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SCHEMA DI SCHEMA DI SCHEMA DI SCHEMA DI CONTRATTOCONTRATTOCONTRATTOCONTRATTO    
Parte integrante del bando di gara inerente l’affidamento 
del servizio di progettazione, la realizzazione della 
infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), 
IPPBX per le società del Gruppo Lario reti (Lario reti 
holding, Lario reti gas e Idroservice) e per la società Silea 
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CONTRATTOCONTRATTOCONTRATTOCONTRATTO    

TraTraTraTra    

La Società La Società La Società La Società LARIO RETI HOLDING SPALARIO RETI HOLDING SPALARIO RETI HOLDING SPALARIO RETI HOLDING SPA, , , , con sede legale in Lecco (LC), via Fiandra, 13, codice 
fiscale e partita IVA  03430120133, rappresentata dal 

▪  Dott. Lelio Cavallierdomiciliato per la carica presso la Società LARIO RETI HOLDING 
SPA, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, 
esclusa ogni sua personale responsabilità (di seguito e per brevità Lario reti holding) 

eeee    

La Società La Società La Società La Società ………………………………………………………………, , , , con sede legale in …………., via ……………….., codice fiscale e partita 
IVA  ……………, rappresentata dal 

 ▪  sig. ……………….. nato a ………….. il ……………, residente in ……………………., in qualità 
di legale rappresentante (di seguito e per brevità l’ appaltatore) 

Di seguito congiuntamente denominate “ Le parti”  

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che    

1. In attuazione alla Delibera dell’ Amministratore unico del 13.07.2015, Lario reti holding 
ha indetto procedura di gara aperta (n. gara: 6134139 - n.cig: 63587427e4) per la conclusione 
di un contratto per l’ affidamento del servizio di progettazione, la realizzazione della 
infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), e piattaforma IPPBX  per le società 
del Gruppo Lario reti (Lario reti holding, Idroservice e Lario reti gas) e per la società Silea 
S.p.A.; 

2. La gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla società …………….. con lettera ns. prot. 
… del ……-- (Allegato 1); 

3. L’ appaltatore …………… 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; 

5. Con lettera ns. prot. n. … del ……….., Lario reti holding aggiudicava la procedura di gara in 
via definitiva a ………….. (Allegato 2);  

6. 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: 
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ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 1 ----        PREMESSE PREMESSE PREMESSE PREMESSE     

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto e ne hanno determinato 
il consenso.    

    

ART. 2 ART. 2 ART. 2 ART. 2 ----    OGGETTO DEL CONTRATTO OGGETTO DEL CONTRATTO OGGETTO DEL CONTRATTO OGGETTO DEL CONTRATTO     

Il Contratto ha per oggetto l’ affidamento del servizio di progettazione e  la realizzazione della 
infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), e della piattaforma IPPBX  per per le 
società del Gruppo Lario reti (Lario reti holding, Idroservice e Lario reti gas) e per la società Silea 
S.p.A.  

    

ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ––––     MODALITA’  DI ACCETTAZIONEMODALITA’  DI ACCETTAZIONEMODALITA’  DI ACCETTAZIONEMODALITA’  DI ACCETTAZIONE    

Sulla base di quanto espresso al paragrafo 4.8 della Specifica tecnica (Allegato 6 al disciplinare di 
gara) e dello Schema di offerta tecnica (Allegato 7 al disciplinare di gara), Lario Reti Holding si 
riserva di effettuare, sulla base del capitolato di accettazione che l’ appaltatore dovrà produrre, 
prove di verifica per l’ accertamento della conformità del prodotto alle  prestazioni richieste. 

In alternativa, la Stazione appaltante potrà richiedere all’ appaltatore un’ autocertificazione delle 
prove effettuate e delle conformità/non conformità accertate. 

    

ART. 4ART. 4ART. 4ART. 4    ––––     IMPORTO DEL CONTRATTO E PREZZIIMPORTO DEL CONTRATTO E PREZZIIMPORTO DEL CONTRATTO E PREZZIIMPORTO DEL CONTRATTO E PREZZI    

L’ importo complessivo a base di gara del presente contratto è pari a €   
…………………………….. oltre IVA come per legge.  

L’ importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali di cui all’ art. 26, comma 3, 
del D.Lgs. 81/2008 è stimato in €  8.000,00. 

    

ART. 5ART. 5ART. 5ART. 5    ----    REVISIONE DEI CORRISPETREVISIONE DEI CORRISPETREVISIONE DEI CORRISPETREVISIONE DEI CORRISPETTIVITIVITIVITIVI    

Non è prevista la revisione dei prezzi, pertanto i prezzi unitari contrattuali derivanti 
dall’ applicazione dei prezzi offerti in sede di gara, sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta 
la durata del contratto. 
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ART. 6ART. 6ART. 6ART. 6    ----    DURATA DEL CONTRATTO DURATA DEL CONTRATTO DURATA DEL CONTRATTO DURATA DEL CONTRATTO     

Il Contratto avrà durata di trentasei mesi a decorrere indicativamente dal 01.01.2016 e sino al 
31.12.2018. 

Lario reti holding si riserva, altresì: 

- in caso di urgenza di richiedere l’ avvio della prestazione contrattuale con comunicazione 
di aggiudicazione provvisoria anche in pendenza di stipula del contratto; 

- la facoltà con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, di richiedere 
all’ appaltatore una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo    di mesi sei 
per consentire l’ espletamento o completamento di una nuova procedura di gara. 

    

ART. 7ART. 7ART. 7ART. 7    ----    FATTURAZIONE E PAGAMENTIFATTURAZIONE E PAGAMENTIFATTURAZIONE E PAGAMENTIFATTURAZIONE E PAGAMENTI    

La fatturazione avverrà, : 

- con periodicità bimestrale  per quanto riguarda il pagamento dei canoni,  

La fattura contenente i riferimenti dell’oggetto del Contratto dovrà essere inviata a Lario reti 

holding Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco via fax o via e-mail o tramite posta elettronica certificata.  

Lario reti holding si riserva di chiedere fatturazione separata per la società  SILEA. 

I pagamenti saranno dovuti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. 

 

ART. 8ART. 8ART. 8ART. 8    ––––     ASSICURAZIONE E ASSICURAZIONE E ASSICURAZIONE E ASSICURAZIONE E CAUZIONE DEFINITIVACAUZIONE DEFINITIVACAUZIONE DEFINITIVACAUZIONE DEFINITIVA    

L’Impresa ha presentato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, 

intendendosi per tali anche le società Lario reti gas srl, Idroservice srl e SILEA  spa ed il personale 

dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

contratto con un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.000.000 per 

ogni sinistro. Il contratto dovrà avere durata fino al termine del contratto ed il relativo costo è a 

carico dell’Impresa. 

L’ appaltatore ha trasmesso a Lario reti holding cauzione n. ………. di €  ……….  emessa da 
………….. ai sensi all’ art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., calcolato sull’ importo di 
aggiudicazione (Allegato 4). 

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 
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Idroservice. 

Il mancato pagamento dei premi da parte dell’ appaltatore non potrà essere opposto a Lario reti 
holding 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 Lario reti holding 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 Lario reti holding si sia avvalsa, in tutto 
o in 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 Idroservice a titolo di cauzione fino a quando si 
sarà risolta definitivamente la controversia. 

    

ART. 9ART. 9ART. 9ART. 9    ----    TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTITUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTITUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTITUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI    

L’ appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, 
nonché di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in 
materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, l’ appaltatore ha l’ obbligo di applicare e far 
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’ esecuzione 
dell’ appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e 
territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.    

    

ART. 1ART. 1ART. 1ART. 10000    ----    PENALIPENALIPENALIPENALI    

La penale per mancata consegna della infrastruttura di comunicazione (accesso e trasporto) alla 
data prevista dall’ Appaltatore è di 500 € /giorno di ritardo con un massimo di 10.000 € . 

La penale per i ritardi nella disponibilità delle infrastrutture IPPBX rispetto alle date previste 
dall’ Appaltatore è di 500,00€ /giorno con un massimo di 10.000,00 € . 
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La penale per non conformità gravi (che compromettono in modo grave la connettività e/o il 
servizio di IPPBX) rilevate in operatività rispetto alle specifiche o a quanto dichiarato 
dall’ Appaltatore (anche con autocertificazione) per i  test di conformità è di 500 € / giorno dalla 
data di rilevazione e segnalazione all’ Appaltatore fino alla accertata rimozione in campo della 
non conformità, con un massimo di 10.000,00 €  per ogni non conformità grave. 

La penale per mancato intervento della struttura di assistenza secondo i tempi e le modalità 
dichiarate dall’ appaltatore è di 100,00€  per ogni ora o frazione di ora di ritardo nell’ intervenire 
rispetto agli SLA dichiarati dal proponente con un massimo di 100 €  per evento. 

Nel caso dir disservizio grave che comprometta in modo sostanziale lo svolgersi del servizio 
telefonico e dati che superi la mezzora nei giorni lavorativi e ore lavorative è di 1000 €  €  per ogni 
ora o frazione di ora di disservizio, con un massimo di 10000 €  per evento. 

In ogni circostanza che dia luogo a penale Lario reti holding predisporrà verbale, sottoscritto dal 
Direttore Generale, 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 fax.  

L’ importo della penale applicata sarà stornato dall’ importo della prima fattura emessa 
successivamente all’ inosservanza o verrà detratto dall’ importo della cauzione depositata. 

L’ ammontare massimo della somma delle penali applicate non potrà superare il 10% 
dell’ importo del contratto. 

    

ART. 11ART. 11ART. 11ART. 11    ----    SUBAPPALTOSUBAPPALTOSUBAPPALTOSUBAPPALTO    

Le parti danno atto che l’appaltatore, 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 dall’appaltatore che è obbligata 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., 

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 
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previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.  

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

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

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

pagamento a favore dell’Impresa. 

Ai sensi dell’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 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. 

OPPUREOPPUREOPPUREOPPURE    

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. 

    

ART. 12ART. 12ART. 12ART. 12    ----    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ––––     CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSACLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSACLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSACLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA    

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere a Lario reti 
holding anche a titolo di risarcimento danni, quest’ ultima si riserva la facoltà di avvalersi nei 
confronti dell’ appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all’ Art. 1456 del Codice Civile 
nei seguenti casi: 

- ritardo nei tempi di attivazione della infrastruttura di comunicazione (accesso e trasporto) , 
dell’ IPPBX superiore a 2 mesi rispetto alla data ultima prevista nel cronogramma 
predisposto dallo stesso Appaltatore; 

- ripetuta applicazione di penali di cui all’ art. 10 o superamento dell’ importo indicato all’ art. 
10, comma 7; 

- cessione del contratto a terzi ai sensi dell’ art. 13; 

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

- nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’ art. 3 della L. 136/2010 sulla Tracciabilità dei 
pagamenti 

- nei casi previsti dal successivo art. 19 clausole 2, 3, 5, 6 e 7. 
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Il contratto verrà risolto senza che l’ appaltatore possa richiedere compenso di sorta. 

Lario reti holding potrà affidare la continuazione del contratto ad altra impresa, addebitando 
l’ eventuale maggior costo all’ appaltatore, avvalendosi dei crediti e fatta salva la possibilità di 
ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni. 

    

ART. 13ART. 13ART. 13ART. 13    ----    CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITICESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITICESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITICESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI    

E’  vietato qualsiasi cessione del contratto da parte dell’ appaltatore. 

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 
Lario reti holding. 

Si rinvia comunque a quanto disposto all’ articolo 117 del D.Lgs. 163/06. 

    

ART. 14ART. 14ART. 14ART. 14    ----    TRACCIABILITA’  DEI PAGAMENTITRACCIABILITA’  DEI PAGAMENTITRACCIABILITA’  DEI PAGAMENTITRACCIABILITA’  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. (Allegato 5). 

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

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: ……………………. 

Lario reti holding 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’ appalatore s'impegna a dare immediata comunicazione a Lario reti holding ed alla Prefettura 
–  Ufficio della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

    

ART. 15 ART. 15 ART. 15 ART. 15 ----    RISERVATEZZARISERVATEZZARISERVATEZZARISERVATEZZA    

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. 
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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 ART. 16 ART. 16 ART. 16 ----    FORO COMPETENTEFORO COMPETENTEFORO COMPETENTEFORO COMPETENTE    

Qualunque contestazione o controversia sorta tra le Parti sull’ interpretazione, sull’ esecuzione o 
risoluzione dei lavori oggetto del Contratto, sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del 
Foro di Lecco. 

    

ART. 17 ART. 17 ART. 17 ART. 17 ----    SPESE CONTRATTUALISPESE CONTRATTUALISPESE CONTRATTUALISPESE CONTRATTUALI    

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico 
dell’ appaltatore, incluse le spese per la pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali e locali 
stimati in circa €  …,00 €  …,00 €  …,00 €  …,00 per le quali Lario reti holding emetterà apposita fattura. 

Il contratto, verrà redatto in duplice copia, e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’ uso ed 
in tale eventualità la relativa spesa sarà per intero a carico di parte richiedente.  

    

AAAART. 18 RT. 18 RT. 18 RT. 18 ----    OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIAOBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIAOBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIAOBBLIGHI 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. 19 ART. 19 ART. 19 ART. 19 ––––     CLAUSOLE CONTRATCLAUSOLE CONTRATCLAUSOLE CONTRATCLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO TUALI AI SENSI DELL’ ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO TUALI AI SENSI DELL’ ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO TUALI AI SENSI DELL’ ALLEGATO 2 DEL PROTOCOLLO 
D’ INTESAD’ INTESAD’ INTESAD’ INTESA    

Clausola n. 1Clausola n. 1Clausola n. 1Clausola n. 1    

L’ appaltatore 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. 
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Clausola n. 2Clausola n. 2Clausola n. 2Clausola n. 2    

L’ appaltatore si impegna a comunicare a Lario reti holding 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 Idroservice 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. 3Clausola n. 3Clausola n. 3Clausola n. 3    

L’ appaltatore 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. 4Clausola n. 4Clausola n. 4Clausola n. 4    

L’ appaltatore 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. 5Clausola n. 5Clausola n. 5Clausola n. 5    

L’ appaltatore è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse: 

- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura a 
Lario reti holding le clausole interdittive di cui all’ art. 84 del D.lgs.vo. 6 settembre 2011, n. 
159 e s.m.i. 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; 
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- 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; 

L’ appaltatore 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. 6Clausola n. 6Clausola n. 6Clausola n. 6    

L’ appaltatore 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” . 

L’ appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la 
clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso. 

Clausola n. 7Clausola n. 7Clausola n. 7Clausola n. 7    

L’ appaltatore 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. 8Clausola n. 8Clausola n. 8Clausola n. 8    

L’ appaltatore 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 Idroservice qualora, a 
seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’ art. 4 (“ 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. 
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Clausola n. 9Clausola n. 9Clausola n. 9Clausola n. 9    

L’ appaltatore 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. 

    

ARTARTARTART. 20. 20. 20. 20    ––––     CODICE ETICOCODICE ETICOCODICE ETICOCODICE ETICO    

L’ appaltatore 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’ appaltatore 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. 

L’ appaltatore 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’ appaltatore 
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. 21ART. 21ART. 21ART. 21    ––––     RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGERINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGERINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGERINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE    

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si farà riferimento alle norme del 
Codice civile, alla Legge sugli appalti pubblici, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente 
in materia. 

    

ART. 22ART. 22ART. 22ART. 22    ––––     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIDISPOSIZIONI 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: 

- alla Lario reti holding  presso il domicilio eletto in Lecco, via Fiandra n. 13; 
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- alla ………….. presso il domicilio eletto in ……………. 

 
Il presente contratto viene redatto in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti di 
Idroservice e la seconda da consegnare all’ appaltatore. 

    

ART. 23ART. 23ART. 23ART. 23    ––––     ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    

Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

Allegato 1) Lettera di aggiudicazione provvisoria n. …; 

Allegato 2) Lettera di aggiudicazione definitiva n. …; 

Allegato 3) Disciplinare di gara e relativi allegati; 

Allegato 4) Copia contratto di assicurazione n. …; 

Allegato 5) Cauzione definitiva n. ….; 

Allegato 6) Modello tracciabilità dei pagamenti. 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________    

 
Lario reti holding spa              L’ appaltatore 
L’  Amministratore Unico                                                           Il legale rappresentante 

________________________                                                      ________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341 c.c. il sottoscritto ………………… nella sua qualifica di 
titolare/rappresentante della società ……………., dichiara di aver preso completa conoscenza, di 
approvare e di accettare senza riserve e/o condizioni le seguenti clausole: 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16. 

 

Lario reti holdging spa             L’ appaltatore 
L’  Amministratore Unico                                                           Il legale rappresentante 

________________________                                                      ________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003INFORMATIVA 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; 

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 Fiandta n.13, 23900 –  
Lecco. 

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

 
 
 
 


