
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 
N. 112 DEL 28.06.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciari o del servizio di 
aggiornamento e adeguamento veste grafica di materi ale e produzione 
informazione istituzionale.  
Codice CIG ZB7053D9B4. 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATOl’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,   

con il quale si definiscono le competenze del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010con 

la quale si procede alla nomina del Direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 con 

la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 22.02.2012 con 

la quale si approva il programma di attività per l’anno 2012; 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione con propria Delibera n. 9 

del 22.05.2012 ha approvato il Piano di Comunicazione Aziendale 
2012 - 2013;  

 
VISTA, la relazione tecnico illustrativa redatta dall’ Area Benefici allegato A) 

parte integrante del presente provvedimento;  
 
CONSIDERATO che non è presente all’interno dell’amministrazione 

personale con competenze professionali  tali da assicurare il puntuale 
e corretto adempimento del servizio richiesto; 



 

DATO ATTO che l’affidamento del servizio in argomento può formare oggetto di negoziazione 
diretta ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. che disciplina i 
lavori, servizi e forniture in economia; 

 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nell’elenco dei beni acquisibili in economia 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16 dicembre 2008; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 e dell’ art. 6 commi 4 e 5 e art. 57 del 

Regolamento per la disciplina dei contratti non sono attive convenzioni Consip di cui 
all’art. 26 comma 1 della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con 
quello oggetto della presente procedura di affidamento; 

 
PRESO ATTO, in base ad una valutazione preliminare, che non sussistono rischi derivanti da 

interferenze delle attività connesse alla realizzazione del servizio in argomento e che 
pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e che i costi per la sicurezza sono pari a 
zero trattandosi di mera prestazione di servizi; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 5 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il 
quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento; 

- l’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile 
unico del procedimento per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico; 

- l’art.  272 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

RITENUTO opportuno dar corso alla procedura per l’affidamento in economia; 
 
VALUTATO che da numerosi anni al ditta Tagliani, Grigoletti, Immagine e Comunicazione 

S.R.L. svolge per questa Azienda il servizio in oggetto con competenza e professionalità; 
 
RITENUTO opportuno assicurare che la necessaria informazione aziendale relativamente 

all’attività istituzionale posta in essere sia coerente e lineare  nell’immagine aziendale; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. az. n. 1700 pos. 47/1 del 06.06.2012è stata inviata lettera 

invito per lo svolgimento del servizio in oggetto alla ditta Tagliani, Grigoletti, Immagine e 
comunicazione S.R.L.; 

 
VISTO il preventivo della ditta Tagliani, Grigoletti Immagine e comunicazione S.R.L. pervenuto 

in data 14.06.2012 prot. az. n. 1763 pos. n. 47/1 per un totale di € 11.242,00.=oltre IVA 
come di seguito dettagliato: 

 
- aggiornamento e adeguamento veste grafica del seguente materiale: 

 
1. agende 2012/2013 € 850,00 oltre IVA; 
2. Carta d’identità ESU € 180,00 oltre IVA; 
3. Depliant Esultiamo € 350,00 oltre IVA,  
4. depliant locandina/servizio di consulenza psicologica € 250,00 oltre IVA; 

 
- produzione informazione istituzionale: 

 
1. nell’ambito del magazine televisivo “Il lavoro a 360°” in onda su Telearena per 

l’importo complessivo di € 4.200,00 oltre IVA; 
2. su emittenti regionali con copertura su tutto il Veneto e le aree di pertinenza 

dell’Università quali Mantova, Trento e Bolzano per l’importo complessivo di                 
€ 5.412,00 oltre IVA;  

 
 



 

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) che deve essere riportato nella lettera di invito e nella richiesta di offerta 
comunque denominata; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che “Ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 
1 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di 
lavori servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi 
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP); 

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

diritto allo studio universitario”; 
 
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

Regione”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture”; 

  VISTA la disponibilità di bilancio 2012; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E TA 
 

1. di approvare la relazione relativa al servizio di aggiornamento e adeguamento veste 
grafica di materiale e produzione di informazione istituzionale, come predisposto 
dall’Area Benefici in data 06/06/12prot. az. n1692 pos. n. 38/1Allegato A) quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la lettera invito con i relativi allegati così come predisposti dall’Area Affari 
Generali Patrimonio nell’allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale  del 
presente provvedimento; 

3. di affidare il servizio in oggetto alla ditta Tagliani, Grigoletti, Immagine e Comunicazione, 
SRL di Verona, Via Macello n. 17. P. IVA 03052300237 giusta offerta del 14/06/12prot. 
az. n. 1763 pos. n. 47/1 per l’importo complessivo di 11.242,00 oltre IVA; 

4. di impegnare l’importo di spesa pari a  €13.602,82.= sull’UPB 10 1028 “Comunicazione 
d’Azienda”del bilancio 2012 che presenta la necessaria copertura; 

5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona; 

6. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito alle condizioni tutte di cui alla lettera 
invito approvata con il presente provvedimento; 

7. di stabilire che il presente affidamento verrà formalizzato mediante scambio di lettera 
commerciale che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte della ditta 
affidataria; 

8. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è 
ZB7053D9B4; 

9. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi 
dell’art. 44 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 

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

11. 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 

(Francesca Ferigo) 
 

IL DIRETTORE 
          (Gabriele Verza)



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto ed assunto l’impegno di € 13.602.82 sul cap. UPB 10 - 1028 
 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2012 
 
al n. 329 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 28/06/2012 
 

IL RAGIONIERE 
Paolo Pasetto 

_________________ 
 
 

 
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)  
 

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 
 
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO VESTE GRAFICA DI MATERIALE E 
PRODUZIONE INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 

 
 
PREMESSA 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.02.2012 è stato approvato il programma 
di attività per l’anno 2012 di questa Azienda  
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22.05.2012 questa Azienda ha approvato il 
piano di comunicazione aziendale per il biennio 2012 – 2013. 
Considerato che nel piano di comunicazione viene previsto: 
- l’aggiornamento, la modifica, l’adeguamento delle vesti grafiche di materiale informativo ESU  
- la produzione di servizi televisivi per informazione istituzionale sul diritto allo studio universitario. 
 
IMPEGNO DI SPESA 
L’importo complessivo messo a disposizione per l’aggiornamento e l’adeguamento della veste 
grafica del materiale relativo al piano di comunicazione e della produzione di informazione 
istituzionale ammonta a €14.400,00 sul UPB 10 al capitolo 1028 “Pubblicità e comunicazione 
d’Azienda”. 
 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi perseguiti sono coinvolgendo organi istituzionali, regionali università, ESU: 
a) far conoscere  i servizi e i progetti dell’Ente; 
b) facilitare l’accesso ai servizi e agli atti dell’Amministrazione; 
c) favorire i processi di sviluppo sociale, economico e culturale; 
d) accelerare la modernizzazione di servizi; 
e) svolgere azioni di sensibilizzazione. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto: 

• l’aggiornamento, la modifica, l’adeguamento delle vesti grafiche del seguente materiale:  
Agende 2012/2013, Carta d’identità ESU, Depliant Esultiamo,Depliant Locandina /Servizio 
di consulenza psicologica; 

• l’informazione istituzionale mediante la produzione di n. 10 servizi televisivi sul diritto allo 
studio universitario nell’ambito del magazine televisivo il lavoro a 360° in onda su 
Telearena e di altri servizi televisivi su emittenti regionali con copertura su tutto il Veneto e 
le aree di pertinenza dell’Università quali Mantova, Trento e Bolzano; 

  
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Agende 2012 / 2013 
Attività: nuova impaginazione e revisione grafica 
Tempi di consegna una settimana lavorativa dalla approvazione del bozzetto. 
 
 
 
Carta d’identità ESU 
Attività: aggiornamento del documento istituzionale contenente le informazioni base su attività e 
gestione Aziendale 
Tempi di consegna 2 giorni lavorativi dalla approvazione del bozzetto. 
 
Depliant Esultiamo  



 

 

 

Attività: aggiornamento impaginazione e revisione grafica 
Tempi di consegna 2 giorni lavorativi dall’approvazione del bozzetto. 
 
Depliant Locandina/Servizio di consulenza psicologi ca           
Aggiornamento impaginazione e revisione grafica 
Tempi di consegna 2 giorni lavorativi dall’approvazione del bozzetto. 
 
Informazione istituzionale sul diritto allo studio universitario 
Attività: Produzione e montaggio di n. 10 servizi televisivi sul diritto allo studio universitario: 

-  nell’ambito del magazine televisivo il lavoro a 360° in onda su Telearena 
secondo le esigenze dell’Ente 

 
-   servizi televisivi da 3 minuti  su emittenti regionali con copertura su tutto il Veneto e le aree 

di pertinenza dell’Università quali Mantova, Trento, Bolzano 
secondo le esigenze dell’Ente 

 
L’esecutore del contratto si obbliga a consegnare tutti gli strumenti di comunicazione per i quali 
l’Azienda deve provvedere a successiva richiesta di preventivi per la stampa tassativamente entro 
il 31.07.2012 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO SUB B) 
       Verona, 
 
 
 

Ditta Tagliani, Grigoletti 
Immagine e Comunicazione 
Via Macello 11/17  
37121 VERONA 
 
 

 
Oggetto: Lettera invito per l’acquisizione in econo mia mediante cottimo fiduciario del 

servizio di aggiornamento e adeguamento veste grafi ca di materiale e produzione 
informazione istituzionale.  
Codice CIG ZB7053D9B4 
 

 
ART. 1 -  OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’ESU di Verona intende affidare nell’ambito del PEG approvato con Delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 e n. 2 del 22.02.2012 e del Regolamento per l’acquisizione 
in economia di lavori servizi e forniture emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
34 del 16.12.2008, la fornitura di servizi non presenti in convenzione Consip attive o esaurite. 
Il servizio viene attuato dando seguito alle disposizioni richiamate nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 9 del 22.05.2012 con la quale si approva il piano di comunicazione aziendale 
2012 – 2013 che garantisce la necessaria informazione relativamente all’attività istituzionale posta 
in essere nonché ai servizi garantiti agli aventi diritto. 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto: 

• l’aggiornamento, la modifica, l’adeguamento delle vesti grafiche del seguente materiale:  
Agende 2012/2013, Carta d’identità ESU, Depliant Esultiamo,Depliant Locandina /Servizio 
di consulenza psicologica; 

• l’informazione istituzionale sul diritto allo studio universitario mediante la produzione di n. 
10 servizi televisivi sul diritto allo studio universitario nell’ambito del magazine televisivo il 
lavoro a 360° in onda su Telearena e di altri servi zi televisivi su emittenti regionalicon 
copertura su tutto il Veneto e le aree di pertinenza dell’Università quali Vicenza, Mantova, 
Brescia, Trento; 

 
ART. 3 -  IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE  
L’importo presunto a base di gara è pari a € 11.900, Iva esclusa(in lettere undicimilanovecento/00 
euro) compresi eventuali oneri contributivi. 
I costi della sicurezza sono pari a zero. 
Il preventivo deve pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 14.06.2012  deve 
essere racchiuso in un plico contenente  i seguenti documenti: 

1. copia della presente lettera di invito, debitamente sottoscritta in ogni pagina dal 
rappresentante legale della ditta per presa visione e accettazione di tutte le condizioni 
contrattuali e le penalità ivi previste; 

2. autocertificazione debitamente sottoscritta redatta sul modello allegato sub A; 
3. offerta redatta sul modello sub B datata e firmata dal rappresentante legale della ditta. Il 

prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere, unitario per ogni voce di prezzo 
riportata sul modulo. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e in lettere  sarà 
ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l’amministrazione. L’offerta dovrà anche 
indicare il periodo di validità della stessa (non inferiore a centottantagiorni); 

4. copia conforme di eventuali certificati in possesso della ditta: ISO etc;  



 

 

 

5. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti all’oggetto della 
fornitura, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell’offerta 
riportante la dicitura “nulla osta ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e 
successive modificazioni”. 

 
ART. 4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
 
Agende 2012 / 2013 
Attività: nuova impaginazione e revisione grafica 
Tempi di consegna una settimana lavorativa dalla approvazione del bozzetto. 
 
Carta d’identità ESU 
Attività: aggiornamento del documento istituzionale contenente le informazioni base su attività e 
gestione Aziendale 
Tempi di consegna 2 giorni lavorativi dalla approvazione del bozzetto. 
 
Depliant Esultiamo  
Attività: aggiornamento impaginazione e revisione grafica 
Tempi di consegna 2 giorni lavorativi dall’approvazione del bozzetto. 
 
Depliant Locandina/Servizio di consulenza psicologi ca           
Aggiornamento impaginazione e revisione grafica 
Tempi di consegna 2 giorni lavorativi dall’approvazione del bozzetto. 
 
Informazione istituzionale sul diritto allo studio universitario 
Attività: Produzione e montaggio di n. 10 servizi televisivi sul diritto allo studio universitario: 
 

-  nell’ambito del magazine televisivo il lavoro a 360° in onda su Telearena 
secondo le esigenze dell’Ente 

 
-   su emittenti regionali con copertura su tutto il Veneto e le aree di pertinenza dell’Università 

quali Mantova, Trento, Bolzano 
secondo le esigenze dell’Ente 

 
ART. 5 –  TEMPI DI CONSEGNA FINALI 
L’esecutore del contratto si obbliga a consegnare tutti gli strumenti di comunicazione per i quali 
l’Azienda deve provvedere a successiva richiesta di preventivi per la stampa tassativamente entro 
entro il 31.07.2012.  

 
ART. 6 - PENALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
Qualora la ditta non provveda a garantire una consegna nei termini di cui sopra questa 
Amministrazione si riserva di applicare una penale pari al 10% dell’importo netto del contratto. 
Nel caso in cui per due partite non vengano garantite le consegne questa Azienda si riserva di 
procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 
ART. 7 - SUBAPPALTO 
Il soggetto affidatario del contratto non può subappaltare a terzi nessuna parte del servizio senza 
la preventiva autorizzazione scritta di questa Amministrazione. 
Il subappalto non libera il soggetto affidatario del contratto dagli obblighi contrattuali assunti nei 
confronti dell’ESU di Verona. 
 
ART. 8 - REGOLARE ESECUZIONE  
Entro 15 giorni dal termine previsto per l’esecuzione del servizio il responsabile operativo del corso 
rilascia un verbale circa la corretta esecuzione del servizio in oggetto. 
 
 



 

 

 

ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo viene effettuato entro trenta giorni dalla ricezione di regolare fattura 
previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile operativo.   
 
ART. 10 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 
Il prestatore del servizio assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o 
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in 
genere di privativa altrui. 
Il fornitore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di 
contraffazione esperite nei confronti dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed ai prodotti 
forniti o in relazione al loro uso e quindi deve tenere indenne l’Amministrazione delle spese 
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga 
condannata con sentenza passata in giudicato 
 
ART. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE 
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione. 
 
ART. 12 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto il 
foro competente è quello di Verona. 
 
ART. 13 - NORME FINALI 
Resta inteso che: 

1. la partecipazione alla presente procedura da parte della ditta comporta l’implicita 
accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni esposte e richiamate; 

2. la presente procedura non vincola l’Amministrazione all’affidamento del servizio in oggetto; 
3. il contratto è stipulato attraverso scrittura privata mediante scambio di corrispondenza 

commerciale con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei servizi; 
L’Amministrazione si riserva di escludere la ditta per: 

• il mancato rispetto del termine di ricezione del plico, 
• la mancata consegna della documentazione prevista. 

 
ART. 14- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Ferigo. 

 
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
si informa che i dati raccolti dall’ESU titolare del trattamento sono utilizzati per le sole finalità 
inerenti lo svolgimento della presente procedura. 
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni. 

 
                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                Dott. Gabriele Verza 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

sub A) AUTOCERTIFICAZIONE 
sub B)  OFFERTA 
 



 

 

 

 

_________________________, lì ___________________ 

 

 

ALLEGATO SUB A)  

Spett.le 

ESU di Verona  
Via dell’Artigliere n. 9  
37129 Verona 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 4 6 del D.P.R. 445/2000) e  

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (a rt. 47 del D.P.R. 445/2000)  

 
 
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARI O DEL SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO VESTE GRAFICA DI MATERI ALE E PRODUZIONE DI 
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE. 

Il sottoscritto 
___________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ (____)il _____________________ 
residente in ________________________________, Via _______________________________ n._______ 

 Titolare della ditta individuale ___________________________________________________________ 
 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza della società _________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Procuratore della società 

______________________________________________________________________con sede legale in 
_________________________________ ___ Via____________________________ n. _____, 
e sede operativa in _________________________________ CAP. _______ 
Via____________________________ n. _____, 
Codice Fiscale: ______________________P.IVA: _____________________________________,Telefono  
____________________; FAX _______________; E-MAIL: ______________________________________ 
PEC: _______________________________ 
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti, al fine dell’affidamento del servizio in oggetto 

dichiara, sotto la propria personale responsabilità : 

 
1. che non ricorre, nei propri confronti e di tutti i legali rappresentanti della ditta, nonché degli eventuali 

procuratori, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di pubblici servizidi cui 
all’art.  38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

2. che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 
2, lett. a) e c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

3. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di __________________, matricola n. _____________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ____________  codice ditta n. ___________, posizione assicurativa territoriale n. ___               
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti, 



 

 

 

che la medesima applica il C.C.N.L. _______________________ (riportare il settore pertinente 
come specificato sul sito dello Sportello Unico Previdenziale per la richiesta del DURC); 
N.B.: (qualora la ditta non compili il presente punto 3), deve indicare chiaramente le norme o le 
motivazioni in base alle quali non è tenuta all’iscrizione presso gli Istituti in oggetto 
___________________________________); 

che la dimensione aziendale è la seguente: 

 0 lavoratori  da 1 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100   oltre 100  

 
4.che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse ha sede in _____________________________________; 

 

5.Per il presente punto barrare la casella interessata: 
che la ditta 

non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18/10/2001, n. 383; 
oppure 

  si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18/10/2001, n. 383, ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 

6.Per il presente punto barrare la casella interessata: 
  che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68)∗ e che l’ufficio di competenza per tali adempimenti è (indicare l’Ente) 
__________________________________________  (indirizzo) 
______________________________________________________; 

ovvero 
  che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 

marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
ovvero 

 che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda 
assunzione successiva al 18.1.2000 

7.di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

* * * * * 

inoltre, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13 6 e s.m.i., dichiara: 

 

8.Per il presente punto compilare nei dati mancanti:  
che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi al presente servizio sono: 

8.1. Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________________ 

8..1.1 e che le persone delegate ad operare su di esso sono: 

Nome e Cognome ________________________ C.F _____________________________ 

Nome e Cognome ______________________________ C.F _____________________________ 

(nel caso di indicazione di C/C ulteriori dovranno comunque essere specificate le stesse informazioni 
minimedistinguendo i  conti per contratto) 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                 
∗ La dichiarazione di cui al punto 5 della presente istanza, si considera sostitutiva della certificazione richiesta dall’art. 17 della Legge 
68/99, in applicazione di quanto prevede l’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando che la ditta, se vuole, può presentare, sin 
d’ora, anche il relativo certificato in originale o copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti l’ottemperanza alle 
norme della suddetta legge. 



 

 

 

9.di essere a conoscenza degli obblighi, a proprio carico, disposti dalla legge n° 136/2010 e di prend ere 
atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con l’ESU di Verona nonché l’esercizio da parte dello 
stesso della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; 
 
10.che in relazione all’affidamento in corso con l’ESU di Verona relativo al serviziodi cui in oggetto 

provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate al servizio suddettosia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 
136/2010, sopra richiamata; 

11.che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con gli eventuali subappaltatori e/o 
subcontraenti, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale 
del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della 
propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 legge n° 
136/2010; 

12. che in merito al serviziodi cui in oggetto procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e, 
pertanto, su ogni bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, che venga disposto, all’indicazione del relativo codice 
identificativo di gara (CIG); 

 

* * * * * 

 

13. di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati di 
cui alle presenti dichiarazioni. 

 

_______________________, lì________________ 
 IL DICHIARANTE 

                 ___________________________ 
      

       ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DIIDENTITA’ 
                           DELLA PERSONA CHE FIRMA  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO SUB B)               
 

 
MODULO OFFERTA 

 
 

All’ESU di Verona  
Via dell’Artigliere n. 9  
37129 Verona 
 

 
Oggetto: Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario del servizio di 

aggiornamento e adeguamento veste grafica di materi ale e produzione 
informazione istituzionale.  
Codice CIG ZB7053D9B4 

 
Il sottoscritto /a ………………………………………….. nato a ……………….  Il ………………………. 
C.F. ………………………… residente a ……………………………………………… indirizzo 
…………………………………………….. n. civico ……………………… cap. …………………………. 
In qualità di titolare / legale rappresentante della ditta …………………………………….. oggetto 
sociale ………………………………… Camera di commercio di …………………………………….. 
iscritta con numero di repertorio Economico Amministrativo …………………………… il 
………………. C.F. ……………………….. P. IVA ……………………….. codice cliente INAIL n. 
……………………………………… presso la sede ……………………………………. 
Matricola INPS n. ………………………………………. presso la sede ……………………….. 

 
O F F R E 

per il servizio in oggetto che ha un importo complessivo a base d’asta di  € 11.900,00 IVA esclusa 
 

Agende 2012 / 2013  €……………… diconsi € …………………………….  
 
Carta d’identità ESU €……………… diconsi € …………………………….   
 
Depliant Esultiamo €……………… diconsi € …………………………….  
 
Depliant Locandina/Servizio di consulenza psicologi ca€……………… € ………………… 
 
Informazione istituzionale sul diritto allo studio universitario 
Attività: Produzione e montaggio di n. 10 servizi t elevisivi sul diritto allo studio 
universitario: 

-  nell’ambito del magazine televisivo il lavoro a 360° in onda su Telearena 
secondo le esigenze dell’Ente 
€………………a puntata diconsi € …………………………….a puntata  

-   su emittenti regionali con copertura su tutto il Veneto e le aree di pertinenza dell’Università 
quali Mantova, Trento, Bolzano 
secondo le esigenze dell’Ente 
€……………… a puntata diconsi € ……………………………. a puntata 
 

La presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione della domanda di partecipazione. 

 
DATA …………………      Il concorrente 
 

TIMBRO E FIRMA 
         

N.B.La variazione percentuale unica sul prezzo dell’appalto dovrà nell’offerta essere espressa in cifre e 
ripetuta in lettere.  
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