all’applicazione delle penali contestate. 

Inoltre, se il termine di consegna della merce avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare 

l’immediata risoluzione in danno del contratto. 

 

Art. 19 

 (Tracciabilità dei flussi) 

Ai sensi ex art. 3 della L. 136/10 e successive modifiche, Codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Codesta Ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla scrivente ed alla Prefettura-Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
 

Art. 20 

(Revisione dei prezzi delle forniture) 

Le forniture di beni ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall’affidamento non danno 

diritto ad alcuna revisione del prezzo.  

 

Art. 21 

(Cessione del contratto) 

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei 

rapporti obbligatori sorti con ESU. 

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente 

compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione 
aziendale o di una porzione della stessa. . 
 

Art. 22 

(Contratto) 
La stipula del contratto avverrà con le modalità di stipula elettronica sulla piattaforma MEPA Consip. Le spese 
di assolvimento bollo sul contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Art. 23 

(Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
approvato con deliberazione del CDA 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 contraente (imprese fornitrici di 
beni o servizi in favore dell’ESU di Verona). 
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori l’impresa contraente 
del suindicato “Regolamento”. Con apposita comunicazione trasmessa all’impresa affidataria dell’appalto 
viene fornita indicazione dell’indirizzo url del sito dell’ESU di Verona in cui il menzionato “Regolamento” è 
pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Art. 24 

(Clausola di salvaguardia) 

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l’appaltatore si impegna a mantenere un atteggiamento 

collaborativo con l’Amministrazione al fine di eseguire la fornitura con la massima efficienza e diligenza nel 

rispetto della particolarità della stessa, della specificità dell’utenza e dell’immagine dell’Amministrazione. 

 

Art. 25 

(Tutela della privacy) 

Le informazioni relative sono disponibili sul sito:https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/ 
 
 
 



Allegato sub A) Decreto Direttore n. 262 del 08/11/2019 

ART. 26 
(Anticorruzione) 
La ditta aggiudicataria dà atto che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti 
dell’ESU di Verona, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per  quanto 
compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’ESU di Verona. Il 
rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti dell’ESU 
di Verona oppure dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR 62/2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013. 
La ditta aggiudicataria accetta incondizionatamente le prescrizioni derivanti dall’adozione del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione. 
La ditta aggiudicataria accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Art. 27 
(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. 240 del Codice 
dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. 
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Verona. 

 

 

Letto e sottoscritto 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

........................................................ 
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