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CONTRATTO 

Tra 

LRH 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. Vincenzo Lombardo, domiciliato 

per la carica presso la Società LRH S.p.A., che interviene nella sua qualità di Direttore 

corporate e procuratore speciale munito di procura generale con atto del notaio 

Andrea Sala del 25.01.2017 n. rep. 1629, esclusa ogni sua personale responsabilità (di 

seguito e per brevità LRH), 

e 

………………………………….., (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.  LRH SpA ha indetto procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 così come 

modificato dal Decreto Correttivo n. 56/2017 (di seguito e per brevità “codice”), per la 

conclusione di un contratto per la fornitura, consegna ed eventuale travaso di reagenti 

chimici presso gli impianti di trattamento delle acque in gestione a Lario reti holding SpA, 

suddividendola in due lotti: lotto A (n. cig: 7329265CCD) e lotto B (n. cig: 7329286E21);  

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 

proposta di aggiudicazione. Tale documentazione è risultata conforme a quanto 

richiesto da LRH e ai requisiti di legge (Allegato 2); 

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

definitiva alla Società ……………(Allegato 1); 

5. In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad 
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effettuare i necessari accertamenti antimafia, tramite il portale della Banca Dati 

Nazionale -  pratica tuttora in istruttoria – e, al riguardo, si richiama il disposto art. 

92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.  

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  
Con il presente contratto, LRH affida a ………………………… la fornitura e la consegna dei 

reagenti chimici presso gli impianti di trattamento delle acque elencati nel documento 

“Fabbisogno annuale reagenti” (Allegato 1). 

La fornitura dei reagenti potrà avvenire nelle seguenti modalità: 

1. sfuso per travaso 

2. in cubotti IBC da 1 mc 

3. in fustini da 10-25 kg 

Il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e con propri mezzi al travaso  (mediante 

pompa o per gravità) dei reagenti chimici nei relativi serbatoi /cubotti IBC di stoccaggio 

già dislocati nelle diverse sezioni degli impianti di acquedotto e depurazione. 

Il Fornitore dovrà (di volta in volta) provvedere a propria cura e con propri mezzi (camion 

con sponda idraulica caricatrice + transpallet) alla consegna e posizionamento dei nuovi 

cubotti IBC (vol. 1 mc) pallettabili. 

Il Fornitore dovrà (di volta in volta) provvedere a propria cura e con propri mezzi alla 

consegna e scarico dei nuovi fustini da 10-25 kg (camion con sponda idraulica caricatrice 

+ transpallet). 
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Il Fornitore ha trasmesso a LRH (in formato pdf.) le SCHEDE TECNICHE e le SCHEDE DI 

SICUREZZA dei prodotti chimici oggetto della fornitura (Allegato 2) ai seguenti indirizzi E-mail: 

r.fumagalli@larioreti.it; controlloprocesso@larioreti.it. 

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di due (2) anni a decorrere indicativamente dal 01.03.2018 e potrà 

essere rinnovato fino ad un massimo di due (2) anni alle medesime condizioni e ad 

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo di aggiudicazione del contratto, su base biennale, è di euro 

……………………………., di cui € 650 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle forniture eseguite e non avrà 

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

stato esaurito, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento. 

LRH potrà concedere deroghe in casi straordinari e solo per ordini già emessi e non ancora 

eseguiti. 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono costituiti da: 

 formazione del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto 

dell’appalto inerente i rischi indicati nell’ “Informativa sicurezza” (Allegato 1) e le 

modalità di esecuzione del carico riportate nel documento “IT.05.24.CAR-REAGENTI” 

(Allegato 1) (€ 500,00). 

 coni segnalatori da utilizzare per delimitare la zona di esecuzione del carico dei 

reagenti (€ 150,00).  

 

ART. 5 – PREZZI UNITARI APPLICATI 
Al rapporto contrattuale verranno applicati i seguenti prezzi unitari, offerti dal Fornitore: 

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

............................................................................................... 

mailto:r.fumagalli@larioreti.it
mailto:controlloprocesso@larioreti.it
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Detti prezzi, al netto di IVA, restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

Si intendono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle 

forniture oggetto del contratto. 

ART. 6 – ORDINE DELLE FORNITURE  
L’ordine di richiesta della/e fornitura/e (OdF) avverrà per mezzo di posta elettronica (@) - 

anche non certificata – in cui sarà riportato: 

- il numero del Contratto 

- la tipologia di prodotto chimico 

- la quantità (volume / kg) 

- la modalità di consegna prevista (sfuso / IBC/ fustino) 

- il luogo della consegna. 

 

La data e ora di invio @ saranno il riferimento base per il calcolo dei tempi di consegna di 

cui all’art. 7  

ART. 7 – CONSEGNA REAGENTI – RITIRO DEI CONTENITORI 

La consegna dei reagenti chimici dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 72 h 

naturali e consecutive (escluso giorni festivi) dalla data e ora di emissione dell’ordine di 

fornitura (OdF). Per il ritardo nella consegna è prevista l’applicazione di una penalità. 

Nel caso di forniture di prodotti chimici in cubotti IBC e/o fustini, il Fornitore ha l’obbligo di 

procedere - in ogni caso - al ritiro dei contenitori vuoti relativi alle forniture precedenti, 

inerenti il presente Contratto. Il ritiro dei contenitori vuoti potrà avvenire contestualmente 

alla fase di consegna di contenitori (nuove forniture) o in una fase successiva: non potrà 

essere lasciato in deposito un quantitativo di contenitori superiore a n. 02 IBC e/o n. 10 fustini; 

in ogni caso si deve prevedere un ritiro di contenitori vuoti, anche in numero inferiore a 

quello sopra indicato, con frequenza trimestrale.  

Per il mancato ritiro dei contenitori nelle modalità indicate è prevista l’applicazione di una 

penalità. 
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Gli oneri per il ritiro dei contenitori vuoti, nonché gli oneri per lo scarico dei reagenti nei 

luoghi previsti, si intendono compresi nei prezzi unitari dei prodotti. 

 

ART. 8 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI  
I prodotti forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche indicate nel documento 

“Specifiche tecniche reagenti” (Allegato 1).  

Per il mancato rispetto delle specifiche tecniche è prevista l’applicazione di una penalità. 

 

ART. 9 – ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE 
La consegna delle forniture deve avvenire sempre in presenza di un operatore di LRH. 

La certificazione della consegna delle forniture è delegata al personale operativo addetto 

alla conduzione degli impianti, che provvede a recepire i documenti di trasporto (d.d.t.) 

ed a validarne la congruenza delle forniture. 

Il personale operativo – qualora riscontri anomalie in sede di consegna connesse alla 

congruenza delle forniture e/o alle caratteristiche del reagente (aspetto, colore, odore, 

presenza di depositi) – può sospendere, a suo insindacabile giudizio, le operazioni di 

consegna e respingere la fornitura.  

Per ogni fornitura respinta è prevista l’applicazione di una penalità. 

 

ART. 10 – CONTROLLO DELLE FORNITURE 

Il controllo delle forniture è finalizzato ad accertare le quantità in peso (kg) delle forniture 

nonché il rispetto dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche indicate nel documento 

“Specifiche Tecniche Reagenti” (Allegato 1). 

Per il controllo delle quantità, le forniture potranno essere verificate mediante le pese a 

ponte installate presso gli impianti di depurazione di LECCO – VALMADRERA – 

CALOLZIOCORTE: la verifica sarà sistematica per le forniture in consegna presso tali impianti 

e occasionalmente, per verifiche a campione, per altre forniture in consegna presso 

impianti diversi. 
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Per il controllo qualità le forniture, oltre al controllo visivo di cui all’art. 9, i prodotti chimici 

potranno essere sottoposti a campionamento al momento della consegna e a successivo 

controllo analitico presso il Laboratorio di analisi aziendale o presso Laboratorio esterno 

accreditato: è facoltà e discrezione del personale operativo addetto alla conduzione degli 

impianti prelevare - in presenza del trasportatore - un campione del prodotto chimico in 

fase di consegna. 

Le analisi chimiche di laboratorio riguarderanno il contenuto della sostanza attiva (titolo), 

le impurezze e i parametri chimici di base.  

I risultati analitici consentiranno di esprimere il “giudizio di qualità” sulle forniture. 

In base ai risultati del controllo analitico riferiti al titolo del prodotto (Tab. C1), e alle 

impurezze, sottoprodotti e parametri chimici (Tab. C2) il carico sarà definito “conforme” se 

corrispondente alle specifiche di fornitura, entro le tolleranze ammesse, oppure “non 

conforme”. I 

I risultati analitici ottenuti saranno considerati incontestabili. 

In base al livello di gravità della non conformità, il prodotto potrà essere comunque utilizzato 

(NC lieve e/o media) oppure immediatamente sostituito con nuovo prodotto (NC grave); 

tale sostituzione comprenderà anche il quantitativo in giacenza al momento del carico 

reagente non conforme che, per miscelazione, sarà stato inquinato.  

Per ogni controllo di qualità non conforme, è prevista l’applicazione di una penalità. 

  

GRAVE: il carico dovrà essere TAB. C1 – Controllo qualità (Titolo prodotto)  

Classe di NC Deviazione 

da specifica 

(%) 

Tipo di NC  Applicazione Penale  

I ± (2,1 – 5) % NC lieve €uro 100,00 

II ± (5,1 – 15) % NC media €uro 200,00 

III >15 % NC grave €uro 500,00 

 + sostituzione prodotto 
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TAB. C2 – Controllo qualità (impurezze, metalli, ecc)  

Classe di NC Deviazione 

da specifica 

(%) 

Tipo di NC  Applicazione Penale  

I 5 - 50 % NC lieve €uro 250,00 

II 50 - 100 % NC media €uro 500,00 

III >100 % NC grave €uro 2.000,00 

 + sostituzione prodotto + addebito costi 

sostenuti per bonifica serbatoio e 

smaltimento rifiuto speciale (a 

consuntivo) 

 

ART. 11 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI 
Nel corso dell’esecuzione del contratto, LRH si riserva la facoltà di effettuare controlli sul 

mantenimento da parte del Fornitore dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa. 

ART. 12 – SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Il Fornitore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

Esistono delle potenziali interferenze tra le attività svolte dal personale di LRH e dal personale 

del Fornitore. Per ridurre al minimo tali interferenze occorre seguire le indicazioni riportate 

nell’apposita informativa e nella istruzione tecnica riportate in allegato al disciplinare di 

gara, 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 sarà 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. 
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Durante le operazioni di travaso il personale dovrà indossare idonei dispositivi per la 

protezione (DPI) di occhi, viso, mani e corpo, con caratteristiche specifiche per il tipo di 

prodotto di volta in volta travasato. 

Il personale che si occuperà del travaso dovrà aver sostenuto specifici corsi di formazione 

inerenti il trasporto e il travaso di sostanze chimiche. 

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, LRH predisporrà, secondo 

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

Fornitore in fase di aggiudicazione (Piano Operativo di Sicurezza o estratto del Documento 

di Valutazione dei Rischi), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

(DUVRI). Il documento costituisce un allegato al presente contratto.  

Nell’elenco reagenti, presente nel documento “Fabbisogno annuale” (Allegato 1), per 

ciascun reagente è indicata la possibile modalità di carico (mediante pompa o per 

gravità) e l’eventuale disponibilità, nei pressi della zona di fornitura, di un quadro elettrico 

al quale il personale del Fornitore potrà collegare la propria pompa di carico. In caso 

contrario il carico dei reagenti dovrà avvenire con attrezzature montate direttamente 

sull’automezzo di trasporto del reagente. Si precisa inoltre che tutte le attrezzature utilizzate 

dal Fornitore dovranno rispettare le norme tecniche e di sicurezza cogenti. In particolare: 

- le attrezzature utilizzate dovranno avere doppio isolamento e grado di protezione 

non inferiore ad IP 68 

- le prese e le spine dovranno essere di tipo industriale, con grado di protezione non 

inferiore ad IP 68 

- le prolunghe dovranno avere cavi di tipo H07RN-F (o equivalente) con sezione non 

inferiore a 2,5 mm2 per prese da 16 A. Il grado di protezione dovrà essere non inferiore 

a IP 68 

- le pompe elettriche dovranno essere dotate di cavo o prolunga di lunghezza non 

inferiore a 20 metri, al fine di poter raggiungere in quadro elettrico a disposizione, dove 

indicato. 
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Per quanto riguarda il sistema di caricamento dei serbatoi, si specifica che su tutti gli 

impianti sono presenti attacchi di tipo portagomma, sui quali il personale del Fornitore 

collegherà il proprio tubo di carico, assicurandolo mediante specifica attrezzatura 

stringitubo (fasce, attrezzi con cappio in acciaio) da concordare con LRH. 

Inoltre, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura nei luoghi di fornitura di appositi cartelli in 

materiale metallico (dimensioni 50 cm x 66 cm), specifici per ogni prodotto, contenenti 

pittogrammi di sicurezza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, in ciascuno dei 

seguenti casi: 

- mancanza di cartellonistica di sicurezza relativa ai prodotti forniti, 

- sostituzione di un prodotto con un altro, 

- nuova fornitura, 

- variazione della normativa di sicurezza inerente le sostanze chimiche (es. variazione 

dei pittogrammi, frasi di rischio, consigli di prudenza, ecc), 

- quando richiesto da LRH SpA. 

 

ART. 13 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
Il Fornitore solleverà LRH da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della 

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

il Fornitore è tenuta in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti da LRH e/o terzi ed a 

sollevare da ogni corrispondente richiesta sia LRH, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati 

o persone che lo rappresentino. 

Il Fornitore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza dell’esecuzione delle 

attività, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere eseguite, in ogni caso in cui il 

pregiudizio debba essere risarcito, sollevando LRH da ogni pretesa che al riguardo gli venga 

rivolta. 

Il Fornitore è totalmente responsabile dei danni a LRH, ai suoi dipendenti, agli impianti su cui 

sono svolte le attività e a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi 



 
 

 
Lario Reti Holding S.p.A. 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato 

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

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

pag. 12 
 

subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque le debba 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 del Fornitore, a cose del Fornitore 

o del suo personale, sono sempre a carico del Fornitore stessa. 

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

influenza sull'esecuzione 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, il Fornitore s’impegna a prendere incarico e 

gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando in questo modo LRH. 

Il Fornitore dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con documentazione. Inoltre 

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

ART. 14 – PRESCRIZIONI E PENALITA’ 

Per ogni ritardo nelle consegne delle forniture, rispetto al termine previsto all’art.7, potrà 

essere applicata una penale pari a €uro 200,00. 

Nel caso in cui venga impiegato personale non precedentemente comunicato alla 

Stazione appaltante e per il quale la stessa non ha potuto verificare in via preventiva 

l’idoneità tecnico professionale verrà applicata una penale pari a € 1.000,00.  

Per ogni mancato ritiro dei contenitori (cubotti IBC), nelle modalità di cui all’art.7, potrà 

essere applicata una penale pari a €uro 2000,00  

Per ogni mancato ritiro dei contenitori (fustini), nelle modalità di cui all’art.7, potrà essere 

applicata una penale pari a €uro 500,00  

Per ogni fornitura respinta a seguito del controllo visivo, di cui all’art.9, potrà essere 

applicata una penale pari a €uro 500,00  
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Per le non conformità relative al mancato rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti 

forniti, riscontrate a seguito dei controlli analitici, potrà essere applicata la penalità di cui 

alle tabelle C1 e C2 dell’art.10. 

L’applicazione delle penali verrà comunicata a mezzo @ - anche non certificata - al 

Fornitore e l’importo delle stesse verrà trattenuto dalla prima fattura utile senza ulteriori 

formalità. 

Mancando crediti o essendo insufficienti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione 

definitiva. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 5 

giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione di LRH. Ove ciò non 

avvenga entro tale termine, sorgerà per l’Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, 

salvo il risarcimento del danno. 

L’ammontare totale delle penali non potrà superare il 10% dell’importo massimo del 

Contratto. 

La ripetuta applicazione di penali o il superamento della predetta percentuale, anche se 

riferita ad un solo Ordine di Fornitura, potrà comportare la risoluzione del contratto per fatto 

e colpa del Fornitore, con ogni conseguente danno a Suo carico.  

La penale non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’impedimento, debitamente 

documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili a LRH. 

 

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fatturazione dovrà essere mensile. Ogni fattura deve essere inviata all’indirizzo (email: 

fatture@larioreti.it).    

Il pagamento dell’importo di ogni singola fattura sarà effettuato, a mezzo di bonifico 

bancario, a 60 giorni fine mese data ricevimento della stessa. 

L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo al Fornitore per la 

richiesta di interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento 

delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi contabili a cui LRH 

debba attenersi in base alle leggi ed ai propri regolamenti. 

mailto:fatture@larioreti.it
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ART. 16 – ASSICURAZIONE E CAUZIONE DEFINITIVA 
Il Fornitore ha presentato un contratto di assicurazione emesso da ………………… n. 

…………… di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche LRH 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 del Fornitore. 

L’importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità del Fornitore. 

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

data ……………. di €…………………… (Euro………………..). 

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. 

Il mancato pagamento dei premi da parte del Fornitore non potrà essere opposto a LRH e 

non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo alla cauzione è a 

carico del Fornitore. 

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. 

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

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



 
 

 
Lario Reti Holding S.p.A. 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato 

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

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

pag. 15 
 

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere a LRH 

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

confronti del Fornitore della clausola risolutiva espressa di cui all’ Art. 1456 del Codice Civile 

nei seguenti casi: 

 qualora si verifichino fatti che comportino per il Fornitore una notevole diminuzione 

della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; 

 frode nell’esecuzione della fornitura; 

 sospensione non giustificata della fornitura per fatto imputabile al Fornitore; 

 almeno tre ritardi, oggetto di penalità di cui all’art. 14, nel ritiro dei contenitori vuoti 

(cubi IBC/fustini); 

 a seguito di applicazione delle penali, cattiva gestione della fase di ritiro dei 

contenitori vuoti (cubi IBC/fustini) tale da creare disagio nella operatività degli 

impianti e/o somministrazione di sanzione da parte degli Enti di Controllo (ARPA, 

NOE, ecc.) o tali da creare danno e/o pregiudizio ai processi di trattamento acque 

destinate al consumo umano e/o acque reflue; 

 a seguito di applicazione delle penali, frequente espressione di giudizio di non 

conformità sulla qualità delle forniture: 

o NC lievi/medie > 20% su un campione di almeno 50 forniture; 

o NC gravi > 6% su un campione di almeno 50 forniture; 

 a seguito di applicazione delle penali, non conformità grave, riferite alla qualità dei 

prodotti, per presenza di impurezze e/o metalli in concentrazione tale da creare 

danno e/o pregiudizio ai processi di trattamento acque destinate al consumo 

umano e/o acque reflue con impatti sull’utenza e/o sull’ambiente, oppure tali da 

compromettere il recupero dei fanghi in agricoltura 

 mancata sostituzione della merce rifiutata di cui all’art. 10; 

 gravi o ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza; 
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 cessione del contratto a terzi ai sensi dell’art. 19; 

 inosservanza da parte della ditta di uno o più impegni assunti tali da compromettere 

la regolarità della fornitura; 

 ipotesi di cui all’art. 9 (Consegna reagenti – ritiro dei contenitori) in caso di mancata 

consegna della fornitura entro 3 giorni lavorativi; 

 violazione di quanto previsto dall’art. 21 (Tracciabilità dei pagamenti); 

 riscontro di DURC negativo per due volte consecutive. 

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

In caso di risoluzione per colpa del Fornitore, 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. 

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, LRH si riserva di indire una nuova gara o di rivolgersi 

al concorrente che segue in graduatoria, addebitando in entrambi i casi le eventuali 

maggiori spese sostenute. La risoluzione del contratto comporta, altresì, l’incameramento 

della cauzione definitiva e/o la possibilità per LRH di agire ai sensi dell’art. 1936 e 55 c.c., 

oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c.  

Il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed 

accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.  

ART. 18 – FORO COMPETENTE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e LRH durante le varie fasi 

della consegna della fornitura, e non componibili in via bonaria, saranno demandate in via 

esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Lecco.  

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL 

CREDITO 
E’ vietato qualsiasi cessione del Contratto. 
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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. 20 – 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. 105 del 

codice. 

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. e dell’art. 105, 

comma 8 del codice, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della 

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

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

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

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del codice, l’appaltatore 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 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 il Fornitore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare 

parte del servizio, per cui il subappalto non è ammesso. 
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ART. 21 – 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 8). 

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. 

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 ………………………………………..  

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. 22 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Fornitore ha nominato come Responsabile del servizio il/la Sig.(ra) …………………………, 

cell: …………………………., e-mail: …………………………………………. 

ART. 23 – 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. 24 – RISERVATEZZA 
Le Parti 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 
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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 sono responsabili per il rispetto dell’obbligo di riservatezza così assunto anche da 

parte dei loro dipendenti e collaboratori. 

ART. 25 – ADEMPIMENTI D.LGS. N. 231/2001 E L. N. 190/2012 
In relazione alle attività oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di 

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

e riconosco:  

a) che la Società ha adottato il Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 

n. 231/01; 

b) di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico di Lario Reti 

Holding SpA (la “Società”),   il cui testo aggiornato è riportato nel sito  www.larioreti.it; 

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

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

in essere) alcuno dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001;  

d) di aderire ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e di impegnarmi – anche 

per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei 

consulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto 

con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali 

principi, regole e procedure;  

e) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 

della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: 

trasparenza@larioreti.it  di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare 

una violazione del Codice Etico;  

http://www.larioreti.it/
mailto:trasparenza@larioreti.it
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f) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole 

previste nel Codice Etico, anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, 

costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti 

della Società può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la 

Società nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di 

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

In relazione alle attività oggetto di questa offerta e con riferimento alle disposizioni di cui 

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

a) di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Piano di prevenzione della 

corruzione e trasparenza di Lario Reti Holding SpA (la “Società”), il  cui testo 

aggiornato è riportato nel sito  www.larioreti.it; 

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

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

in essere) alcuno dei reati previsti nella L. n.190/2012;  

c) di aderire ai principi e alle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione 

e di impegnarmi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, 

dei collaboratori, dei consulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che 

vengano in contatto con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o 

incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;  

d) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 

della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: 

trasparenza@larioreti.it  di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare 

un illecito penale di quelli inclusi nella L.n.190/2012 o, comunque, una violazione del 

Piano di prevenzione della corruzione; 

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

previste nel Piano di prevenzione della corruzione , anche da parte di dipendenti, 

collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali assunte nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei 

rapporti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a 

http://www.larioreti.it/
mailto:trasparenza@larioreti.it
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essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere 

e spesa per l’effetto sofferti. 

ART. 26 – RINVIO 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. 27 – 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 SpA  presso il domicilio eletto in Lecco, via Fiandra n. 13; 

- a …………………………. 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 al Fornitore. 

ART. 28 – ALLEGATI 
Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

Allegato 1) Documentazione di gara 

Allegato 2) Documentazione del Fornitore 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________    

 

Lario reti holding SpA                   Il Fornitore 

Direttore Corporate                                                     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 e le condizioni del presente contratto: 7,10,13,14,15,17,18. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________    

 

Lario reti holding SpA                   Il Fornitore 

Direttore Corporate                                                     Il legale rappresentante 

________________________                                                       ________________________ 

 

 

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

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

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003 

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

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

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

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

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

riservatezza e secondo gli obblighi di legge. 

Si precisa che: 

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

telematico secondo i principi di correttezza , liceità e trasparenza; 

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

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

determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali di fornitura; i dati 

catastali dell’immobile presso cui è attiva la fornitura sono richiesti in ottemperanza all’art. 1, 

co 333, L. 331/2001; 

c. fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i 

dati potranno essere comunicati a: 

• istituti di credito 
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• società di recupero crediti 

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

• soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di servizi 

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

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

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

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

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

 

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

1.    L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. 

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

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

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

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 

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

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3.   L’interessato ha diritto di ottenere: 

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

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

legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

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

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

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

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

scopo della raccolta; 
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- 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. 

 


