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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO 

MAPPATURA DELLE RETI IDRICHE NELLA PROVINCIA DI LECCO 

N.CIG: 75147220C6 

 

(da compilare in fase di aggiudicazione) 
 
                        

Con la presente scrittura privata, fra i Signori: 

 

1) il Dott. Vincenzo Lombardo, nella qualità di Direttore corporate e procuratore generale, 

il quale agisce in nome e per conto della Società LARIO RETI HOLDING SPA, con sede in 

Lecco, Via Fiandra n. 13, C.F. e P.IVA  03119540130 di seguito indicato più brevemente 

anche LRH; 

                                                                e 

2) il …………………., nella qualità di ………………………, il quale agisce in nome e per 

conto di ………………………………….., con sede in …………………….., Via ……………. C.F. e 

P.IVA : ………………………………….. di seguito indicato più brevemente INCARICATO o 

TECNICO INCARICATO 

PREMESSO CHE 

 

- la Società LARIO RETI HOLDING SPA, Gestore del SII in Provincia di Lecco, con il presente 

atto, intende procedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di mappatura delle reti 

idriche nella Provincia di Lecco come meglio descritto nella documentazione tecnica di 

gara; 

-  LRH prima del conferimento dell’incarico ha accertato l’insussistenza di conflitti di 

interesse con l’aggiudicatario cosi come previsto dal Codice etico aziendale. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1) Oggetto dell'incarico 

La Società LRH, affida all’incaricato, che accetta, l'incarico professionale per l’attività di 

rilievo georeferenziato e restituzione informatizzata di 2351 km di rete idrica ubicata nella 

Provincia di Lecco e gestiti da Lario Reti Holding S.p.a. come meglio descritto nella 

documentazione di gara. 

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, l’Incaricato dichiara che non sussistono 

cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico assegnato ai sensi dell’art. 42, 

comma 4’ del D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 2) Tempistiche  

Il servizio dovrà iniziare alla data di stipula del presente disciplinare. Il contratto stipulato 
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avrà durata triennale. Il termine di consegna di tutti i lavori richiesti è fissato entro 36 mesi 

dalla stipula del contratto secondo le modalità descritte all’art. 3 del Capitolato tecnico 

di gara. 

 

Art. 3) Assistenza tecnica  

La Società LARIO RETI HOLDING SPA si impegna a fornire ai professionisti tutto quanto in 

proprio possesso e/o che potrebbe risultare utili ai fini dell’adempimento dell’incarico.   

La Società LARIO RETI HOLDING SPA si impegna infine a garantire i rapporti con i propri 

uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile del 

procedimento.  

 

Art.  4) Collaboratori  

Il professionista potrà avvalersi, senza ulteriori oneri per LARIO RETI HOLDING SPA, di 

collaboratori e consulenti per aspetti specifici dell’incarico di cui all’articolo 1. 

Tali prestazioni non comportano alcuna maggiorazione del compenso pattuito con il 

Professionista incaricato e resta esplicitamente escluso qualsiasi rapporto o pretesa degli 

stessi specialisti nei confronti della LARIO RETI HOLDING SPA. 

 

Art. 5) Compenso professionale – Ammontare presunto dello stesso 

Il compenso professionale per le prestazioni di cui al presente disciplinare ammonta 

complessivamente ad €. ……………………… (Euro ………………………………..), esclusi oneri 

previdenziali ed IVA come per legge, di cui € ………… per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Suddivisi nel modo seguente: 

 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

ATTIVITA’ U.M. 
QUANTITA’ 

PRESUNTA 

IMPORTO AL 

KM/AD 

IMPIANTO 

IMPORTO AL NETTO 

ONERI SICUREZZA 

Rilievo Geometrico-Topografico km 2351 ……………………. …………………………….. 

Informatizzazione rilievo ed 

elaborati 
km 2351 

……………………. 
…………………………….. 

Rilievo e as-built impianti cad 489 ……………………. …………………………….. 

ONERI SICUREZZA (non soggetti a 

ribasso) 
  

 
€ 185’100        

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE     …………………………….. 

 

Gli importi si intendono comprensivi di ogni spesa che l’incaricato dovrà affrontare nel 

corso di esecuzione del contratto.  

 

Art. 6) Modalità di pagamento del compenso professionale 

La fatturazione delle competenze di cui al precedente art. 5, avverrà nelle seguenti 
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modalità:  

-Pagamento del 60% alla consegna provvisoria di ogni comune, così come definita al 

paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del capitolato tecnico; 

-Pagamento del 30% alla consegna definitiva di ogni comune, così come definita al 

paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del capitolato tecnico; 

-Pagamento del 10% a valle del collaudo finale. 

Le fatture dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo: fatture@larioreti.it ed il 

pagamento sarà eseguito tramite bonifico bancario 60 gg dffm sul conto corrente 

dedicato agli appalti che l’Incaricato comunicherà prima della sottoscrizione del 

contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

La liquidazione dei corrispettivi sarà soggetta alla verifica di regolarità contributiva DURC; 

in caso di irregolarità, si applica quanto previsto dall'art. 4 e seguenti del D.P.R. 207/2010 in 

tema di intervento sostitutivo. 

Art. 7) Subappalto 

Il subappalto non è ammesso. 

Art. 8) Penalità 

È prevista l’applicazione delle seguenti penali: 

 In caso di ritardo nella conclusione delle attività rispetto ai tempi di esecuzione indicati 

al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del Capitolato tecnico, 

sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo di contratto, 

 In caso di esito negativo dei collaudi previsti al paragrafo Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. del capitolato tecnico, verrà applicata una penale: 

o di euro 2000,00 per ogni singolo collaudo negativo, su ogni km di rete e ogni 

cameretta collaudata; 

o di euro 2’500,00 per ogni singolo collaudo negativo su as-built impianti  

 In caso di accertate gravi inadempienze nell’esecuzione dell’incarico, evidenziate 

dalle seguenti non conformità: 

o Riscontro di ripetuti errori o mancanze nell’acquisizione dei dati (alla 20esima 

segnalazione) 

o Riscontro di ripetuti errori o mancanze nella restituzione degli elaborati (alla 

20esima segnalazione) 



  ALLEGATO 5 
           

 4 

 verrà applicata una penale pari a 100 euro per ogni singola mancanza 

 verificatasi durante il controllo degli elementi evidenziati al punto 

 precedente. 

 

L'eventuale penalità sarà notificata con l'emissione di una nota di debito fuori 

campo IVA compensata in occasione del pagamento della fattura in scadenza. 

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

contrattuale. 

Art. 9) Risoluzione del contratto  

Trovano inoltre applicazione, per la risoluzione del contratto, le disposizioni previste 

all’art. 108. del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Art. 10) Facoltà di recesso  

La Società LARIO RETI HOLDING SPA, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della 

facoltà di recedere del contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed 

utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al 

momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla 

legge. 

 

Art. 11) Controversie 

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente 

Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si 

conviene sin d'ora di demandare la risoluzione a tre arbitri rituali compositori di cui due 

scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in 

mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale di Lecco. 

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, 

immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione 

delle norme dettate in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile. 

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate 

dalla parte che ne richiede l'intervento e graveranno sulla parte soccombente. 

 

Art. 12) Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari– Clausola risolutiva 

espressa - L.13/08/2010 N. 136 
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L’incaricato dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 

finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e di seguito comunica gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente incarico od ai 

rapporti con le pubbliche amministrazioni, nonché le generalità e codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sugli stessi: 

 

Codice IBAN: …………………………… 

Le persone delegate ad operare sul citato conto sono: 

1. ………………………. nato a …………………… il ………………………  - C.F. 

……………………… 

2. ………………………. nato a …………………… il ………………………  - C.F. 

……………………… 

 

L’incaricato si impegna a comunicare ogni variazione relativa ai dati di cui sopra entro 

sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. 

Nelle fatture e nei bonifici di pagamento dovrà essere riportato il C.I.G. relativo al 

presente disciplinare d’incarico, il quale è soggetto clausola risolutiva espressa in caso di 

inosservanza dell’obbligo di avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A. per tutte le 

transazioni finanziarie derivanti o, comunque, riconducibili all’esecuzione del presente 

incarico.  

 

Art. 13) Oneri vari 

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto 

richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma 

dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 Aprile 1986, n° 131. 

Sono a carico dell’incaricato le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti 

richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento 

delle parcelle se ed in quanto richieste dalla Società LARIO RETI HOLDING SPA. 

L’incaricato dichiara di essere assicurato con polizza sulla responsabilità civile e 

professionale per i rischi derivanti dall’attività di propria competenza, come di seguito: 

polizza n. …………………… rilasciata da ………………….. per il massimale di € 

………………… e di essere in regola con il pagamento dei relativi premi. 

 

Art. 14) Clausole finali 

Il presente contratto, unitamente alla documentazione di gara e all'offerta presentata 

dall’Incaricato, costituisce l'intera ed unica convenzione pattuita tra le parti. Ogni 

modifica al presente al contratto dovrà essere perfezionata in forma scritta. 
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Art. 15) Adempimento obblighi GDPR 2016/679 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”), 

Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito, “LRH”), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei 

dati personali dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori designa 

……………………………………(di seguito l’”Incaricato”) ai sensi dell’art. 28 GDPR con 

riferimento al trattamento dei dati di LRH di cui dovesse venire a conoscenza per 

l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. L’esecuzione dei trattamenti da 

parte dell’aggiudicatario, nel suo ruolo di responsabile, è disciplinata da separato atto 

stipulato con LRH, in qualità di Titolare, avente ad oggetto - tra gli altri - la materia 

disciplinata, la durata del trattamento, la natura, le finalità e le modalità del trattamento, 

il tipo di dati personali e le categorie di interessati.  

A questo proposito, l’Incaricato garantisce espressamente di possedere l'esperienza - in 

termini di conoscenza specialistica - l'affidabilità, le capacità e le risorse per mettere in 

atto misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR e le strutture 

richieste e di essere, pertanto, idoneo ad assolvere alla funzione affidatagli ed in grado di 

rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i 

profili relativi alla sicurezza dei trattamenti effettuati. 

L’Incaricato si impegna a fornire idonea informativa al proprio personale in ordine alle 

finalità e modalità di trattamento dei dati personali di LRH, secondo le pattuizioni 

contenute nel contratto di nomina a responsabile esterno. 

E' espressamente convenuto, sin da ora, tra le Parti che la designazione dell’Incaricato 

quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui LRH è titolare, rimarrà valida 

sino alla perdita di efficacia del presente contratto per qualsivoglia ragione. L’Incaricato 

si obbliga, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne LRH in relazione ad ogni eventuale 

richiesta e/o pretesa di qualunque natura dovesse essergli formulata da terzi a causa del 

mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo. 

 

 

Art. 16) Codice etico e adempimenti D.Lgs. 231/01 e L. 190/12 

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  

l’Incaricato dichiara e riconosce:  

- che LRH ha adottato il Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. n. 

231/01; 

- di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico di LRH,   il cui 

testo aggiornato è riportato nel sito  www.larioreti.it; 

http://www.larioreti.it/
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- 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;  

- di aderire ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e di impegnarSi – 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 LRH nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a 

osservare tali principi, regole e procedure;  

- di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione DI 

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

qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare una violazione del 

Codice Etico;  

- 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 diLRH 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 del presente contratto e con riferimento alle disposizioni 

di cui alla L.n.190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione, l’Incaricato 

dichiara e riconosce:  

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

corruzione e trasparenza di LRH, il  cui testo aggiornato è riportato 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 nella L. n.190/2012;  

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

e di impegnarsi – 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 LRH nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o 

incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;  

- di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione DI 

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

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

http://www.larioreti.it/
mailto:trasparenza@larioreti.it
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quelli inclusi nella L.n.190/2012 o, comunque, una violazione del Piano di 

prevenzione della corruzione;  

- 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 di LRH può determinare la risoluzione dei rapporti 

contrattuali in essere con LRH nonché il diritto di LRH stessa a essere tenuta indenne 

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

sofferti. 

 

Art. 17) Domicilio 

 

Per quanto concerne l’incarico affidatogli l’Incaricato elegge domicilio presso la Lario reti 

holding spa via Fiandra, 13 Lecco. 

Per ogni comunicazione via email, l’Incaricato indica come propri i seguenti indirizzi: 

1. Email: …………………… 

2. Pec: ……………………….. 

 

L’INCARICATO    LARIO RETI HOLDING SPA    

______________________   _______________________ 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., nella mia qualità di Incaricato, dichiaro di approvare 

espressamente le seguenti clausole: 6, 8, 9, 11. 

 

L’INCARICATO    LARIO RETI HOLDING SPA     

______________________   _______________________ 

 

 

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

82/2015 come modificato dal D.Lgs. 179/2016. 

 

 

 


