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CONTRATTO 

 
TRA 

 

LARIO RETI HOLDING S.P.A., (P. IVA: 03119540130), (di seguito e per brevità denominata 

“Lrh”), con sede legale in Lecco (LC), Via Fiandra n. 13, rappresentata dal Dott. Lelio 

Cavallier, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante, domiciliato per la carica in Lecco, via Fiandra n. 13; 

E 

………………………………….., (P.IVA: ………………..), (di seguito e per brevità denominato 

il Fornitore), con sede legale in ………(….), Via ……….., rappresentata da …………………, il 

quale interviene nella sua qualità di …………………………………….e legale 

rappresentante, domiciliato per la carica in ………., via ………….n. 3. 

 
PREMESSO CHE 

1. A seguito di delibera dell’Amministratore unico del 18.03.2016, Lario reti holding SpA ha 

indetto procedura di gara aperta per la conclusione di un contratto per il servizio di 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali prodotti dalle 

stazioni di sollevamento e dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

ricadenti nell’ATO di Lecco, suddividendola in due lotti: lotto A e lotto B –  

2. Relativamente al Lotto….., la gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla società 

…………… con lettera ns. prot. …… del …………. (Allegato 1); 

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

aggiudicazione provvisoria. Tale documentazione è risultata conforme a quanto 

richiesto da Lario reti holding e ai requisiti di legge; 

4. Con lettera ns. prot. n. …… del ……….., Lario reti holding aggiudicava la procedura di 

gara in via definitiva alla Società …………… (Allegato 2); 

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: 

 

Art. 1 – PREMESSE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne hanno determinato il 

consenso. 
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Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
  

Il presente Contratto ha per oggetto le seguenti attività: 

1) messa a disposizione e movimentazione di cassoni scarrabili, cassonetti e big-bags; 

2) messa a disposizione di automezzi attrezzati per l’aspirazione e il trasporto di rifiuti 

liquidi; 

3) PER IL LOTTO A: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dal 

collettamento fognario, dal trattamento e dalla depurazione delle acque reflue 

urbane, presso gli impianti riportati nella documentazione di gara per il CER 19 08 

05 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”  

4)  PER IL LOTTO B: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dal 

collettamento fognario, dal trattamento e dalla depurazione delle acque reflue 

urbane, presso gli impianti riportati nella documentazione di gara per il: CER 19 08 

01 “Vaglio”; CER 19 08 02 “Rifiuti dell’eliminazione della sabbia”; CER 19 08 09 

“Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti 

esclusivamente oli e grassi commestibili”; CER 19 02 06 “Fanghi prodotti da 

trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05”. 

 

In merito all’espletamento del servizio si richiamano espressamente il Capitolato speciale 

d’appalto che viene allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante 

(Allegato 3). 

 

Art. 3 - DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO  

 

Il servizio di cui trattasi è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i., 

del D.M. n° 406 del 28/04/1998, nonché delle ulteriori norme nazionali e regionali in 

materia di tutela ambientale ed in particolare in materia di gestione e tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI). 

Il Fornitore sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di trasporto 

rifiuti e tutela ambientale, in vigore o che potranno essere emanati dalle competenti 

Autorità, anche dopo la stipulazione del Contratto.  

Per tutto quanto non altrimenti stabilito, il Fornitore è soggetto all’osservanza delle norme 

vigenti per gli appalti pubblici, alla vigente normativa a disciplina del servizio oggetto 
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della presente gara, alla Normativa sulle condizioni di riservatezza L. 196/03, al Codice 

Civile.  

 
Art. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

 

L’importo del contratto è di euro ………………, di cui € 991 per oneri della sicurezza. 

Detto importo è il valore di riferimento per la determinazione dell’ammontare massimo 

delle penali e dell'importo della cauzione. 

La stipulazione del contratto non costituisce, in ogni caso, per Lrh impegno alcuno ad 

esaurire o impegnare integralmente l’importo massimo contrattuale. 

Nessuna eccezione, richiesta e/o pretesa di ristori, indennizzi e/o mancato utile potrà 

essere avanzata dal Fornitore nei confronti di Lrh qualora alla scadenza del periodo 

contrattuale non dovessero essere stati emessi di Lrh ordini, ovvero dovessero essere stati 

emessi da Lrh ordini per un importo inferiore rispetto a quello indicato come importo 

presunto. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a 

conoscenza che il presente Contratto, proprio perché si riferisce ad interventi futuri non 

programmabili e non prevedibili, ha carattere aleatorio e dichiara di assumere a proprio 

carico tale alea. 

 
Art. 5 - PREZZI UNITARI APPLICATI 

 

Al rapporto contrattuale verranno applicati i seguenti prezzi unitari, offerti in sede di gara: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Art. 6 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

 

Il servizio sarà computato e valutato unicamente a misura, sulla base dei valori riportati sui 

formulari di trasporto, dopo pesatura presso i siti di destinazione.  

Il Fornitore presenterà, con frequenza mensile, fattura dettagliata e cumulativa delle 

prestazioni effettuate; i pagamenti saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni fine mese 

a decorrere dalla data di ricevimento di regolare fattura, tramite bonifico sulla banca 

indicata ai sensi del successivo art. 16.  

Il pagamento del servizio dell’ultimo periodo sarà effettuato a seguito della redazione del 

certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 90 (novanta) giorni dal termine 

del servizio; successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale. 
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Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il servizio oggetto del presente Contratto avrà la durata di 12 mesi decorrenti 

indicativamente dal 01.06.2016 e sino al 31.05.2017 e potrà essere rinnovato di un anno 

alle medesime condizioni contrattuali a insindacabile giudizio di Lrh.  

L’inizio del servizio avverrà in maniera progressiva, compatibilmente con il programma di 

smaltimento settimanale. I tempi e le modalità di inizio servizio, verranno comunicate da 

Lario reti all’Esecutore uscente e al nuovo aggiudicatario. Si prevede di concludere il 

passaggio al nuovo Esecutore entro e non oltre 3 settimane decorrenti 

dall’aggiudicazione definitiva. 

 

Il Contratto avrà termine al raggiungimento del termine di validità come sopra indicato. 

In questo caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare 

se l’importo complessivo del Contratto non sarà stato esaurito, indipendentemente 

dall’importo impegnato fino a quel momento. 

Il Fornitore 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. 8 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ   

 

Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei mezzi e delle tecnologie necessarie per 

soddisfare i requisiti del presente Contratto, nonché aver stipulato polizza assicurativa con 

copertura adeguata a risarcire i danni sia materiali che ambientali che i mezzi 

dell’Impresa potrebbero provocare durante l’effettuazione del servizio di cui trattasi.  

In particolare, il Fornitore ha stipulato idonea polizza assicurativa n. ………….…. emessa 

da …………………a copertura di eventuali responsabilità, con minimo di copertura di € 

3.000.000,00 (tremilioni) per danni a persone e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a 

cose, e polizza n. …………….. emessa da ……………………… per la responsabilità 

ambientale negli insediamenti (Allegato 4).  

Il Fornitore si obbliga a tenere Lrh indenne da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento od 

azione presente o futura in dipendenza dell’appalto di cui al presente Contratto.  

Nel caso il Fornitore individuasse, nel corso dell’appalto, dei siti di conferimento diversi da 

quelli indicati in offerta, dovrà richiederne accettazione a Lrh, allegando copia degli 
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estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o copia dell’autorizzazione 

all’esercizio per i siti interessati. 

Lrh si riserva la facoltà di compiere verifiche e sopralluoghi atti a verificare l’esistenza 

degli impianti di recupero indicati in sede di gara, nonché la rispondenza alle norme 

vigenti e la correttezza nell’esecuzione delle operazioni indicate in autorizzazione.  

Si intendono comprensivi nel prezzo di appalto i compensi per le seguenti prestazioni del 

Fornitore:  

1. il rispetto e gli adeguamenti alle nuove disposizioni di legge in materia di trasporto 

e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 

2. il prelievo e le analisi dei campioni dei rifiuti, nonché la trasmissione dei rapporti di 

prova; 

3. l’adozione di tutti i provvedimenti, i mezzi e le procedure necessarie per eseguire il 

servizio nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di tutela ambientale e del 

codice della strada;  

4. il rispetto di quanto deriva dalle disposizioni vigenti e future sull’assunzione del 

personale e dai contratti di lavoro di categoria, incluso ogni onere per previdenza, 

assistenza ed assicurazioni. 

 

 
Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Il Fornitore ha costituito a favore di Lrh cauzione n. …………………… emessa da 

………………..… in data …………… di € ………………. (Euro …………………./00) – (Allegato 

5). La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta di Lrh. 

La cauzione resterà vincolata fino a dichiarazione liberatoria da parte di Lrh e comunque 

non oltre 3 mesi dalla scadenza del Contratto. 

La garanzia dovrà essere integrata, nella misura legale di cui al comma precedente, ogni 

volta che Lrh abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. 

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 da Lrh, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo 

cauzionale che da tale inadempimento derivasse. 
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Art. 10 - VIGILANZA, CONTROLLO E PENALITÀ  

 

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Responsabile della Funzione 

Ingegneria di Processo di Lrh (nel seguito, il Responsabile) o a suoi delegati.  

L’attività di vigilanza consisterà, tra l’altro, nella verifica che le quarte copie dei formulari 

FIR o scheda di movimentazione SISTRI realizzati per ogni prestazione testimonino 

l’effettivo conferimento del rifiuto presso uno degli impianti indicati nell’elenco di 

smaltimento fornito in fase di gara, con la compatibilità dei codici CER per cui il sito è 

abilitato. 

L’inosservanza degli obblighi contrattuali del presente Contratto è accertata dal 

Responsabile con apposito verbale, che verrà notificato al Fornitore, nel quale verranno 

comunicate le relative sanzioni. 

Saranno applicabili le seguenti penalità: 

 

- € 150,00 (centocinquanta/00euro) in caso di mancata osservanza delle disposizioni 

emanate dal Responsabile; 

- € 100,00 (cento/00euro) per ogni documento di trasporto (quarta copia) smarrito o 

consegnato oltre i termini di legge; 

- € 200,00 (cento/00euro) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori previsti 

Programma settimanale del servizio. 

A fronte del verbale, il Fornitore potrà produrre le sue deduzioni entro tre giorni dalla data 

della notifica; trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui tali deduzioni non siano 

ritenute accettabili, l’importo relativo alle suddette penalità verrà detratto dalla 

fatturazione relativa del primo mese utile successivo alla notifica. In difetto di credito 

d’impresa le penalità saranno prelevate dalla cauzione depositata o costituita. 

L’importo complessivo delle penali non potrà eccedere il 10% del valore complessivo del 

Contratto. 

 

Superato detto limite il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi del 

successivo Art. 12, senza che il Fornitore possa aver nulla a pretendere da Lrh. 

 

 
Art. 11 - SICUREZZA  

 

Il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 
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Esistono delle potenziali interferenze tra le attività svolte dal personale di Lrh o di altri 

fornitori e dal personale del Fornitore. Per ridurre al minimo tali interferenze, è fatto 

obbligo di seguire le indicazioni riportate nell’ informativa di cui all’allegato 5, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

La sorveglianza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche, la determinazione della 

necessità di apposizione di segnali, ecc. e la sua effettuazione saranno compito del 

Responsabile della sicurezza del Fornitore, che non potrà tuttavia rifiutare di prendere le 

supplementari misure di sicurezza che venissero, volta per volta, richieste da Lrh. 

In ogni caso, la responsabilità ed il risarcimento di eventuali danni a persone e cose 

saranno a carico del Fornitore, che dichiara espressamente di sollevare Lrh ed i suoi 

dipendenti da ogni spesa e responsabilità, sia civile che penale. 

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, Lrh ha predisposto, secondo 

quanto previsto dall’art.26 del D.Lgs. 81/08 e in base alla documentazione fornita dal 

Fornitore (Piano Operativo di Sicurezza o estratto del Documento di Valutazione dei 

Rischi), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) allegato al 

presente contratto.  

ART. 12 - SUBAPPALTO  

Le parti danno atto che il Fornitore, in sede di gara, ha presentato dichiarazione di 

voler subappaltare determinate opere di cui è ammesso il subappalto nei limiti 

della suddetta dichiarazione. 

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

118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.  

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

verranno effettuati dal Fornitore 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., il 

Fornitore 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.  
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Ai sensi dell’art. 118, c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il Fornitore non trasmetta le 

fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, Lario reti sospenderà il successivo 

pagamento a favore del Fornitore. 

Come previsto dall’art. 118, c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini del pagamento degli 

stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,  la Stazione Appaltante 

acquisirà il DURC dell’affidatario e dei subappaltatori.  

Ai sensi dell’art. 118 comma 4 de l D.Lgs. 163/2006, il Fornitore è solidalmente 

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

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Il Fornitore si assume ai sensi del comma  9, art. 3 L. 136/2010, l’obbligo di inser ire 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 il Fornitore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler 

subappaltare parte delle opere, per cui il subappalto non è ammesso.  

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONI DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE E DI CESSIONE 

DEI CREDITI 

E’ vietato qualsiasi cessione del contratto da parte del Fornitore. 

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 di Lrh. Si rinvia comunque a quanto disposto all’articolo 117 del 

D.Lgs. 163/06. 

 
Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
  

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Fornitore, il servizio in oggetto non fosse 

espletato nei termini previsti, Lrh potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto in 

qualsiasi momento, previa contestazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o pec, entro 15 giorni dal verificarsi dell’omissione e/o inadempienza 

contestata, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzo alcuno.  
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Qualora lo reputasse necessario, Lrh provvederà d’ufficio alla riparazione di eventuali 

danni causati agli impianti per colpa o incuria del Fornitore; l’importo dei relativi lavori 

verrà detratto dal credito d’impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o 

costituita. Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dal Fornitore sull’entità e 

sul costo dei lavori eseguiti direttamente da Lrh a causa di mancata esecuzione di essi da 

parte del Fornitore e, conseguentemente, sulle detrazioni applicate.  

Nel caso il Fornitore sospendesse il prelievo dagli impianti dei cassoni carichi per il loro 

trasporto ai siti di trattamento/smaltimento per indisponibilità di questi ultimi, decorsi 5 

giorni lavorativi dall’ultimo trasporto, Lrh si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di 

procedere all’affidamento del servizio alla seconda classificata, con richiesta formale a l 

Fornitore di rimborso dei maggiori oneri da sostenersi. 

Costituiscono altresì causa di risoluzione del presente contratto a norma dell’Art. 1456 del 

Codice Civile i seguenti casi: 

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

fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria 

e/o patrimoniale di quest’ultimo; 

 cessione del contratto a terzi; 

 inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni; 

 gravi o ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza; 

 in caso di applicazione delle Penali di cui all’art. 10; 

 nei casi previsti dal successivo art. 18 clausole 2, 3, 5, 6 e 7; 

 nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/10 sulla Tracciabilità 

dei pagamenti; 

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

capo a Lrh. 

 

Il contratto verrà risolto senza che il Fornitore possa richiedere compenso di ogni sorta. 

In caso di risoluzione per colpa del Fornitore, questo risarcirà i danni subiti da Lrh e le 

maggiori spese sostenute da questa per provvedere, per la durata convenzionale del 

contratto, all’espletamento dei lavori sia direttamente, sia a mezzo di altro assuntore. 

 

Art. 15 – REGISTRAZIONE 

 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della parte 

richiedente.  
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 Art. 16 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

 

Il Fornitore 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. (Allegato 6). 

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 

all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura. 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. si precisa che i conti correnti 

dedicati sono i seguenti: 

IT ………………………………………..  

IT ………………………………………..  

I soggetti abilitati ad operare sui predetti conti sono i seguenti:  

Sig……………………., nato a ……………. il………………., residente nel Comune di 

………….., via……………. n….. – C.F. …………………………… ; 

Sig……………………., nato a ……………. il………………., residente nel Comune di 

………….., via……………. n….. – C.F. …………………………… ; 

 

Il Fornitore si 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. 17 – RISERVATEZZA 

 

Le Parti si danno atto di aver espresso con la sottoscrizione delle presenti condizioni 

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

da parte dei loro dipendenti e collaboratori. 

Art. 18 – CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI “DELL’ALLEGATO 2” DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

Clausola n. 1 

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di 

legalità sottoscritto in data 26.06.2013 presso la CCIAA di Lecco e consultabile sui siti 

istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli 

effetti. 

Clausola n. 2 

Il Fornitore si impegna a comunicare a Lrh gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera 

diretta o indiretta, nel piano di affidamento / realizzazione dell’opera a titolo di 

subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti “sensibili” 

di cui all’allegato “A” del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1. 

Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata a Lrh con assoluta 

tempestività e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 

giorni dall’impiego dell’impresa omessa dal predetto elenco. 

La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla 

stipulazione, approvazione ed autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti 

già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di 

ripetuta inosservanza dell’adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa. 

Clausola n. 3 

Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia o all’Autorità 

giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di 

protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personali o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’inosservanza della presente 

disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Clausola n. 4 

Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, 

eventuali iniziative di competenza. 

Clausola n. 5 

Il Fornitore è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse: 
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- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura a Lrh le clausole interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs.vo. 6 settembre 

2011, n. 159 e.s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal 

Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società 

o imprese interessate di cui alla clausola n. 2; 

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate 

ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle 

società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2; 

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti 

la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora 

emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente. 

Clausola n. 6 

Il Fornitore è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: 

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento 

alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale; 

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontraenti si intendono revocate 

ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto 

precedente; 

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento 

di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato “Identificazione 

degli addetti nei cantieri”. 

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la 

clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso. 

Clausola n. 7 

Il Fornitore è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa “al 

verificarsi dei casi previsti dall’art. 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici 

(Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di 

qualificazione), il presente contratto è risolto di diritto”. 

Clausola n. 8 

Il Fornitore non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale 

né di esecuzione in forma specifica né di qualsiasi altro genere nei confronti di Lrh 

qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 4 
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(“Informazione antimafia”) del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, 

emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese 

interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione e 

autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 4 del 

Protocollo di legalità. 

Clausola n. 9 

Il Fornitore si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere 

costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, 

lettera B, del protocollo di legalità di cui al precedente  contenente l’elenco nominativo 

del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine 

di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il 

ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. 

 
Art. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA 

 

Lrh e il Fornitore assumono tutti gli obblighi di rispetto in ordine alla normativa vigente di 

cui al D.Lgs. 159/11 in materia antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in 

materia. 

 
Art. 20 - FORO COMPETENTE 

 

Qualunque contestazione o controversia sorta tra le Parti sull’interpretazione, 

sull’esecuzione o risoluzione del servizio oggetto d’appalto, sarà devoluta alla 

competenza in via esclusiva del Foro di Lecco. 

 
Art. 21 - CODICE ETICO 

 

Il Fornitore dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato 

dalla Società e scaricabile dal sito www.larioreti.it, quale sua parte integrante e 

sostanziale, e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da 

comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte dell’impresa dell’impegno 

assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del presente 

contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 Cod. Civ. 

Il Fornitore nel caso in cui sia dipendente o collabori con Enti Pubblici, dichiara di aver 

assolto tutti gli adempimenti da questi eventualmente richiesti e/o previsti dalle leggi in 

vigore per l’assunzione di altri incarichi professionali. L'inosservanza da parte dell’impresa 

http://www.larioreti.it/
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dell’impegno assunto nei precedenti paragrafi determina un inadempimento grave del 

presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. 

 
Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Tutti gli avvisi e le comunicazioni necessarie e/o autorizzate in base al presente Contratto 

dovranno essere recapitate ai seguenti domicili eletti dalle Parti: 

- a Lrh  presso il domicilio eletto in Lecco, via Fiandra n. 13; 

- alla società…….. presso il domicilio eletto in ……. (….), Via ……… n. ... 

Il presente Contratto viene redatto in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli 

atti di Lrh e la seconda da consegnare alla società………. 

 
Art. 23 - ALLEGATI 

 

Sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante i seguenti 

documenti: 

 

Allegato 1) Lettera di aggiudicazione provvisoria 

Allegato 2) Lettera di aggiudicazione definitiva 

Allegato 3) Documentazione di gara (capitolato speciale d’appalto e suoi allegati) 

Allegato 4) Contratto di assicurazione 

Allegato 5) Cauzione definitiva 

Allegato 6) Tracciabilità dei pagamenti 

Allegato 7) POS, Elenco lavoratori, attestati di formazione 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________    

 

Lario reti holding SpA        Il Fornitore 

L’ Amministratore Unico                                                           Il legale rappresentante 

________________________                                                        ________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., nella mia qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa, 

dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________ 
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Lario reti holding SpA               Il Fornitore 

L’ Amministratore Unico                                                           Il legale rappresentante 

________________________                                                          ________________________ 

 

 

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 Lrh 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 attivo i 

lservizio sono richiesti in ottemperanza all’art. 1, co 333, L. 331/2001; 

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 l’Impresa 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. 
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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. 

 

 


