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CONTRATTO 

Tra 
La Società LARIO RETI HOLDING S.p.A., con sede legale in Lecco (LC), via Fiandra, 13, 

codice fiscale e partita IVA 03119540130, rappresentata dal 

▪ Dott. Vincenzo Lombardo, domiciliato per la carica presso la Società LARIO RETI 

HOLDING S.p.A., che interviene nella sua qualità di Direttore corporate e procuratore 

speciale munito di procura generale con atto del notaio Andrea Sala del 25.01.2017 

n. rep. 1629, esclusa ogni sua personale responsabilità (di seguito e per brevità LRH), 

e 
La Società ……………………….., con sede legale in ……………… Via ………………. n. …, 

codice fiscale e partita IVA …………………., rappresentata dal 

▪ sig. ………………………  (di seguito e per brevità l’Appaltatore) che interviene nella 

sua qualità di …………………….., esclusa ogni sua personale responsabilità (di seguito 

e per brevità Appaltatore), 

Di seguito congiuntamente denominate “Le parti”. 

Premesso che 

 
1) Lario reti holding ha indetto procedura di gara aperta per la conclusione di un 

contratto per il servizio di stampa, imbustamento e recapito fatture, bollette, 

solleciti e intimazioni; 

2) La gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla  ……………. con lettera ns. prot. 

… del ……….; 

3) La società……….. ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla lettera di 

aggiudicazione provvisoria. Tale documentazione è risultata conforme a quanto 

richiesto da LRH e ai requisiti di legge; 

4) Con lettera ns. prot. n. …. del ……., LRH aggiudicava la procedura di gara in via 

definitiva a ……………..; 
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5) In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad 

effettuare i necessari accertamenti antimafia. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto 

segue: 

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e ne hanno 

determinato il consenso. 

ART. 1 - OGGETTO 

Il contratto ha per oggetto il servizio di stampa, imbustamento e recapito fatture, 

bollette, solleciti e intimazioni, così come descritto nel Capitolato Speciale che 

costituisce parte integrante del presente contratto anche se ad esso non 

materialmente allegato.  

Il servizio sarà preceduto da una fase di pianificazione come descritta nel Capitolato 

speciale della durata massima di 15 giorni lavorativi-consecutivi oppure della durata 

massima di … giorni lavorativi come indicati dal concorrente all’interno dell’offerta di 

gara. 

ART. 2 - DURATA 

La durata dell’Appalto è di due anni a decorrere indicativamente dal 01.10.2017 e 

potrà essere rinnovato, ad insindacabile giudizio di LRH, per un ulteriore biennio alle 

medesime condizioni. 

L’applicazione del rinnovo sarà obbligatoriamente subordinata alla verifica delle seguenti 

condizioni: 

1. La convenienza economica al rinnovo da parte di Lario reti holding; 

2. Il giudizio favorevole in merito all’attività svolta dall’Appaltatore, che dovrà aver 

operato con professionalità, competenza e serietà. 

Alla data di scadenza e sino a l iberatoria emessa da LRH, l’Appaltatore non potrà 

sospendere il servizio, nemmeno quando siano in corso controversie con LRH. 
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L’Appaltatore nelle more dell’indizione della nuova gara, ha l’obbligo di continuare 

ad erogare il servizio anche dopo la naturale scadenza, applicando i prezzi offerti in 

sede di gara. 

ART. 3 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE  

L’importo di aggiudicazione su base biennale è di € ………………….. oltre Iva come 

per legge.  

L’Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento del servizio eseguito e non 

avrà diritto ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare se l’importo del contratto 

non sarà stato esaurito, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel 

momento.  

ART. 4 - PREZZI      

I servizi oggetto dell’Appalto sono valutati a misura e sono remunerati, per la quota 

parte effettivamente eseguita dall’Appaltatore ed accettati da LRH, in base ai prezzi 

unitari offerti in sede di gara:  

 ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

I Prezzi Contrattuali sono al netto di I.V.A. e si intendono fissi ed invariabili per tutta la 

durata del contratto.   

Nel caso in cui la Stazione appaltante decida di rinnovare il contratto per l’ulteriore 

periodo di due anni, i prezzi del servizio saranno oggetto di revisione nella misura pari 

al 100% della variazione dell’indice ISTAT verificatesi nell’anno precedente. 

 

I Prezzi come sopraelencati, includono tutti i costi  ed oneri diretti ed indiretti, nonché 

quelli necessari per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro, di previdenza e di assistenza ed anche qualsiasi altro onere, non specificato, 

ma necessario per la perfetta e comp leta esecuzione a regola d’arte dei servizi 

oggetto dell’Appalto, secondo le migliori norme esecutive ed i migliori metodi 

operativi.  
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A titolo indicativo e non esaustivo i prezzi offerti includono: 

 Fornitura di carta e di buste con le caratteristiche descritte nel Capitolato 

Speciale; 

 Stampa a colori delle fatture, taglio, rifilo e imbustamento; 

 Avviamento procedura/startup; 

 Personalizzazione programmi informatici, hardware, software; 

 Digitalizzazione logo; 

 Overlay, formattazione, prove di stampa; 

 Eventuali pratiche postali; 

 Costi di recapito; 

 Reportistica.  

 

L’Appaltatore, con la partecipazione alla procedura d’appalto, ha dichiarato di 

essere completamente informato delle ragioni o cause che hanno influenza sui Prezzi 

sopraindicati.  

L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso del servizio dovrà 

modificare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, le sue previsioni iniziali.  

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Mensilmente l’Appaltatore invierà al Responsabile Ufficio Gestione Clienti di LRH, 

individuato nel Rag. Umberto Pellegrini, e-mail: u.pellegrini@larioreti.it, una pre-fattura  

con la contabilizzazione di tutte le stampe/imbustamento e recapito fatture e 

solleciti effettuati; le stesse operazioni dovranno trovare riscontro attraverso 

monitoraggio da remoto.  

Solo dopo il benestare da parte della Stazione Appaltante dell’emissione della 

fattura, l’Appaltatore potrà procedere alla fatturazione. I pagamenti avverranno 

secondo le seguenti modalità: 

mailto:u.pellegrini@larioreti.it
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- La fattura deve essere inviata dall’Appaltatore a: Lario reti holding spa Via 

Fiandra n. 13 – 23900 Lecco, via e-mail al seguente indirizzo: fatture@larioreti.it, 

60 giorni fine mese data fattura; 

- L’Appaltatore allegherà a ciascuna fattura una dichiarazione sotto la propria 

responsabilità di aver proceduto regolarmente al versamento delle ritenute 

d’acconto sui redditi di lavoro scaturente dal presente contratto. Nel caso in 

cui le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non vengano versate, LRH 

rimarrà indenne da eventuali maggiori imposte, sanzioni ed interessi accertati 

dall’Amministrazione finanziaria; 

- La fattura dovrà riportare: l’oggetto, la data del contratto,  il numero cig, il 

conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, il numero di 

lista di carico assegnato da LRH con specifica per ciascuno del numero di 

stampe cartacee, stampe pdf e recapiti effettuati. 

ART. 6 - CAUZIONE 

L’Appaltatore ha trasmesso a LRH cauzione di € …………….. emessa da …………………….. 

ai sensi all’art. 103 del d.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice e prima 

richiesta di LRH. 

Il mancato pagamento dei premi da parte dell’Appaltatore non potrà essere opposto a 

LRH e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo alla cauzione 

è a carico dell’Appaltatore. 

La cauzione è stabilita a garanzia di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso 

delle eventuali penali applicate, nonché delle maggiori somme che LRH abbia 

eventualmente pagato durante l’esecuzione del Contratto e di quant’altro dovuto a 

qualsiasi titolo dall’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente 

l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. 

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui LRH si sia avvalsa, in tutto o in 

mailto:fatture@larioreti.it
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parte, durante l’esecuzione del Contratto. 

La cauzione ha validità dalla data di sottoscrizione del Contratto e sarà svincolata decorsi 

6 mesi dal termine del periodo contrattuale, verificata l’inesistenza di contenziosi. In tale 

ultimo caso, la garanzia fideiussoria rimarrà in deposito presso LRH a titolo di cauzione fino 

a quando si sarà risolta definitivamente la controversia. 

ART. 7 - ASSICURAZIONE 

L’Appaltatore ha presentato contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni 

verso terzi n. ………….. stipulato con ………………………., a copertura di tutti i rischi 

connessi all’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto con un massimale unico 

adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.000.000 (unmilione) per ogni sinistro. Il 

contratto dovrà avere durata fino al termine del contratto ed il relativo costo è a carico 

dell’Appaltatore. 

L’importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità dell’Appaltatore. 

ART. 8 – PENALI  

LRH applicherà le seguenti penali: 

1. Ritardo presa in carico per il recapito (art. 3.2 – Recapito dei documenti ai clienti finali, 

lettera A e art. 3.4 – Recapito dei documenti ai clienti finali, lettera A del Capitolato 

Speciale): il superamento del termine indicato nel Capitolato Speciale comporterà 

l’applicazione di una penale pari al 1% (un percento) del valore del servizio di recapito 

relativo al lotto assegnato con un minimo di euro 100,00 (cento); 

2. Ritardo recapito (art. 3.2 – Recapito dei documenti ai clienti finali, lettera C del 

Capitolato Speciale) agli utenti di LRH delle fatture e solleciti comporterà le seguenti 

penali: 

- 5% (cinque percento) del valore del servizio di recapito relativo al lotto assegnato 

per ritardi non superiori a 1 giorni lavorativo con un massimo di euro 200,00 

(duecento) ed un minimo di euro 50,00 (cinquanta); 

- 10% (dieci percento) del valore del servizio di recapito relativo al lotto assegnato 

per ritardi superiori a 1 giorno lavorativi e inferiori a 3 giorni lavorativi con un 
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massimo di euro 200,00 (duecento) ed un minimo di euro 70,00 (settanta); 

- 30% (trenta percento) del valore del servizio di recapito relativo al lotto assegnato 

per ritardi superiori a 3 giorni con un massimo di euro 200,00 (duecento)ed un 

minimo di euro 100,00 (cento); 

3. Mancata tracciabilità delle fasi di lavorazione (art. 3.2 – Recapito dei documenti ai 

clienti finali, lettera G del Capitolato Speciale): la mancata tracciabilità di qualunque 

fase delle lavorazioni, per i soli lotti con più di 1000 documenti, comporterà l’applicazione 

di un penale di euro 1000,00 (mille) per ogni lotto; 

4. Mancata/interruzione della messa a disposizione a LRH del sistema di monitoraggio 

remoto (art. 3.5 – Controlli e certificazioni del servizio del Capitolato Speciale): per ogni 

giorno lavorativo di ritardo del flusso di stampa trasmesso per tutte le fasi delle attività 

(ricezione dati, controllo, stampa, imbustamento, presa in carico per il recapito e 

recapito) comporterà l’applicazione di una penale di euro 200,00/giorno (duecentoeuro);  

5. Errata indicazione dei dati relativi alla tracciabilità: l’errata indicazione dei dati relativi 

alla tracciabilità dei documenti (quali ad esempio l’indicazione dell’avvenuto recapito 

quando realmente non compiuto) comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 

100,00 (cento) per ciascun documento; 

6. Emissione delle fatture senza benestare di LRH: comporta l’applicazione di una penale 

pari al 1% (un percento) del valore della fattura; 

7. Mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio da parte dell’Appaltatore 

assicurate nell’offerta tecnica: 

- lettere A.1 e A.3 offerta tecnica – Disciplinare di gara: il mancato rispetto delle modalità 

di organizzazione del servizio e delle modalità di controllo del ciclo di lavorazione e flussi di 

ritorno dichiarate nell’offerta tecnica comporterà l’applicazione di una penale pari a 

euro 200,00 (duecento) per ogni singolo lotto; 

- lettera A. 2 offerta tecnica – Disciplinare di gara: il mancato rispetto del ribasso in minuti 

della produzione del file di prova rispetto a quanto dichiarato dal concorrente nell’offerta 

tecnica comporterà l’applicazione di una penale di euro 50,00 (cinquanta)per ogni ora di 

ritardo; 
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-  lettera A. 4 offerta tecnica – Disciplinare di gara: per ogni giorno lavorativo di ritardo 

rispetto al tempo garantito dal concorrente nell’offerta tecnica per l’attivazione del 

servizio (massimo 15 giorni lavorativi-consecutivi) comporterà l’applicazione di una 

penale di euro 500,00 (cinquecento); 

- lettere B.1 e B.2 offerta tecnica – Disciplinare di gara: il mancato rispetto delle modalità 

di progettazione del servizio e delle modalità di rendicontazione dello stato di 

lavorazione di recapito delle fatture consumi assicurate nell’offerta tecnica comporterà 

l’applicazione di una penale pari a euro 200,00 (duecento) per ogni singolo lotto;  

- lettera C offerta tecnica – Disciplinare di gara: nel caso in cui non venga garantita la 

continuità del servizio per guasto o qualsiasi problema del processo, troverà 

applicazione la penale di euro 100,00 (cento); 

- lettera D offerta tecnica – Disciplinare di gara: nel caso in cui non vengano garantiti i 

servizi migliorativi e aggiuntivi indicati nell’offerta tecnica, verrà applicata una penale di 

euro 500,00 (cinquecento) mensile; 

- lettera E offerta tecnica – Disciplinare di gara: il mancato rispetto della normalizzazione 

degli indirizzi comporterà l’applicazione di una penale di euro 50,00 (cinquanta) per ogni 

singolo lotto. 

L’importo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo dell’appalto, pena 

la risoluzione del contratto.  

Applicazione dei rimborsi e delle penali 
LRH predisporrà un verbale, nel quale verrà indicato l’importo della penale applicata 

nonché i motivi di infrazione da parte dell’Appaltatore. Il verbale verrà comunicato 

all’Appaltatore anche con lettera inviata via PEC.  

L’importo dei rimborsi e delle penali maturate nel mese sarà dedotto dal consuntivo 

relativo al mese stesso o verrà escussa polizza fideiussoria. Qualora il consuntivo mensile 

non sia tale da consentire la deduzione dei rimborsi e delle penali in un’unica soluzione, 

queste saranno dedotte sui successivi consuntivi sino a totale esaurimento. 
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ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le 

disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, a 

svolgere l’attività di informazione/formazione prevista dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

L'Appaltatore si obbliga affinché nell’esecuzione del servizio siano adottati i 

provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e 

di terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare 

dai soggetti terzi tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere 

tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori. 

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata da LRH 

o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, LRH comunicherà all’Appaltatore, e se 

del caso anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla 

sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a 

quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi precedenti sono 

stati integralmente adempiuti 

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni a 

LRH, né avrà alcun titolo a richiedere il risarcimento di danni. 

L’Appaltatore è tenuto ad esibire a LRH, a semplice richiesta, la documentazione 

comprovante l’adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza 

ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto del 

Contratto. Inoltre, su semplice richiesta di LRH, l’Appaltatore è tenuto ad esibire i libri paga 

recanti le annotazioni relative alla corresponsione ai dipendenti della retribuzione ed al 

pagamento dei contributi, tasse e quant’altro connessi. Resta inteso che la mancata 

richiesta di LRH non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalle proprie responsabilità in 

materia. 



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato 

Codice Fiscale  –  Partita I.V.A. e Registro Imprese  C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130  –  REA LC–307531 

Sito web: www.larioreti.it  –  E-mail: info@larioreti.it  –  Pec: segreteria@larioretipec.it 

pag. 11 

 

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore solleverà LRH da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della 

esecuzione delle attività o derivante da sua inadempienza ai disposti di Contratto; 

pertanto l'Appaltatore è tenuta in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti da LRH e/o 

terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia LRH, sia i suoi dirigenti, dipendenti, 

incaricati o persone che lo rappresentino. 

L’Appaltatore è responsabile della perdita della corrispondenza ad essa affidata per lo 

svolgimento dei servizi, a meno che provi che essa, i suoi dipendenti, preposti o 

collaboratori di qualsiasi genere, abbiano preso tutte le misure che potevano essere 

ragionevolmente assunte per evitarne la perdita.  

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale dell’Appaltatore, a cose 

dell'Appaltatore o del suo personale, sono sempre a carico dell'Appaltatore stesso. 

Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere 

influenza sull'esecuzione del servizio e/o riflettersi negativamente sull'immagine di LRH, 

dovrà essere segnalato a LRH stessa nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore 

dall'evento. In caso di sinistro denunciato dagli utenti, l’Appaltatore s’impegna a 

prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando 

in questo modo LRH. 

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con documentazione. 

Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti 

giudiziari. 

ART. 11 - RISOLUZIONE 

LRH potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:   

- nei casi previsti dall’art. 108 del d.Lgs. 50/2016; 

- fallimento, liquidazione, cessione di attività dell’Appaltatore o qualora si verifichino 

fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria 

e/o patrimoniale di quest’ultimo;  
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- cessione del contratto a terzi o stipulazioni di contratti di  subappalto non 

autorizzati; 

- inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni; 

- gravi o ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza; 

- violazione di quanto previsto dall’art.  3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

- in caso di cessazione dell’obbligo di esecuzione del servizio idrico integrato in capo 

a Lario reti holding prima della scadenza; 

- superamento limite massimo delle penali applicabili di cui all’art. 8. 

- riscontro di Durc negativo per due volte consecutive; 

- raggiungimento del importo massimo delle penali di cui all’art. 8. 

Il contratto verrà risolto senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun compenso. 

In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore, LRH potrà incamerare la cauzione, 

nonché richiedere il rimborso delle maggiori spese sopportate per provvedere, per tutta la 

durata del contratto, all’espletamento dei servizi sia direttamente, sia a mezzo di altro 

appaltatore. 

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONI DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEI 

CREDITI 

E’ vietato qualsiasi cessione del Contratto. 

I crediti e i debiti oggetto derivanti dall’espletamento del presente Contratto non possono 

formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa 

autorizzazione scritta della LRH.  

ART. 13 - SUBAPPALTO 

Le parti danno atto che l’Appaltatore, in sede di gara, ha presentato dichiarazione di 

voler subappaltare parte del servizio di cui è ammesso il subappalto nei limiti della 

suddetta dichiarazione. 
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L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e limitazioni poste dall’art. 105 

del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017. 

Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o cottimista verranno 

effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 

eventuali ritenute a garanzia effettuate. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 e s.m.i. e dell’art. 105, 

comma 8 del Codice, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della 

effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 

subappaltatore.  

Come previsto dall’art. 105, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del pagamento delle singole 

fatture, la Stazione Appaltante acquisirà il DURC dell’affidatario e dei subappaltatori. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L’Appaltatore si assume ai sensi del comma 9, art. 3 L. 136/2010, l’obbligo di inserire nei 

contratti con subappaltatore e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

OPPURE 

Le parti danno atto che l’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler 

subappaltare parte delle opere, per cui il subappalto non è ammesso. 
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ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

Il conto corrente dedicato è il seguente: …………………………………….. 

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono i seguenti: 

- Sig. …..……….., nato a ……………………….. il …………….., C.F. …………………………, 

residente in ……………………. (…..) Via ……………… n. …; 

 

LRH si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente Contratto con strumenti di 

incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato 

al Contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura. 

L’Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione a LRH ed alla Prefettura – 

Ufficio della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ART. 15 - RISERVATEZZA 

Le Parti si danno atto di aver espresso con la sottoscrizione delle presente contratto il 

reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i 

dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente contratto, 

nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione. 

Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da 

quelli strettamente connessi con l’adempimento del presente contratto e a non rivelare a 

terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel 

corso dell’esecuzione del presente contratto. 

Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell’obbligo di riservatezza così assunto anche 

da parte dei loro dipendenti e collaboratori. 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

Qualunque contestazione o controversia sorta tra le Parti sull’interpretazione, 
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sull’esecuzione o risoluzione dei lavori oggetto del Contratto, sarà devoluta alla 

competenza in via esclusiva del Foro di Lecco. 

ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA 

Le parti assumono tutti gli obblighi di rispetto in ordine alla normativa vigente di cui al 

D.Lgs. 159/11 e s.m.i. in materia antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in 

materia. 

ART. 18 – ADEMPIMENTI D. LGS. n. 231/2001 e L. N. 190/2012 

In relazione alle attività oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni 

di cui al D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa degli enti e alla 

L.n.190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione, dichiaro e riconosco:  

 §   Di essere a conoscenza che Lario reti holding ha adottato  un modello di 

organizzazione, gestione e controllo (il “Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo”), ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

§   di obbligarmi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, a non 

porre in essere ( o a fare in modo che i nostri dipendenti o consulenti non pongano in 

essere) alcuno dei reati previsti nel d.lgs. 231/2001 e nella L. n.190/2012;   

§   di aderire ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e nel Piano di 

prevenzione della corruzione e di impegnarmi – anche per conto dei lavoratori 

subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei consulenti e dei 

subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto con la Società 

nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali principi, regole 

e procedure;  

§   di informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società  – mediante 

comunicazione all’indirizzo e-mail: odv@larioreti.it di qualsiasi atto, fatto o 

comportamento che possa integrare un illecito penale di quelli inclusi nell’ambito di 

applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 o, comunque, una violazione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice Etico;  
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§ di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 

della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: trasparenza@larioreti.it di 

qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare un illecito penale di quelli 

inclusi nella L.n.190/2012 o, comunque, una violazione del Piano di prevenzione della 

corruzione e/o del Codice Etico;  

§   di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole 

previste nel Codice Etico e /o nel Piano di prevenzione della corruzione , anche da 

parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società può determinare la 

risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della 

Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, 

pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti. 

ART. 19 - ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente Contratto, anche se ad esso non 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

1.Documentazione di gara; 

2.Documentazione fornita dall’Appaltatore. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lario Reti Holding S.p.A.    ………………………….     

Il Direttore Divisione Corporate   Il Legale Rappresentante 

     

_______________________    _______________________  
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Le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di avere preso visione 

e di accettare ritenendole pienamente valide ed efficaci le seguenti clausole: Art. 6, 9, 

10, 11, 12, 13, 16, 19. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lario Reti Holding S.p.A.    ………………………   

 

Il Direttore Divisione Corporate   Il Legale Rappresentante 

     

_______________________    _______________________  

 

Il presente contratto è stato firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 82/2005 del Codice 

di Amministrazione digitale (CAD) come modificato dal D.Lgs. 179/2016.  

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", si comunica che le informazioni personali (Dati anagrafici, Codice Fiscale, Partita 

IVA, e coordinate bancarie in caso di domiciliazione della bolletta) richieste per la sottoscrizione di 

nuovi contratti, subentri o variazioni contrattuali, sono utilizzate da Lario reti holding SpA 

esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, adottando le misure idonee a garantire la 

sicurezza e la riservatezza e secondo gli obblighi di legge. 

Si precisa che: 

a. i dati verranno trattati in forma orale e scritta nonchè su supporto magnetico, elettronico, 

telematico secondo i principi di correttezza , liceità e trasparenza; 

b. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio in relazione alle finalità relative agli 

adempimenti legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli al successivo 

trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti 

contrattuali di fornitura; i dati catastali dell’immobile presso cui è attiva la fornitura sono 

richiesti in ottemperanza all’art. 1, co 333, L. 331/2001; 
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c. fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i 

dati potranno essere comunicati a: 

• istituti di credito 

• società di recupero crediti 

• società del Gruppo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

• soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di servizi 

d. i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge; 

e. relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dell’art. 7 del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196 di seguito riportato; 

f. titolare del trattamento dei dati è LARIO RETI HOLDING S.P.A. Via Fiandra n.13, 23900 – 

Lecco. 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1.    L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 

2.    L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.   L’interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


