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SCHEMA DI CONTRATTO 

 Tra 

La Società LARIO RETI HOLDING S.p.A./LARIO RETI GAS S.R.L., con sede legale in Lecco (LC), 

via Fiandra, 13, codice fiscale e partita IVA ______________________, rappresentata da 

▪ ______________________, nato a _______ il _______, domiciliato per la carica presso la 

Società LARIO RETI HOLDING S.p.A./LARIO RETI GAS S.R.L., che interviene nella sua 

qualità di _________________________ , (di seguito e per brevità “Stazione Appaltante”),  

e 

______________________, con sede legale in _____________________, codice fiscale e partita 

IVA  ____________________, rappresentata da 

 ▪ sig. ______________________, nato a _______ il _______, residente in ___________________, 

in qualità di legale rappresentante (di seguito e per brevità l’Aggiudicatario) 

Di seguito congiuntamente denominate “Le parti”. 

Premesso che 

- La Stazione Appaltante ha avviato una procedura di gara aperta riservata ai sensi 

dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016 agli operatori economici, cooperative sociali di cui all’art. 1, 

comma 1, lettera b) della Legge 381/1991 e loro consorzi, per l’affidamento del servizio 

di manutenzione delle aree verdi del Gruppo Lario reti (Lario reti holding SpA e Lario reti 

gas Srl) – Numero CIG: 7459153FC4; 

- che la procedura è stata indetta da Lario reti holding SpA anche per conto della società 

Lario reti gas Srl. L’appalto è costituito da un unico lotto; nei confronti dell’Aggiudicatario 

ciascuna della società stipula un contratto di appalto; 

- con lettera prot. n. ___ del ____________la Stazione Appaltante aggiudicava la procedura 

di gara in via provvisoria a _____________________ (Allegato 1); 

- ___________________ ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla lettera di 

aggiudicazione provvisoria. Tale documentazione è risultata conforme a quanto 

richiesto dalla Stazione Appaltante e ai requisiti di legge (Allegato 2); 

- con lettera prot. n.___ del __________, la Stazione Appaltante aggiudicava la procedura 

di gara in via definitiva a ______________________ (Allegato 2); 
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- che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad 

effettuare i necessari accertamenti antimafia - tramite il  portale della Banca Dati 

Nazionale. 

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 ha per oggetto il servizio di manutenzione delle aree verdi del Gruppo Lario 

reti (Lario reti holding SpA e Lario reti gas Srl). Le modalità di esecuzione del servizio sono 

dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale d’appalto, che costituisce parte 

integrante del presente contratto (Allegato 3).  

Art. 3 – Importo del contratto e prezzi applicati 

L’importo di aggiudicazione del contratto è di € ________________, di cui € __________ per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il corrispettivo verrà determinato a misura sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione di 

seguito indicati:  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Eventuali tagli in aggiunta saranno valorizzati sulla base degli stessi prezzi di aggiudicazione. 

L’Importo di aggiudicazione 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 la Stazione Appaltante 

impegno alcuno ad esaurire o impegnare integralmente l’importo contrattuale. 

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

avanzata dall’Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante qualora alla 

scadenza del periodo contrattuale non sia raggiunto l’importo di aggiudicazione.  
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Art. 4 – Durata del contratto 

La durata prevista del contratto è di ____mesi a partire dal ____________e sino al 

_____________ con possibilità di rinnovo di_______ mesi. 

In ogni caso, il contratto avrà termine, anche prima della scadenza del termine, sopra 

indicato in caso di raggiungimento dell’importo di aggiudicazione del contratto. 

Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario uscente resta comunque obbligato a 

proseguire e terminare il servizio in corso e s’impegna ad eseguire anche nuovi servizi sino 

all'eventuale subentro del nuovo Aggiudicatario, fermo restando che la Stazione 

Appaltante dovrà corrispondere all’Aggiudicatario i costi sostenuti durante il periodo di 

prosecuzione del servizio. 

Art. 5 – Modifiche 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il numero dei siti oggetto di 

manutenzione qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di: 

- Estendere il servizio aree non contemplate nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Revocare temporaneamente o definitivamente il servizio in alcune aree. 

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’Aggiudicatario per risolvere 

anticipatamente il contratto. 

Art. 6 – Assunzione e trattamento del personale dipendente 

L’Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto 

forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati 

nell’esecuzione dei servizio oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le 

disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale 

e di sicurezza ed igiene del lavoro.  

L’Aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita 

in forma di società cooperativa anche in confronto dei soci-lavoratori impiegati 

nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo 

non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore 

sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più 

rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e 

indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e 
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dimensione, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello 

risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 25/01/1994 n. 82 recante disciplina delle attività di 

manutenzione del verde, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del 

corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario previa attestazione da parte di quest’ultima, anche 

mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di aver versato 

i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci – lavoratori, 

qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto e di aver 

corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti 

accessori. 

Qualora l’Aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale 

addetto al servizio appaltato (compresi i soci - lavoratori) e delle disposizioni degli Istituti 

previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà alla 

sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Aggiudicatario il termine 

massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua 

posizione. 

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione 

comprovata da idonea documentazione. L’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, 

ne avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei 

pagamenti dei corrispettivi. 

Qualora l’Aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante, 

previa diffida ad adempiere, procederà al pagamento diretto del personale o degli istituti 

previdenziali, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto. 

Art. 7 – Responsabilità dell’Aggiudicatario 

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

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

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

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

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

sicurezza e della salute dei lavoratori. 
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L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche 

conseguenti dalla valutazione dei rischi connessi alla mansione specifica, nel rispetto delle 

normative vigenti. 

L’Aggiudicatario dovrà essere dotato di tutte le conoscenze tecnico-organizzative e dovrà 

disporre di attrezzature idonee e di personale qualificato per l’esecuzione a regola d’arte 

del servizio. 

L’Aggiudicatario dovrà assicurare l’adempimento alle obbligazioni oggetto dell’appalto in 

piena e totale autonomia tecnico, organizzativa e gestionale di impresa. Di conseguenza, 

l’Aggiudicatario dichiara di assumersi ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi 

e di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni domanda o richiesta 

pregiudizievole da chiunque formulata e comunque ricollegabile al servizio oggetto 

d’appalto. 

Art. 8 – Cauzione definitiva 

L’Aggiudicatario ha trasmesso alla Stazione Appaltante cauzione di € ___________ emessa 

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

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

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

richiesta della Stazione Appaltante. 

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

alla Stazione Appaltante e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo 

relativo alla cauzione è a carico dell’Aggiudicatario. 

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 la Stazione Appaltante 

abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del contratto e di quant’altro dovuto 

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

l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. 

L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante 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 
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6 mesi dal termine del periodo contrattuale, verificata l’inesistenza di contenziosi. In tale 

ultimo caso, la garanzia fideiussoria rimarrà in deposito presso la Stazione Appaltante a 

titolo di cauzione fino a quando si sarà risolta definitivamente la controversia.  

Art. 9 – Assicurazione  

L’Aggiudicatario ha trasmesso alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa con validità 

non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: polizza RCT/RCO a 

copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 

1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per persona; la copertura deve essere esente 

franchigia. 

La polizza prevede la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti della Stazione Appaltante, a 

qualsiasi eccezione con riferimento alla copertura del rischio, anche in caso di eventuali 

dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C. 

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista 

e la stessa non venga ripristinata, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il 

contratto. 

Art. 10 – Contabilizzazione delle attività, fatturazione e pagamenti 

Mensilmente dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante una fattura pro-forma, con 

indicato l’elenco degli interventi eseguiti (l’elenco dovrà essere in formato elettronico, 

preferibilmente MS Excel e dovrà riportare il numero del sito tagliato e la data del taglio). 

La fatturazione minima sarà € 10.000,00.  

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.  

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a 60 giorni fine mese data ricevimento fattura, 

a mezzo Bonifico Bancario, le cui coordinate saranno comunicate ai sensi di quanto 

previsto dal successivo art. 17.  

Art. 11 – Penali  

Qualora si riscontri uno dei seguenti casi, potranno essere applicate dalla Stazione 

Appaltante le seguenti penali: 

mailto:fatture@larioreti.it
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1. il mancato rispetto del cronoprogramma con 10gg. lavorativi di margine, 

compatibilmente    con gli eventi atmosferici € 300,00; 

2. il mancato invio del cronoprogramma mensile € 100,00 

3. il mancato invio della fattura pro-forma mensile, € 50,00 

4. ulteriori gravi violazioni alle obbligazioni contrattuali: fino al 10% del corrispettivo 

mensile. 

La Stazione Appaltante predisporrà un verbale nel quale verrà indicato l’importo della 

penale applicata nonché l’infrazione contestata all’Aggiudicatario. Il verbale verrà inviato 

all’Impresa via e-mail. L’importo della penale applicata sarà stornato dall’importo della 

prima fattura emessa successivamente all’inosservanza o, in difetto, verrà detratto 

dall’importo della cauzione depositata. 

L’importo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo del contratto. Al 

raggiungimento di detto importo, il contratto verrà risolto a norma del successivo art. 16. 

Il contratto verrà altresì risolto a norma del successivo art. 16 nel caso di applicazione di 

penali per tre volte durante il periodo contrattuale. 

Fatta salva l’applicazione delle penali, l’Aggiudicatario sarà tenuto, nei confronti della 

Stazione Appaltante, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle 

maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: 

a) violazione degli obblighi contrattuali; 

b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 

c) impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro. 

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito 

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

successivo art. 16. 

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 Stazione Appaltante.  
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Art. 13 – Subappalto 

Il subappalto, per il servizio oggetto del presente contratto, è vietato. 

Art. 14 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure 

di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro la Stazione Appaltante predisporrà, un 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), contenente le 

informazioni relative sia ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro sia ai rischi specifici 

legati alle attività svolte dall’impresa aggiudicataria e indicati nella documentazione 

allegata alla presente, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.  

L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare le misure di sicurezza previste in tale 

documento. 

Ogni intervento che preveda un rischio di interferenza non contemplato nel DUVRI 

dovrà essere tassativamente concordato con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

della Stazione Appaltante. 

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto. 

Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 

ispettive di controllo. 

Art. 15 – Osservanza ed attuazione delle misure di sicurezza 

L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. 

L’ Aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio del 

contratto e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l’iscrizione 

alla C.C.I.A.A., l’indicazione dei contratti collettivi  applicati ai lavoratori dipendenti e 

la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e 

contrattuali. 

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell’Aggiudicatario, 

comunque accertate, previa formale messa in mora dell’interessato, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.  
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In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario delle norme di sicurezza, i 

pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando la Stazione 

Appaltante ne attesti l’osservanza. 

La Stazione Appaltante intimerà al fornitore di mettersi in regola e, in caso d’ulteriore 

inosservanza, attiverà le misure previste dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.  

In caso di inosservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nell’eventualità di sanzioni a carico della Stazione Appaltante, 

quest’ultima procederà a determinare le somme relative che verranno scomputate e 

detratte dall’importo a essa dovuto. 

Art. 16 – Risoluzione del contratto 

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

Stazione Appaltante anche a titolo di risarcimento danni, la Stazione Appaltante medesima 

si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell’Aggiudicatario 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;  

- qualora si verifichino fatti che comportino per l’Aggiudicatario una notevole 

diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; 

- qualora in corso di esecuzione del contratto venga riscontrato che l’Impresa utilizzi 

personale assunto non regolarmente; 

- qualora l’Aggiudicatario incorra nell’applicazione delle penali di cui al precedente 

art. 11 – Penali per più di 3 volte nel periodo contrattuale; 

- qualora l’Aggiudicatario incorra nell’applicazione delle penali di cui al precedente 

art. 11 – Penali in caso di superamento dell’importo di applicazione delle penali pari 

al 10% dell’importo contrattuale; 

- cessione del contratto a terzi ai sensi dell’art. 12; 

- 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. 15;  
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- nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 sulla 

Tracciabilità dei pagamenti. 

Il contratto verrà risolto senza che l’Aggiudicatario possa richiedere compenso di ogni sorta. 

In caso di risoluzione per colpa dell’Aggiudicatario, questo risarcirà i danni subiti dalla 

Stazione Appaltante 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. 17 – Tracciabilità dei pagamenti 

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

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

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

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. …. 

La Stazione Appaltante 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’Aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 

alla Prefettura – Ufficio della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 18 – Riservatezza 

Le Parti 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 
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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. 19 – 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. 20 – Spese contrattuali 

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

dell'Aggiudicatario. 

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. 21 – 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. 22 – Adempimenti D. Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 

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

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

L.n.190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione, l’Aggiudicatario dichiara 

e riconosce:  

 §   Di aver preso visione e di conoscere il contenuto del modello di organizzazione, 

gestione e controllo (il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”), del Codice 

Etico e del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza di Lario Reti Holding 

SpA (la “Società”), i cui testi aggiornati sono riportati nel sito  www.larioreti.it; 

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

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

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

http://www.larioreti.it/
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§   di aderire ai principi e alle regole previste nel Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo, nel Codice Etico e nel Piano di prevenzione della corruzione e di 

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

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

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

incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;  

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

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

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

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

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o del Codice Etico;  

§ di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 

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

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

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

corruzione e/o del Codice Etico;  

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

previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o nel Codice Etico e /o 

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

e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte 

nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in 

essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e 

risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto 

sofferti. 

Art. 20 – 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: 

- alla Stazione Appaltante presso il domicilio eletto in Lecco, via Fiandra, 13; 

- a ………………………….. presso il domicilio eletto in …………….., via ……………….. 
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Il presente contratto viene redatto in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti 

della Stazione Appaltante e la seconda da consegnare all’Aggiudicatario. 

Art. 23 – Allegati  

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

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

Allegato 1) Proposta di aggiudicazione 

Allegato 2) Approvazione proposta di aggiudicazione e documentazione 

dell’Aggiudicatario 

Allegato 3) Documentazione di gara 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

La Stazione Appaltante               L’Aggiudicatario 

Il Direttore       Il Legale Rappresentante 

______________________________    ______________________________ 

 

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: Artt.  7, 10, 

11, 12, 13, 16, 19 

Letto, confermato e sottoscritto, 

La Stazione Appaltante               L’Aggiudicatario 

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

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

riservatezza e secondo gli obblighi di legge. 

Si precisa che: 

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

telematico secondo i principi di correttezza , liceità e trasparenza; 

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

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

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

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

co 333, L. 331/2001; 

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

dati potranno essere comunicati a: 

• istituti di credito 

• società di recupero crediti 

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

• soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di servizi 

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

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

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

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

f. titolare del trattamento dei dati è LARIO RETI HOLDING S.P.A. Via 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: 
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- 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. 


