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Tra 

La Società LARIO RETI HOLDING SPA, con sede legale in Lecco (LC), via Fiandra, 13, 

codice fiscale e partita IVA  03119540130, rappresentata dal 

▪ Dott. Lelio Cavallier, domiciliato per la carica presso la Società LARIO RETI 

HOLDING SPA, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, esclusa ogni sua personale responsabilità (di seguito e per brevità 

LRH) 

e 

La Società ……………………..., con sede legale in ……………………., codice fiscale e 

partita IVA  …………………., rappresentata dal 

 ▪ sig. ………………….. nato a ………….. il ………………, residente in …………………….., in 

qualità di legale rappresentante (di seguito e per brevità l’Impresa Aggiudicata ria) 

Di seguito congiuntamente denominate “Le parti”  

Premesso che 

1. A seguito di deliberazione del Presidente del consiglio di Amministrazione del 

27.06.2016, Lario reti holding Spa ha indetto procedura di gara aperta per la 

conclusione di un contratto per l’esecuzione delle opere stradali, edili, idrauliche e dei 

servizi logistici ad esse connessi, in favore di Lario reti holding Spa o di sue Imprese 

Esecutrici  – n. gara: ……… (Allegato 1); 

2. La gara relativamente al lotto …. (n. cig: ………………) veniva aggiudicata in via 

provvisoria alla  ……………. con lettera ns. prot. … del ………. (Allegato 2); 

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 …………….. (Allegato 3); 

5. In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad 

effettuare i necessari accertamenti antimafia. 
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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. 

 
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il Contratto sommariamente ha per oggetto l’esecuzione opere stradali, edili, idrauliche e 

dei servizi logistici ad esse connessi, in favore di Lario reti holding Spa o di sue Imprese 

Esecutrici.  

Le modalità di esecuzione delle opere sono dettagliatamente descritte nel Capitolato 

generale e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Le attività di esecuzione ed i servizi logistici sono in larga misura di natura non pianificabile 

e da effettuarsi, anche in regime di Pronto Intervento, in qualsiasi giorno dell'anno ed in 

qualsiasi orario. Le opere ed i servizi logistici possono essere effettuate a supporto delle 

attività su reti e impianti svolte dal personale di LRH, da personale di Imprese Esecutrici o 

eseguite direttamente dall’Impresa Aggiudicataria con proprio personale. 

LRH si riserva la facoltà di effettuare a proprio insindacabile giudizio ulteriori nuovi appalti, 

anche per opere, acquisti o categorie di lavoro comprese nel presente contratto, senza 

che l’Impresa Aggiudicataria possa chiedere compensi o indennità di sorta. 

 
Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

 

L’importo del contratto su base biennale è di euro …………………, di cui € ……………… 

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 dall’Impresa Aggiudicataria nei confronti di LRH qualora alla scadenza 

del periodo contrattuale non dovessero essere stati emessi di LRH ordini, ovvero 
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dovessero essere stati emessi da LRH ordini per un importo inferiore rispetto a quello 

indicato come importo presunto. L’Impresa Aggiudicataria 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. 4 - DURATA DEL CONTRATTO  

Il Contratto avrà durata di anni due a decorrere dal 01.02.2017 e sino al 31.01.2019, 

eventualmente rinnovabile di un ulteriore periodo massimo di anni due ad insindacabile 

giudizio di LRH, alle medesime condizioni contrattuali. In ogni caso, il contratto avrà 

termine anche prima della scadenza del termine sopra indicato in caso di 

raggiungimento dell’importo massimo del Contratto. 

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

stessa, il Contratto potrà essere risolto da LRH o potrà essere oggetto di subentro da parte 

del successivo Gestore pro-tempore del servizio idrico integrato. 

Alla scadenza del Contratto, l’Impresa Aggiudicataria uscente resta comunque 

obbligata a proseguire e terminare i lavori in corso e s’impegna ad eseguire anche nuovi 

lavori sino all'eventuale subentro della nuova Impresa Aggiudicataria, fermo restando 

che LRH dovrà corrispondere all’Impresa Aggiudicataria i costi sostenuti durante il 

periodo di prosecuzione dei lavori. 

 
Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

I lavori di manutenzione ordinaria, correttiva e di realizzazione allacciamenti – come 

definiti nel Capitolato Generale – svolti dall’Impresa Aggiudicataria nel mese di 

riferimento, a fronte dei singoli Ordini di Intervento emessi da LRH, devono essere 

consuntivati entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria programmata o non programmata – come 

definiti nel Capitolato Generale - saranno consuntivati al termine dei lavori o, nel caso di 

lavori con importi rilevanti, sarà facoltà dell’Impresa Aggiudicataria richiedere l’emissione 

di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) parziali al raggiungimento di un importo delle 

lavorazioni eseguite e non ancora consuntivate pari o superiore ad euro 30.000,00. 
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In caso di R.T.I, ogni impresa partecipante al raggruppamento consuntiverà direttamente 

ad LRH i lavori da essa stessa eseguiti. 

La consuntivazione dei servizi logistici sarà effettuata redigendo l’elenco dei materiali 

prelevati da personale di LRH o delle Imprese Esecutrici nel mese di riferimento, sempre 

entro il termine dei primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento. L’Impresa 

Aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere la copia elettronica dei bollettini di prelievo 

controfirmati dal personale che ha fruito del servizio logistico. 

I consuntivi, gli elenchi materiali ed i SAL dovranno essere trasmessi utilizzando l’apposito 

software che verrà fornito da LRH, indicando analiticamente, per ciascuna componente 

di lavoro o di materiale, le relative voci di prezzo – di cui all’Elenco Prezzi – e quantità. Il 

software valorizzerà automaticamente ciascuna componente in base alla quantità ed al 

prezzo netto offerto (con applicazione dello sconto percentuale offerto in sede di gara 

pari al ………….%). 

I consuntivi e i SAL saranno sottoposti alla verifica dei Tecnici che hanno dato 

supervisione alle attività, del Direttore Lavori o dell’Assistente di cantiere di LRH, come 

appropriato in base alla natura dei lavori svolti, in contraddittorio con il Tecnico 

Responsabile dell’Impresa, ottenendone la valorizzazione approvata. Gli interventi di 

manutenzione straordinaria, per i quali l’emissione dell’Ordine di Intervento è preceduto 

dalla redazione e dall’approvazione del computo metrico dell’opera, saranno valutati 

qualora i consuntivi dovessero differire da quanto preventivato, valutando la sostenibilità 

delle motivazioni tecniche. La verifica dei consuntivi e dei SAL ricevuti entro i termini sopra 

indicati sarà conclusa entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 

LRH invierà quindi all’Impresa Aggiudicataria (o alle singole Imprese partecipanti al 

raggruppamento) il resoconto dei consuntivi, degli elenchi materiali e dei SAL ricevuti, 

denominato Documento di pre-fatturazione, che riporterà l’importo di cui è autorizzata la 

fatturazione. 

Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, correttiva e di realizzazione allacciamenti, 

l’Impresa Aggiudicataria (o ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento) 

emetterà quindi fattura in accordo a quanto riportato nel Documento di pre-fatturazione, 

dedotta la ritenuta fissa del 5%. Trimestralmente, LRH, a fronte della verifica sulla 

conformità dei lavori eseguiti nel trimestre precedente, produrrà la documentazione di 
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autorizzazione all’emissione della fattura relativa alle ritenute del 5% effettuate. 

Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, correttiva e di realizzazione allacciamenti o 

nel caso dei servizi logistici, qualora LRH, per ragioni esclusivamente dipendenti dalla 

propria organizzazione, non fosse in grado di sottoporre a verifica uno o più consuntivi 

trasmessi dall’Impresa Aggiudicataria (o dalle singole Imprese partecipanti al 

raggruppamento) entro i termini sopra indicati, questi saranno comunque rendicontati 

nel Documento di pre-fatturazione, ma la conseguente fattura dovrà essere emessa 

salvo conguaglio, che sarà determinato nel momento in cui i consuntivi saranno 

effettivamente approvati e valorizzati in modo definitivo.  

I rendiconti trasmessi dall’Impresa Aggiudicataria oltre i termini sopra indicati saranno 

rendicontati nel Documento di pre-fatturazione relativo al periodo di riferimento 

successivo. 

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria programmata o non programmata, 

la fatturazione a fronte di SAL o a saldo sarà effettuata per l’intero importo indicato nel 

Documento di pre-fatturazione; la fatturazione a saldo sarà comunque subordinata 

all’emissione del Certificato di Collaudo a cura del Direttore Lavori. 

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

RETI HOLDING Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco all’indirizzo email: fatture@larioreti.it.  

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

 
Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA 

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

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

Il mancato pagamento dei premi da parte dell’Impresa Aggiudicataria non potrà essere 

opposto a LRH e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo 

alla cauzione è a carico dell’Impresa Aggiudicataria. 
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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’Impresa Aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento di ogni danno 

eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. 

L’Impresa Aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui LRH 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 LRH a titolo di 

cauzione fino a quando si sarà risolta definitivamente la controversia. 

 
Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L'Impresa Aggiudicataria è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle 

condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio e delle opere 

affidate. 

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale di LRH 

incaricato di verifiche e sorveglianza della conduzione dei lavori, l'eventuale 

approvazione da parte di LRH o dei suoi rappresentanti di opere, disegni o procedimenti 

adottati nell'esecuzione dei lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata 

responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria. 

L'Impresa Aggiudicataria solleva LRH da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in 

dipendenza dell’esecuzione dei lavori o derivante da sua inadempienza dei disposti di 

contratto; pertanto, l'Impresa Aggiudicataria 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 la rappresentino. 

L'Impresa Aggiudicataria risponde altresì del pregiudizio subìto, in dipendenza 

dell’esecuzione dei lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere contrattualizzate 
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e/o dai lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando LRH da 

ogni pretesa che al riguardo le venga rivolta. 

L'Impresa Aggiudicataria è totalmente responsabile dei danni a LRH ed ai suoi 

dipendenti, all'opera contrattualizzata, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo 

personale, dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba ad 

essa rispondere nell'esecuzione del Contratto. 

Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura 

assicurativa. 

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale dell’Impresa Aggiudicataria, a 

cose dell'Impresa Aggiudicataria o del suo personale, sono sempre a carico dell'Impresa 

Aggiudicataria stessa. 

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

influenza sull'esecuzione del servizio o dei lavori 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’Impresa 

s’impegna a prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, 

manlevando in questo modo LRH. 

L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con 

eventuale  documentazione fotografica allegata. Inoltre dovrà inviare copia di ogni 

citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari. 

In nessun caso, LRH potrà essere chiamata in causa. 

Il personale resterà, a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali, alle 

dipendenze dell'Impresa Aggiudicataria e dovrà essere idoneo ai lavori in oggetto, 

essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro oltre che dei necessari Dispositivi 

di Protezione Individuale (DPI) ed essere munito di documento che attesti l'appartenenza 

alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa. 

La presenza nei cantieri del personale di altre Imprese che operano per conto di LRH, 

nonché del personale di LRH stesso impegnato nell'esecuzione di opere, impianti e/o parti 

di esse, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Impresa 

Aggiudicataria. 
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Se durante il corso dei lavori che verranno eseguiti nell'ambito dei cantieri si rendesse 

necessario l'utilizzo dei ponteggi, passerelle, elevatori ed altri mezzi d'opera di altre ditte e 

fornitori, l'Impresa Aggiudicataria si impegna, sotto propria cura e responsabilità, a 

verificare che tali mezzi d'opera siano rispondenti alle relative norme di legge e che il loro 

stato e la loro efficienza siano compatibili con l'uso, assumendosi contemporaneamente 

la piena ed assoluta responsabilità per tutta la durata di utilizzo dei mezzi d'opera stessi, 

garantendone altresì la custodia e la conservazione. 

Art. 8 - ASSICURAZIONE  

L’Impresa Aggiudicataria ha presentato un contratto di assicurazione di responsabilità 

civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche LRH ed il personale dello stesso, 

emesso da …………………….  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 € 3.000.000 (tremilioni) per ogni sinistro. Il contratto dovrà avere durata fino 

al termine del contratto ed il relativo costo è a carico dell’Impresa Aggiudicataria 

(Allegato 5). 

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

Aggiudicataria. 

 
Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 

Oltre a quelli già specificati e ricordati saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli 

obblighi seguenti: 

a) Osservare rigorosamente le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alle 

assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la 

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, nonché 

osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso del 

Contratto. 

b) Osservare e fare osservare a tutto il personale impiegato nei lavori oggetto del 

Contratto tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del 

lavoro ed in ogni caso assumere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che 
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nella conduzione dei lavori si rendano necessari per garantire l’igiene e la sicurezza 

dei lavoratori. 

c) Preporre in sede di esecuzione degli interventi un tecnico qualificato e capace che 

dovrà essere costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta 

esecuzione dei lavori. 

d) Custodire e conservare in buone condizioni tutti quei materiali che venissero 

direttamente forniti da LRH. 

e) Rispondere in ogni caso della buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite 

con l’impiego di materiali forniti da LRH, e dei servizi logistici effettuati. Nel caso in 

cui l’Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà sollevarsi da ogni 

responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla 

Direzione Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto 

mediante presentazione di referti rilasciati in merito ai materiali medesimi da un 

competente Istituto sperimentale. 

f) Fornire i mezzi d’opera e il personale che la Direzione Lavori richiederà per rilievi, 

tracciamenti e misure relative alle operazioni di consegna, verifica, controllo e 

contabilizzazione dei lavori, nonché mantenere costantemente in cantiere gli 

strumenti topografici e l’attrezzatura necessaria. 

g) Fissare e mantenere gli elementi plano-altimetrici basilari per la ricostruzione e il 

controllo del tracciato. 

h) Effettuare i rilievi prescritti dalla Direzione lavori e dai Tecnici di LRH e consegnare i 

rilievi, le fotografie e la documentazioni dei lavori congiuntamente ai rendiconti 

mensili.  

i) Assicurare la pulizia di tutte le opere ed aree di cantiere a lavoro ultimato. 

j) Consentire l’accesso alle opere, eseguite o in esecuzione, al personale di qualsiasi 

altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente 

contratto ma inerenti alle stesse opere, nonché al personale direttamente 

incaricato da LRH. 
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k) Rispettare l’obbligo di richiedere alle competenti autorità il permesso di circolazione 

dei mezzi per il trasporto dei tubi. 

l) Eseguire la fornitura, la posa e la manutenzione di barriere, cartelli di avviso e lumi 

per i segnali notturni e tutto quanto occorre a scopo di sicurezza, nonché quanto 

altro necessario per l’osservanza delle norme prescritte dal Nuovo Codice della 

strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e relativo regolamento D.P.R. n. 495/92, o 

quanto venisse ulteriormente indicato dalla Direzione Lavori. L’Impresa 

Aggiudicataria si obbliga ad installare, a seguito dell’effettuazione di manomissioni 

della superficie stradale, i cartelli come riportati nella documentazione tecnica di 

gara e a provvedere, solo successivamente alla realizzazione di ripristini provvisori in 

conglomerato bituminoso o in battuto di cemento, alla loro rimozione. La 

segnaletica dovrà permanere nell’area interessata fintanto che il ripristino 

provvisorio non sia stato eseguito secondo la regola dell’arte, in modo da assicurare 

la perfetta complanarietà tra l’area manomessa e la superficie stradale. La 

mancata installazione della segnaletica comporterà la risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 12. 

m) Garantire la continua manutenzione, anche mediante opportune ricariche, dei 

ripristini provvisori effettuati, sino all’esecuzione del ripristino definitivo a cura 

dell’Impresa Applatatrice stessa o di un’Impresa terza a questo incaricata. 

n) Garantire il mantenimento in perfetto stato di tutte le opere eseguite fino alla data 

di verifica trimestrale che agli effetti degli articoli dal n. 1667 al n. 1673 del Codice 

Civile sarà ritenuta quale data di accettazione dell’opera. 

o) Intervenire, dietro ordine verbale (anche telefonico) del personale tecnico di LRH, 

che verrà in seguito regolarizzato con l’invio di una mail/fax da parte di LRH, in 

qualsiasi punto del territorio aggiudicato in cui essa esplica la propria attività, senza 

alcuna limitazione in ordine al momento in cui gli interventi vengono richiesti, 

intendendosi compresi, nei casi di urgenza, i periodi fuori orario normale di lavoro ed 

i giorni festivi. 

p) Assicurare la disponibilità e consentire l’accesso al servizio logistico dietro richiesta 

verbale (anche telefonica) nel normale orario di lavoro di LRH e, nei casi di urgenza, 
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nei periodi fuori orario normale di lavoro ed nei giorni festivi, in accordo a quanto 

indicato nel Capitolato Generale. 

q) Dietro ordine verbale (anche telefonico) del Tecnico reperibile di LRH, che verrà in 

seguito regolarizzato con l’invio via mail/fax di un Ordine di Intervento, intervenire, 

nel luogo che le sarà indicato, con l’Incaricato Reperibile per l’esecuzione di un 

sopralluogo in un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti dalla richiesta e, qualora 

ritenuto necessario dal Tecnico reperibile di LRH, a proprio insindacabile giudizio, 

intervenire con mezzi e mano d’opera appropriati alle necessità del caso sul luogo 

dell’intervento entro i 60 (sessanta) minuti successivi. 

r) Provvedere all’immediato ripristino provvisorio a regola d’arte delle pavimentazioni 

stradali, in conglomerato bituminoso o in battuto di cemento, immediatamente 

dopo il rinterro degli scavi anche se eseguito in ore notturne od in giorni festivi. 

s) Segnalare alle competenti autorità le operazioni di manomissione del suolo e 

rispettare tutte le prescrizioni impartite dalle stesse autorità. 

t) Corrispondere alle Amministrazioni Comunali gli oneri relativi all'occupazione del 

suolo pubblico che dovessero eventualmente essere richiesti; tali oneri, senza 

ulteriori ricarichi, saranno rimborsati mensilmente da LRH. Le fidejussioni richieste da 

Enti a garanzia del corretto ripristino finale dei luoghi saranno invece gestite 

direttamente da LRH. 

u) Effettuare il coordinamento con tutti i vari enti gestori dei sottoservizi esistenti (Enel, 

Telecom, Snam, fognatura, acquedotti, ecc.) in collaborazione con LRH. 

v) Assicurare la disponibilità delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a 

norma dell'art. 27, comma 10 del nuovo Codice della Strada nel luogo dei lavori e 

presentarle ad ogni richiesta di verifica. 

w) Dotarsi della necessaria strumentazione informatica e cartografica per i rilievi 

realizzati in conformità a quanto riportato nel Capitolato Generale; 

alternativamente, impegnarsi a esternalizzare tale attività a Studio Tecnico in 

possesso della necessaria strumentazione informatica e cartografica. 
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Art. 10 - PENALI 

1. La penale per l’arrivo sul luogo indicato per l’esecuzione di un sopralluogo oltre i 60 

(sessanta) minuti dalla richiesta e per il mancato intervento entro i 60 (sessanta) 

minuti successivi, con i mezzi, le dotazioni ed il personale richiesto, è di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) per evento.   

2. La penale giornaliera per l’interruzione, l’abbandono e la sospensione del cantiere 

è di € 500,00 (cinquecento/00).  

3. La penale per la mancata disponibilità del numero di squadre riportato al punto A 

dell’art.15 del Capitolato Generale o per la mancata dotazione delle stesse è pari 

a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento. 

4. La penale giornaliera per la mancata disponibilità del numero di squadre riportato 

al punto B e C dell’art.15 del Capitolato Generale o per la mancata dotazione è 

pari a € 500,00 (cinquecento/00). 

5. Le penali di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono raddoppiate nel caso in cui le 

squadre di cui è mancata la disponibilità siano quelle ulteriori che hanno concorso 

formazione del punteggio tecnico dell’offerta presentata, nel lotto, dall’Impresa 

Aggiudicataria. 

6. La penale per la mancata disponibilità e per la mancata predisposizione del 

materiale di magazzino, come previsto dall’art. 17 lett. a) del Capitolato Generale, 

è pari a € 100,00 (cento/00) per evento. 

7. La penale per la mancata accessibilità al magazzino e fruizione del servizio 

logistico in regime reperibilità entro i termini indicati nell’art. 17 lett. c) Capitolato 

Generale è pari a € 200,00 (duecento/00) per evento. 

8. Le penali di cui ai precedenti punti 5 e 6 sono raddoppiate nel caso in cui la non 

conformità del servizio logistico abbia riguardato i livelli di servizio migliorativi 

proposti dall’Impresa Aggiudicataria ai sensi del Disciplinare di gara e che, di 

conseguenza, hanno contribuito a formare il punteggio tecnico attribuito 

all’impresa stessa. 
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9. La penale in caso di mancata effettuazione dell’attività di localizzazione della 

perdita, qualora la relativa capacità sia stata indicata nella relazione tecnica di 

gara è pari a € 100,00 (cento/00) per evento. 

10. La penale in caso di mancata esecuzione dell’attività di georeferenziazione 

qualora indicata nella relazione tecnica di gara è pari a € 100,00 (cento/00) per 

evento. 

11. La penale in caso di verificata non conformità dei lavori ai sensi dell’art. 10 del 

Capitolato generale è pari a € 500 (cinquecento/00) per evento, fermo restando il 

ripristino delle condizioni di conformità a carico dell’Impresa.  

LRH predisporrà verbale, sottoscritto dal Direttore della Divisione competente, nel quale 

verrà indicato l’importo della penale applicata, nonché i motivi di infrazione da parte 

dell’Impresa Aggiudicataria. Il verbale verrà comunicato all’impresa via pec.  

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 delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo del 

contratto. 

 
Art. 11 - SUBAPPALTO 

Le parti danno atto che l’Impresa Aggiudicataria, 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. 

105 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010. 

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; 

tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano 

micro, piccole o medie imprese (se previsto il subappalto di opere appartenenti a 

strutture, impianti e opere speciali). 

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

verranno effettuati dall’Impresa Aggiudicataria che è obbligata a trasmettere, entro 
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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' Impresa Aggiudicataria risponde in solido con il 

subappaltatore della effettuazione e del versamento del le 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 degli 

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

acquisirà il DURC dell’Impresa Aggiudicataria e dei subappaltatori. 

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

solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di 

questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

L’Impresa Aggiudicataria 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’Impresa Aggiudicataria, in sede di gara, ha dichiarato di 

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

 
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere alla LRH 

anche a titolo di risarcimento danni, LRH medesima si riserva la facoltà di avvalersi nei 

confronti dell’Impresa Aggiudicataria della clausola risolutiva espressa di cui all’Art. 1456 

del Codice Civile nei seguenti casi: 

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

 

- fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione del fornitore;  
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- qualora si verifichino fatti che comportino per l’Impresa Aggiudicataria una 

notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; 

- qualora all’Impresa Aggiudicataria incorra nell’applicazione delle penali di cui ai 

punti a), b), c) e d) del precedente art. 10 – Penali per più di 5 volte nel biennio di 

durata contrattuale. Tale termine è ridotto a 3, per quanto concerne le penali di cui 

ai precedenti punti c) e d) del citato art. 10, nel caso in cui la mancata disponibilità 

coinvolga le squadre ulteriori di cui sia stata assicurata la disponibilità, contribuendo 

alla formazione del punteggio tecnico attribuito all’impresa; 

- qualora all’Impresa Aggiudicataria incorra nell’applicazione delle penali di cui ai 

punti e) e f) del precedente art. 10 – Penali per più di 5 volte nel biennio di durata 

contrattuale. Tale termine è ridotto a 3 nel caso in cui la non conformità del servizio 

logistico abbia riguardato i livelli di servizio migliorativi proposti dall’Impresa 

Aggiudicataria ai sensi del Disciplinare di gara e che, di conseguenza, hanno 

contribuito a formare il punteggio tecnico attribuito all’impresa stessa; 

- qualora all’Impresa Aggiudicataria incorra nell’applicazione delle penali di cui ai 

punti g), h), i) del precedente art. 10 – Penali per più di 5 volte nel biennio di durata 

contrattuale; 

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

- in caso di riscontro di DURC irregolare per due volte; 

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

- gravi o ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e delle obbligazioni 

di cui al precedente art. 9; 

- nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 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 l’Impresa Aggiudicataria possa richiedere compenso di 

ogni sorta. 
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In caso di risoluzione per colpa dell’Impresa Aggiudicataria, questa 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. 13 - DIVIETO DI CESSIONI DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA E CESSIONE DEI 

CREDITI 

E’ vietato qualsiasi cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso a norma del 

precedente art. 12. 

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. 14 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

L’Impresa Aggiudicataria 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). 

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

Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono: 

- ………………nato a ………(…) il ……………, residente nel Comune di …….. (…), Via 

……………….n. …; 

- ………………nato a ………(…) il ……………, residente nel Comune di …….. (…), 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’Impresa Aggiudicataria 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. 
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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, 

sull’esecuzione o risoluzione dei lavori oggetto del Contratto, sarà devoluta alla 

competenza in via esclusiva del Foro di Lecco. 

 
Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico 

dell'Impresa Aggiudicataria. 

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.  

 
Art. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA 

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

D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.  in materia antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in 

materia. 

 
Art. 19 – CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ALLEGATO 2    DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

Clausola n. 1 
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La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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 
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La sottoscritta Impresa Aggiudicataria è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole 

risolutive espresse: 

- 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; 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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”. 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di 

subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso. 
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Clausola n. 7 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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 

La sottoscritta Impresa Aggiudicataria 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 (“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 

L’Impresa Aggiudicataria 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. 20 – RISPETTO DEL CODICE ETICO 

L’Impresa Aggiudicataria dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice 

Etico adottato da Lario reti holding 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 Aggiudicataria 

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. 

http://www.idroservice.larioreti.it/
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L’Impresa Aggiudicataria re 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 Aggiudicataria re dell’impegno assunto nei precedenti paragrafi determina 

un inadempimento grave del presente. 

 
Art. 21 - 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 Srl presso il domicilio eletto in Lecco, via Fiandra, 13; 

- a ………………………….. presso il domicilio eletto in …………….., via ……………….. 

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

atti di LRH e la seconda da consegnare all’Impresa Aggiudicataria. 

 
Art. 22 - ALLEGATI 

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

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

Allegato 1) Documentazione di gara; 

Allegato 2) Lettera di aggiudicazione provvisoria 

Allegato 3) Lettera di aggiudicazione definitiva 

Allegato 4) Cauzione definitiva 

Allegato 5) Contratto di assicurazione 

Allegato 6) Modello tracciabilità dei pagamenti 

Allegato 7) Documentazione fornita dall’aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Lario reti holding spa                L’Impresa Aggiudicataria 

Il Presidente del CDA     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.  

5, 7, 9, 10, 12, 13, 16. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lario reti holding spa              L’Impresa Aggiudicataria 

Il Presidente del CDA    Il Legale Rappresentante 

 

Il presente documento è sottoscritto con data digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 

82/2015 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; 

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 
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•  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. 

 


