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per il Diritto 
Allo Studio Universitario 
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Responsabile del Procedimento: Dott. Ezio Pavan 

Servizio - Unità Operativa: Direzione - Settore Economato - Gare 

Telefono: 049.8235622 

e-mail: economato@esu.pd.it 

 
 
OGGETTO : RICHIESTA MIGLIORE PREVENTIVO PER FORNITURA CAFFÈ E PRODOTTI BAR . 

Con la presente invitiamo codesta spettabile ditta a presentare, senza nessun impegno per l’ESU di 

Padova, la propria migliore offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto come definito nel 

capitolato allegato, tramite comparazione di preventivi, come previsto da Linea Guida n. 4 dell’ANAC 

“procedura per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria”. La presentazione del preventivo non dà diritto ad alcun compenso, indennizzo o altro 

onere da parte di ESU che si riserva di non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la fornitura. 

Le modalità di esecuzione della fornitura sono riportate nel capitolato tecnico prestazionale allegato 

alla presente. 

L’importo dell’appalto a base d’asta è stimato, per la durata originaria del contratto, in € 38.500,00 

(trentottomilacinquecento/00), al netto di IVA. 

Non verranno accettate offerte superiori alla base d’asta. 

Il preventivo dovrà essere formulato compilando l’apposito “Modello 1 Preventivo” allegato alla 

presente lettera, firmato dal legale rappresentante. 

Il preventivo, oltre a riportare l’importo complessivo della fornitura richiesto, dovrà indicare il prezzo 

unitario separatamente per i servizi richiesti. 

La Ditta dovrà inviare compilando e firmando tutti i modelli presenti in allegato, ritrasmettendo la 

documentazione al seguente indirizzo esu@cert.esu.pd.it, inderogabilmente entro le ore 12:00 del 

29/09/2018, oltre il quale termine la documentazione pervenuta non verrà presa in considerazione, a 

insindacabile giudizio di ESU. 
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Responsabile del Procedimento: Dott. Ezio Pavan 

Servizio - Unità Operativa: Direzione - Settore Economato - Gare 

Telefono: 049.8235622 

e-mail: economato@esu.pd.it 

Elenco documenti compilati e firmati da inviare a ESU: 

a) Modello 1 preventivo 

b) Modello 2 dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza ed integrità 

ex L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 

c) Modello 3 dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 

136 / 2010 e s.m. 

d) Capitolato tecnico prestazionale 

e) Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  

f) Eventuale copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore; 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore Ristorazione Universitaria di ESU 

tel. 049 8235686    mail: ristorazione@esu.pd.it 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1) Modello 1 preventivo 

2) Modello 2 dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza ed integrità 

ex L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 

3) Modello 3 dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 

136 / 2010 

4) Capitolato Tecnico Prestazionale 

5) Informativa trattamento dati - privacy 

 

 

Distinti saluti 

 



 

Pagina 1 di 3 
 

MODELLO 1 PREVENTIVO 

 
FORNITURA DI CAFFÈ E PRODOTTI BAR 

 
 

 

PRESENTATA DA (nome ditta):  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il _________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________________________ della 

ditta ___________________________________________________________________________ P.IVA 

___________________________________ C.F. _________________________________________ con sede 

legale in ___________________________________________________________________ iscritta alla 

CCIAA di _______________________________ n. REA _______________________________ mail 

______________________________________ PEC __________________________________________ 

 

OFFRE 
 

Per le seguenti tipologie U. m. Quantità Prezzo unitario in € Somma parziale 

Bicchieri in plastica da 88 e 

160 cc 
n 324.000   

Caffè decaffeinato 

monodose 
n 1.350   

Caffè torrefatto in grani kg 2.025   

Dolcificante in bustine 

monodose 
n 2.560   

Orzo tostato solubile kg 30   

Palette monouso n 202.500   
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Tè in filtri  (singolo filtro) n 2.025   

Zucchero grezzo di canna in 

bustine monodose 
kg 810   

Zucchero semolato in 

bustine monodose 
kg 473   

TOTALE  

 
                                                              Totale in cifre_________________________________________ 
 
                                                              Totale in lettere_______________________________________ 
 

NOTA BENE  

Il prezzo unitario per dovrà essere espresso con al massimo tre cifre dopo la virgola 

 

 
DICHIARA 

 
� la propria offerta è valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza per 

la presentazione dell’offerta medesima; 
� ha preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione del contratto, sul contenuto dell’offerta, ovvero 
sulle condizioni contrattuali, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

di essere consapevole delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n° 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara altresì, sotto la propria 

responsabilità: 

 

1. di avere letto e compreso e accettato le condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale 

allegato alla richiesta di preventivo; 

2. l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  

3. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

4. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs 50 / 2016; 

5. di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti e che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati durante il corso della 

procedura; 

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri 

confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti per 

effettuare il servizio richiesto; 
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Si allega:  

• Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  

• Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore; 
 
 

 

 

 

Luogo, data 

 

 

        FIRMA ____________________ 
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Spett.le 

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario  

ESU di Padova 

Via San Francesco, 122 

35121 – Padova (PD) 

 

MODELLO 2 PREVENZIONE - ANTICORRUZIONE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza ed integrità ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 

   

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il ____/____/________ 

a ____________________________________, ed residente a _____________________________________ 

in Via ____________________________________ n. ____, C.F.: ___________________________________, 

in qualità di legale rappresentante, della Società ________________________________________________ 

con sede a _____________________________ in via _________________________________ nr. ________ 

P.I.V.A.: _________________________________________________________________________________ 

 

 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal  

codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di  

atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200  

  

DICHIARA 
(contrassegnare con una X la dichiarazione interessata) 

  

� che non sussistono relazioni di parentela, affinità, situazioni di convivenza o di frequentazione abituale tra 

i titolari, gli amministratori, i soci dell’impresa con i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione  

 

� che sussistono le seguenti relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o di frequentazione 

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa con i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione (In questo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con 

relazioni di parentela o affinità e relative tipologie)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

� di non incorrere nell’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, ossia di non 

avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere attribuito incarichi ad 

ex dipendenti dell’ ESU di Padova che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultima aventi come destinataria la ditta stessa, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto con l’ESU di Padova  
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� ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 53, co. 14, secondo periodo, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse  

  

� ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2 del Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’ESU di Padova, di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento 

dell’ESU di Padova e di farlo rispettare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi  

titolo, pena la risoluzione del contratto. 

 

 

  

______________, lì  ____________ 

 

 

Firma 

 

 

____________________ 
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Spett.le 

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario  

ESU di Padova 

Via San Francesco, 122 

35121 – Padova (PD) 

 

MODELLO 3 TRACCIABILITA’ 

 

 

Oggetto:  Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m. (Tracciabilità 

dei flussi finanziari) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il ____/____/________ 

a ____________________________________, ed residente a _____________________________________ 

in Via ____________________________________ n. ____, C.F.: ___________________________________, 

in qualità di legale rappresentante, della Società ________________________________________________ 

con sede a _____________________________ in via _________________________________ nr. ________ 

P.I.V.A.: _________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 relative 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di avvalersi del 

seguente conto corrente dedicato: 

Conto Bancario acceso presso _______________________________ 

Agenzia di ______________________ Filiale n. _________,   

avente le seguenti coordinate IBAN   

|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__|__|__|__| 

 

destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici  

non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti 

Pubblici  
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COMUNICA ALTRESI’ 

 

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti: 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il ____________________________ 

a _____________________________________________________ prov. ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________; 

il sig./ra ____________________________________________ nato/a  il ____________________________ 

a _____________________________________________________ prov. ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________; 

 

 

il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati ed a 

riportare in tutti gli atti relativi al summenzionato contratto il corrispondente codice CIG. 

 

 

______________, lì  ____________ 

 

 

Firma 

 

 

____________________ 
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ESU di PADOVA 
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Provincia di Padova 

Via San Francesco, 122 – 35121 Padova – Codice Fiscale e Partita IVA: 00815750286 

Tel. 049 8235611 – Fax 049 8235663 
 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
FORNITURA DI CAFFÈ E PRODOTTI BAR 
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PREMESSA 
L’ESU di Padova (di seguito denominata semplicemente ESU), istituita con la Legge della Regione Veneto 7 

aprile 1998, n°8, offre servizi ed interventi a studenti e neolaureati dell’Università di Padova e di altri Istituti 

di grado universitario di Padova, agli studenti dei corsi superiori dei Conservatori di Musica, a studenti e 

neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori 

provenienti da altre Università o Istituiti di ricerca italiani o stranieri. 

In particolare, tra i servizi che connotano la mission istituzionale dell’ESU vengono annoverati i servizi di 

ristorazione. 

 
Art. 1. Condizioni preliminari 
1. L’Appalto è disciplinato secondo le norme tecniche, modalità e condizioni riportate nel presente 

Capitolato. 

2. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, la Ditta dovrà impegnarsi ad osservare la normativa 

vigente e quella che dovesse intervenire durante il periodo contrattuale. 

3. L’appalto è a misura, ovvero verranno fatturati esclusivamente i quantitativi consegnati ed accettati 

presso le strutture di ristorazione, riportate all’art. 2 punto 1 del presente Capitolato. 

 
Art. 2. Oggetto dell'Appalto 
1. Il presente Appalto ha per oggetto la fornitura di caffè e prodotti bar nelle tipologie sotto riportate: 

 

Denominazione U.M. Quantità 

Bicchieri in plastica da 88 e 160 cc n 324.000 

Caffé decaffeinato monodose n 1.350 

Caffé torrefatto in grani kg 2.025 

Dolcificante in bustine monodose n 2.560 

Orzo tostato solubile kg 30 

Palette monouso n 202.500 

Tè in filtri  (singolo filtro) n 2.025 

Zucchero grezzo di canna in bustine monodose kg 810 

Zucchero semolato in bustine monodose kg 473 

 

 

Le quantità riportate in tabella sono indicative e calcolate sui consumi storici, pertanto potranno variare 
in base ai reali bisogni dell’ESU. 
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2. La ditta dovrà fornire in comodato d’uso gratuito per ogni punto bar dell’ESU di Padova le seguenti 

attrezzature: 

- Macchina caffè espresso bar adeguata, ovvero a 2, 3 o 4 gruppi a semplice richiesta dell’ESU di 

Padova. 

- Macinacaffè dosatori. 

- Erogatore prodotti solubili ovvero orzo solubile. 

La manutenzione ordinaria, straordinaria sono a carico della ditta che si impegna inoltre a sostituire le 

attrezzature nei casi di aggiornamenti tecnologici, rottura, in base a sopravvenuti cambiamenti nella 

organizzazione dell’ESU di Padova. 

La ditta si impegna inoltre a formare il personale che utilizzerà le varie attrezzature. 

 

3. I prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- Caffè torrefatto in grani: si intende il prodotto ottenuto dalla torrefazione del “caffè verde”, come 

definito dal D.P.R. 16/02/1973 n.470 e successive integrazioni e modificazioni. Il caffè fornito deve 

essere prodotto esclusivamente con varietà Arabica e Robusta, in confezioni da 1Kg. 
- Caffè decaffeinato monodose: prodotto come prescritto dal D.M. 20/05/1976 e successive 

modificazioni e integrazioni. Dovrà essere fornito in polvere bustine monodose. 
- Orzo tostato solubile: prodotto al 100% orzo e adatto a essere erogato con attrezzature apposite, in 

confezioni da 300 gr 

- Tè in filtri: miscele di tè nero in bustina da gr 2 cadauna e confezioni da minimo 20 pezzi.  

- Zucchero semolato in bustine monodose: per zucchero semolato si intende lo zucchero bianco 

raffinato o zucchero raffinato, di sana qualità, leale e mercantile, rispondenti alle seguenti 

caratteristiche previste dalla legge 31/03/1980 n.139. Dovrà essere fornito in bustine monodose. 
- Zucchero grezzo di canna in bustine monodose: deve possedere le caratteristiche definite nella 

Legge n. 139 del31/03/1980. Dovrà essere fornito in bustine monodose. 
- Dolcificante in bustine monodose: si intendono per edulcoranti sostanze utilizzate per conferire un 

sapore dolce ai prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea e rispondono ai 

requisiti previsti dal D.M. 27/02/1996 n. 209 e successive  modificazioni e integrazioni. Dovrà essere 

fornito in bustine monodose. 
- Bicchieri in plastica da 88 e 160 cc.: dovranno essere in plastica per alimenti e tali da contenere 

sostanze calde e fredde e rispondenti ai requisiti stabiliti dal D.M. 21/03/73 e successive modifiche e 

integrazioni. 

- Palette monouso: palette in plastica per alimenti monouso, confezionate singolarmente. 

 

Art. 3. Durata e termini di consegna dei prodotti 
1. Il contratto ha durata di 18 mesi anni a decorrere dalla data di stipula. I punti di consegna sono i seguenti: 

a) Ristorazione san Francesco sita in via San Francesco 122 Padova (ricadente in Zona a Traffico 

Limitato), in questo caso sarà onere della Ditta acquisire tutti i permessi necessari. 

b) Ristorazione Piovego sita in via G. Colombo 1 Padova, all’interno della cittadella dell’Università di 

Padova “Vallesneri”. 

2. La fornitura dovrà essere realizzata in modo continuativo con una consegna settimanale effettuata 

presso entrambe le strutture di cui al punto precedente. La Ditta dovrà consegnare i prodotti entro 48 

ore dall’invio dell’ordine, secondo le modalità da concordare. 

3. La consegna dovrà essere effettuata dalle ore 8.00 alle ore 10.30. 

4. In caso di eventuali ritardi di consegna, parziale consegna o di assenza del prodotto ordinato, la Ditta lo 

dovrà segnalare per mail entro 24 ore dall’invio dell’ordine. 

5. Nel caso in cui la Ditta violi le condizioni indicate al punto 4, ESU invierà Non Conformità. 
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Art. 4. Responsabile della Ditta 
1. Per la regolare esecuzione del servizio la Ditta, prima dell’inizio dell’esecuzione, deve nominare un 

responsabile incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio. 

2. ESU di Padova si rivolgerà direttamente a tale responsabile per ogni problema che dovesse sorgere 

durante l’espletamento del servizio. 

3. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al responsabile e si intenderanno come validamente 

effettuate ai sensi e per gli effetti di legge alla Ditta. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal responsabile 

sarà considerato da ESU di Padova dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Ditta. 

4. La Ditta prima dell’inizio del servizio deve attivare e comunicare a ESU di Padova i seguenti recapiti: 

a) telefono cellulare del responsabile; 

b) telefono fisso della sede operativa. Deve essere garantita la ricezione delle telefonate 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; 

c) indirizzo di posta elettronica 

 

Art. 5. Ammontare dell’Appalto 
1. L’importo dell’appalto a base d’asta è stimato, per la durata originaria del contratto, in € € 38.500,00 

(trentottomilacinquecento/00), al netto di IVA. 

2. L’importo del contratto risulterà dall’esito di gara, e sarà quello offerto dalla Ditta. 

3. Il prezzo offerto comprende tutti costi che la Ditta dovrà sostenere per il servizio richiesto in oggetto. 

 

Art. 6. Penali 
1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di fornitura di cui al presente Capitolato 

Tecnico Prestazionale. 

2. In caso di Non Conformità inviate alla Ditta pari o superiori a 2 nell’arco temporale di 30 giorni, si 

applicherà la penale di € 100,00. 

3. Le penali applicate potranno essere detratte dalle fatture emesse e/o incamerate dalla garanzia di 

esecuzione definitiva. 

4. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.  

5. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso 

cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla 

comunicazione della contestazione inviata da ESU. Qualora le controdeduzioni addotte non siano 

adeguatamente motivate, ESU a suo motivato ed insindacabile giudizio addebiterà alla Ditta la penale 

prevista. 

6. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza 

contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso. 

7. Per il calcolo del superamento del 10% dell’importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni 

irrogate 

 

Art. 7. Sorveglianza e controllo del servizio 
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella persona del Responsabile Settore 

Economato – Gare. 

2. La gestione esecutiva del contratto è affidata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che si 

identifica nella persona del Responsabile Settore Ristorazione Universitaria. 

 

Art. 8. Contabilizzazione – fatturazione – pagamenti 
1. Il corrispettivo d’appalto è dato dal quantitativo della merce effettivamente consegnata, moltiplicato per 

i prezzi offerti dalla Ditta in sede di offerta. 

2. La Ditta dovrà emettere fatture mensili distinte per punto di consegna come definiti all’art. 3 punto 2 del 

presente Capitolato. 

3. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura. 
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4. Le fatture dovranno essere intestate a: 

ESU di Padova 
Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD 
Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR 
Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286 
ESU di Padova attualmente è soggetta al regime IVA “split payment”. 

5. Le fatture da indirizzarsi all’ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate 

tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di 

interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall’Agenzia delle Entrate (Legge 

Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013). 

6. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. la Ditta assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’ESU ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia in cui è sita la sede legale, della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

In caso di fallimento, successione o cessione della Ditta, tutte le condizioni riportate nel presente comma 

passeranno in capo al soggetto cessionario.  

7. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente 

stabilito dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

 

Art. 9. Cauzione definitiva 
1. La Ditta dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa e per i termini di durata del 

contratto originario, la garanzia di esecuzione prevista all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari 

al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo contrattuale. 

2. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è a garanzia dell’esatto e corretto 

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944 Codice civile, 

nascenti dall’esecuzione del contratto. 

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice civile. 

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, ESU potrà trattenere sulla garanzia di 

esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso la Ditta sarà obbligata a reintegrare o 

a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci (10) giorni dalla sua notifica a mezzo PEC. In caso 

d'inadempimento a tale obbligo, ESU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

5. Si precisa che l’importo della garanzia di esecuzione di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, potrà 

essere ridotto nella misura stabilita dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

6. La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto previo rilascio, da parte dei competenti 

uffici, di nulla osta che attesti la regolarità del servizio e la sua rispondenza a quanto stabilito dal 

Capitolato. La stessa quindi resterà vincolata fino a che non sarà stata definita ogni eccezione e 

controversia. 

 
Art. 10. Divieto di cessione del contratto - non cedibilità del credito  
1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in il contratto salvo quanto previsto dall’art. 51 del 

Codice dei contratti per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’Ditta. 

2. La Ditta dovrà comunicare all’ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione 

sociale indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L’ESU non 

assume alcuna responsabilità per l’eventuale ritardato o mancato pagamento dovuto a ritardo nella 

comunicazione stessa. La suddetta variazione opera nei confronti dell’ESU solo dopo aver proceduto, con 

esito positivo, alle verifiche previste dall’art. 116 del Codice dei contratti. 

3. Si comunica sin d’ora che l’ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito. 
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Art. 11. Imposte e tasse 
1. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi 

quelli tributari. 

2. Sono a carico della Ditta tutti i costi derivanti da eventuali danni provocati durante lo svolgimento del 

servizio, che verranno calcolati e imputati alla Ditta. 

3. Il contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine, ai 

sensi dell’art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi 

soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso 

d’uso, come previsto dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 1, lettera “b” della Tariffa parte seconda, del DPR 

26/04/1986, n. 131. 

4. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula. 

 
Art. 12. Sicurezza sul lavoro e igienico sanitaria 
1. Essendo l’attività svolta, una mera fornitura, non sussistono rischi interferenziali e pertanto non vi è 

l’obbligatorietà del DUVRI e stima di eventuali oneri per la sicurezza. 

2. La Ditta è soggetta alla piena e scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente capitolato. La stessa 

Ditta si obbliga anche contrattualmente ad osservare tutte le norme e le leggi vigenti, con particolare 

impegno per quanto concerne le disposizioni in materia di collocamento del personale dipendente. 

3. La Ditta è obbligata a rispettare tutte le norme (comunitarie, nazionali e locali) relativamente al 

commercio, trasporto e distribuzione dei prodotti di cui al presente capitolato. 

4. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne l’ESU e i suoi collegati da tutti 

i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o 

connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. 

 

Art. 13. Tutela dei dati personali 
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario. 

2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta .  

3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@esupd.gov.it 

4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento 

determina l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione. 

5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e 

per le rispettive comunicazioni conseguenti. 

6. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea. 

7. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.lgs 196/2003 (artt.33-36 del Codice), in materia 

di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679. 

8. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati. 

9. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati 

con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo.  

10. La ditta dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy allegato alla presente. 

 
Art. 14 - Recesso 
1. Oltre ai modi e termini previsti dall’art. 109 “recesso” del D.Lgs. 50/2016, ESU ha la facoltà di recedere 

anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi: 

a) In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi 

di contrazione a carico del bilancio del ESU. 

b) In caso di soppressione dell’ESU, ovvero di suo accorpamento in altra amministrazione pubblica. 
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c) In presenza di significativi processi di riorganizzazione dell’ESU. 

2. In caso di recesso, la Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU. 

3. In caso di recesso, la Ditta 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. 

4. L’ESU, in caso di recesso anticipato dal contratto, ne darà comunicazione scritta alla Ditta, con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

5. Dalla data di comunicazione del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l’ESU. 

6. E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di recedere dal contratto. 

 
Art. 15. Risoluzione 
1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del 

contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, 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 la Ditta 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 e/o nel caso incorra in una 

delle fattispecie di cui all’art. 17 del presente capitolato. 

2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di 

quindici giorni, entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC 

dichiara risolto il contratto. 

3. Nel caso che l’importo delle sanzioni, superi del 10% l’importo del contratto, lo stesso verrà risolto. 

4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.  

5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e 

senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, 

per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del servizio a un terzo, fatta 

salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti. 

 
Art. 16. Norme Anticorruzione, disposizioni finali e foro competente 
1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s’impegna ad osservare e a 

fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 

del 7.06.2018. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all’indirizzo: 

www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti 

generali” e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di 

comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal 

rapporto. 

2. La Ditta inoltre dichiara adi avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile 

dall’indirizzo www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione” 

3. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

l’affidatario, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per 

quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato 

od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l’impresa, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto con ESU. 
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4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto 

a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’impresa con i dirigenti, nonché 

i dipendenti di ESU e attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse. 

5. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento 

alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione. 

6. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 

efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova. 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali  

 

ESU di Padova (di seguito “ESU” o l’“Amministrazione”), con sede a Padova in via San Francesco n. 122, 

titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima 

attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.  

 
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati 

personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate): 

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email 

- Altri Dati – ulteriori informazioni da Lei rilasciate o acquisiti da ESU in sede di partecipazione alla gara 

. 

 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 

ESU potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto 

giuridico di volta in volta indicato.  

a) Gestione della procedura di gara 
ESU può trattare i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura 

di gara. 

Presupposto per il trattamento: gestione del procedimento amministrativo di gara ed eventuale successivo  

contratto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta di partecipazione alla gara; in difetto non 

potremo darvi corso.  

b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria  
ESU potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio 

diritto in sede giudiziaria.  

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui ESU è obbligata a ottemperare.  

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 

ESU utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e 

l’accessibilità dei Suoi dati personali. 

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) 

o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di 

sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori). 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI  

Conserviamo i Suoi dati personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due 

differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo. 

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la 

relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o 

distrutti in modo sicuro.  
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CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, 

nominati, se necessario, responsabili del trattamento. 

La preghiamo di contattarci al seguente indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it, se desidera chiedere di poter 

visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo i dati. 

CONTATTI 

I dati di contatto di ESU, quale titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati (DPO) 

sono i seguenti: TITOLARE: Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario  -  ESU di Padova,  Mail: 

direzionegenerale@esu.pd.it;  DATA PROTECTION OFFICER (DPO): dpo@esu.pd.it 
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, Le chiediamo di 

contattare il seguente numero di telefono: 0498235612 o mandare una mail all’indirizzo PEC: 

esu@cert.esu.pd.it  

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI 
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Ha  diritto di chiedere: 

- l’accesso ai Suoi dati personali; 

- la copia dei dati personali  

- la rettifica dei dati in nostro possesso; 

- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale l’Amministrazione non ha più alcun presupposto 

giuridico per il trattamento; 

- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile; 

- la limitazione del modo in cui l’Amministrazione tratta i Suoi dati personali, secondo i limiti previsti 

dalla normativa vigente. 

 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento può essere adita l’autorità responsabile 

della protezione dei dati (Garante per la protezione dei dati personali), utilizzando gli estremi reperibili sul 

sito www.garanteprivacy.it. 


