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CONTRATTO
TRA
LARIO RETI HOLDING S.P.A., (P. IVA: 03119540130), con sede legale in Lecco (LC), Via
Fiandra n. 13, rappresentata dal Dott. Vincenzo Lombardo, domiciliato per la carica
presso la Società Lario reti holding S.p.A., che interviene nella sua qualità di Direttore
Generale, esclusa ogni sua personale responsabilità (di seguito e per brevità
“Stazione Appaltante”),
e
……………………………. (P.IVA: ………………..), (di seguito e per brevità denominato
l’”Aggiudicatario”), 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. La Stazione Appaltante ha indetto procedura di gara aperta mediante piattaforma
telematica, 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 i
servizi di pulizia delle vasche di sollevamento fognatura, disotturazione e pulizia delle
condotte fognarie, pulizia delle vasche, interventi vari nei depuratori e trasporto dei
rifiuti liquidi speciali prodotti, incluso il conferimento e lo smaltimento - servizi eseguiti
presso gli impianti e le reti gestiti da Lario Reti Holding S.p.A. all’interno del territorio
dell’ATO di Lecco – Numero Gara: 7285672 – Numero CIG: 77320712D7;
2. la gara veniva aggiudicata, con lettera prot. n. ______ del____________, alla
società_____________________________ (Allegato D – Documentazione di gara).
3. La società __________________________ ha presentato tutta la documentazione richiesta
dalla proposta di aggiudicazione. Tale documentazione è risultata conforme a quanto
richiesto

dalla

Stazione

Appaltante

e

ai

requisiti

di

legge

(Allegato

E

–

Documentazione dell’Aggiudicatario);
4. In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad
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.
Lario Reti Holding S.p.A.
|Telefono – 0341.359.111 |E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it
pag. 4

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 servizio
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni di seguito riportate, presso gli
impianti e le reti gestiti da Lario reti holding SpA:
 Svuotamento e pulizia delle vasche dei sollevamenti fognatura;
 Disotturazione e pulizia delle condotte fognarie e dei manufatti “sfioratori”;
 Servizi vari di svuotamento, pulizia e spurgo di condotte, pozzetti, vasche, comparti
all’interno dei depuratori;
 Trasporto, scarico e smaltimento dei rifiuti pompabili aspirati nei servizi ai punti
precedenti

(CER

20.03.04,

20.03.06,

19.08.02,

19.08.05)

presso

impianti

di

smaltimento autorizzati.
Alla Stazione Appaltante, nel ruolo di “produttore dei rifiuti” (soggetto che svolge l’attività
di pulizia manutentiva delle reti fognarie e degli impianti – art. 230 del D.Lgs. 152/2006 così
come modificato dal D.Lgs. 205/2010), spetta inoltre il compito della classificazione del
rifiuto così come disposto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal D.L 91/2014. Pertanto, il FIR, alla
voce “Produttore” dovrà essere compilato con l’indicazione dei dati della Stazione
Appaltante (Lario reti holding SpA).
Nel seguito, si farà riferimento ai servizi di pulizia delle vasche di sollevamento fognatura,
disotturazione e pulizia delle condotte fognarie, pulizia delle vasche, interventi vari nei
depuratori, trasporto dei rifiuti liquidi speciali prodotti anche con la dizione riassuntiva
“Servizi” ed alle attività di conferimento e smaltimento dei rifiuti liquidi speciali anche con
la dizione “Smaltimenti”.
In linea generale, il conferimento dei rifiuti con CER 20.03.06 dovrà avvenire presso gli
impianti di depurazione di Valmadrera, Verderio e Calolziocorte condotti dalla Stazione
Appaltante previa verifica di capacità di trattamento presso l’Ufficio Gestione
Ambientale della Stazione Appaltante.
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Qualora non sia disponibile un’adeguata capacità di trattamento dei rifiuti con CER
20.03.06 o in presenza di rifiuti con diverso codice CER, gli stessi saranno conferiti presso gli
impianti autorizzati dichiarati dall’Aggiudicatario in sede di gara e di cui sarà stata fornita
la documentazione in fase di appalto.
Sono inoltre a cura e spese dell’Aggiudicatario:
il rispetto e gli adeguamenti alle nuove disposizioni di legge in materia di trasporto e
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
 il prelievo dei campioni di rifiuti e le analisi – presso un Laboratorio Accreditato ISO
17025 – necessarie ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti presso ogni
singola unità e dell’omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione, come
previsto dalle norme vigenti. I rapporti di prova delle analisi devono essere
trasmessi, entro 5 gg dall’emissione, alla Stazione Appaltante.

Art. 3 – Perimetro del servizio
Il servizio viene svolto presso le reti e impianti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto,
fognatura e depurazione) all’interno dei Comuni costituenti l’ATO della Provincia di
Lecco.
In via eccezionale, ulteriori Comuni extra ATO potranno essere coinvolti dal servizio.
L’Aggiudicatario dovrà garantire il servizio senza sollevare eccezioni di sorta o avanzare
richieste di maggiori compensi.

Art. 4 – Durata del contratto
La durata del contratto è di anni n. 2 (due) a decorrere indicativamente dal 01.02.2019 e
sino al 31.01.2021 e potrà essere rinnovato per n. 1 (un) anno ad insindacabile giudizio
della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni contrattuali.
L’Aggiudicatario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio, alla scadenza
dell’appalto, alle condizioni convenute, sino a quando la Stazione Appaltante non abbia
provveduto ad un nuovo affidamento. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
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Art. 5 – Importo complessivo del contratto
L’importo del contratto, su base biennale, ammonta a euro _________________________,
comprensivo di euro 29.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Detto importo è il valore di riferimento per la determinazione dell’ammontare massimo
delle penali e dell'importo della cauzione.
La stipulazione del contratto non costituisce, in ogni caso, per la Stazione Appaltante
impegno alcuno ad esaurire o impegnare integralmente l’importo contrattuale sopra
indicato.
I prezzi unitari definiti in esito alla gara saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la
validità del contratto e del suo eventuale rinnovo; essi sono al netto dell’IVA. Detti prezzi
dovranno intendersi comprensivi di tutti gli oneri necessari per l’espletamento dei servizi
oggetto del contratto, così come prescritto dall’insieme dei documenti contrattuali.

Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio
Le richieste di servizio sono basate sulla trasmissione di Richieste di Intervento (RdI), emesse
ed inviate via mail dal personale autorizzato della Stazione Appaltante.

6.1 Servizi di pulizia pianificata delle vasche di sollevamento
fognatura
L’esecuzione del servizio sarà programmato dalla Stazione Appaltante e trasmesso
all’Aggiudicatario, di norma, con cadenza mensile. La programmazione potrà comunque
subire variazioni secondo necessità organizzative individuate dalla Stazione Appaltante
senza che l’appaltatore possa invocare pretese.
Gli interventi richiestiLe operazioni da svolgersi presso i siti di intervento dovranno essere
realizzati eseguite dal lunedì al venerdì indicativamente dalle 8.00 alle 16.309.00 fino al
massimo alle 16.00.
Il viaggio di arrivo sul sito di intervento e l’ultimo viaggio verso l’impianto di scarico del
materiale di risulta presso impianti di trattamento autorizzati non sono compresi nell’orario
di svolgimento delle operazioni.
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Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento si applicheranno le
penali di cui al successivo art. 11. In questo caso, la Stazione Appaltante invierà specifica
comunicazione di mancato intervento via email.
Il servizio sarà svolto sulle stazioni di sollevamento indicate nell’”Allegato A – Stazioni di
sollevamento”.
Le attività comprese nel servizio di pulizia programmata delle vasche di sollevamento
sono, a titolo indicativo, non esaustivo:
 Assistenza salpaggio/estrazione pompe;
 Lavaggio pompe e pulizia girante;
 Svuotamento della vasca;
 Pulizia della vasca, con discesa del personale per un’esecuzione accurata del
servizio;
 Pulizia della camera di manovra, con discesa del personale per un’esecuzione
accurata del servizio;
 Assistenza re-installazione pompe.
Al termine dell’attività, l’Aggiudicatario provvederà con getto d’acqua ad alta pressione
al lavaggio delle pareti dei manufatti nonché della sede stradale, con contemporanea
aspirazione dei materiali di risulta.
Gli operatori addetti alla pulizia delle vasche e di ogni ambiente confinato dovranno
indossare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari all’ingresso in vasca, al fine di
eseguire una pulizia a regola d’arte.
Gli automezzi dovranno essere dotati di tutta l’attrezzatura per l’accurata pulizia delle
vasche (quali scala, badile, raschiatore etc.), in modo che sia possibile l’asportazione di
tutti i sedimentitutta la frazione pompabile in essa contenutiesse contenuta sia sul fondo
che sulle pareti laterali.
Nel caso in cui, al termine dell’asportazione della frazione pompabile, si fosse in presenza
di sedimenti solidi e/o sabbie: l’Aggiudicatario sarà tenuto a segnalare l’esigenza alla
Stazione Appaltante, evidenziando la necessità di discesa in ambiente confinato, così da
permettere una riprogrammazione dell’intervento come Servizio di pulizia dei tronchi
fognari.
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È richiesto che, nell’attrezzatura in dotazione, vi siano degli otturatori pneumatici per
ostruire temporaneamente, ove possibile, le tubazioni in ingresso alle vasche sino al
diametro 400 mm, nonchésia la segnaletica stradale per interventi da eseguirsi sulla
viabilità pubblica.
Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, già forniti di acqua.
L’intervento sarà eseguito in presenza di operatori della Stazione Appaltante dotati di
mezzo con gru per la movimentazione delle pompe.
Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR –
dall’Aggiudicatario, il CER attribuito al tipo di rifiuto prodotto da questa attività è 20.03.06.
Per ogni intervento dovrà essere compilato il relativo formulario indicando una quantità di
rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di sollevamento/volume
autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR dovrà essere definito
all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento.

6.2 Servizi di pulizia dei tronchi fognari
L’esecuzione

di

tale

servizio

potrà

essere

richiesto

dalla

Stazione

Appaltante

telefonicamente o mediante mail (con successiva emissione di regolare RdI) con un
anticipo di almeno 48 ore rispetto alla richiesta di attivazione.
Gli interventi richiesti Le operazioni da svolgersi presso i siti di intervento dovranno essere
realizzati eseguite dal lunedì al venerdì indicativamente dalle 8.00 alle 16.309.00 fino al
massimo alle 16.00.
Il viaggio di arrivo sul sito di intervento e l’ultimo viaggio verso l’impianto di scarico
del materiale di risulta presso impianti di trattamento autorizzati non sono compresi
nell’orario di svolgimento delle operazioni.

Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento si applicheranno
le penali di cui al successivo art. 11. In questo caso, la Stazione Appaltante invierà
specifica comunicazione di mancato intervento via email.
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Il servizio sarà condotto su:
 Stazioni di sollevamento fognatura in condizioni particolari che richiedano un
intervento non previsto nel piano mensile di cui all’articolo 6.1;
 Condotte fognarie;
 Manufatti “scolmatori”;
 Altri elementi della rete fognaria.
Le attività comprese nel servizio di pulizia dei tronchi fognari devono consentire la
rimozione e l’asportazione, con uno o più passaggi, delle sabbie e delle materie
solidedella frazione pompabile dal fondo e dalle pareti di condotte fognarie di qualsiasi
diametro e materiale, compresi camerette di ispezione, pozzetti, sifoni, scolmatori,
dissabbiatori

e/o

altri

manufatti

di

convogliamento

presenti

sui

tratti

oggetto

dell’intervento, in modo che i liquami fognari possano defluire liberamente in essi.
Al termine della pulizia, l’Aggiudicatario provvederà con getto d’acqua ad alta pressione
al lavaggio delle pareti dei manufatti nonché della sede stradale, con contemporanea
aspirazione dei materiali di risulta.
Nel caso in cui, al termine dell’asportazione della frazione pompabile, si fosse in presenza
di sedimenti solidi e/o sabbie: l’Aggiudicatario sarà tenuto a segnalare l’esigenza alla
Stazione Appaltante, evidenziando la necessità di discesa in ambiente confinato, così da
permettere una riprogrammazione dell’intervento come Servizio di pulizia dei tronchi
fognari.
Qualora l’intervento preveda discesa all’interno della vasca o comunque l’ingresso in un
ambiente sospetto di inquinamento o confinato, gli operatori (formati ai sensi del DPR
177/2011) dovranno essere tre di cui almeno il 30% con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il numero di operatori che dovranno comporre la squadra operativa sarà di volta in volta
comunicato dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario.
Gli operatori addetti alla pulizia di ogni ambiente confinato dovranno indossare tutti i
dispositivi di protezione individuale necessari all’eventuale ingresso, se richiesto, al fine di
eseguire una pulizia a regola d’arte.
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Gli automezzi dovranno essere dotati di tutta l’attrezzatura per l’accurata pulizia dei
tronchi (quali scala, badile, raschiatore etc.).
È richiesto che, nell’attrezzatura in dotazione, vi siano degli otturatori pneumatici, per
ostruire temporaneamente, ove possibile, le tubazioni in ingresso alle vasche sino al
diametro 400 mm, nonché la segnaletica stradale per interventi da eseguirsi sulla viabilità
pubblica.
Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, già forniti di acqua.
Di norma l’intervento sarà eseguito in presenza di operatori della Stazione Appaltante.
Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR –
dall’Aggiudicatario, il CER attribuito al tipo di rifiuto prodotto da questa attività è 20.03.06.
Per ogni intervento dovrà essere compilato il relativo formulario indicando una quantità di
rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di sollevamento/volume
autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR dovrà essere definito
all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento.

6.3 Servizi di svuotamento, pulizia o spurgo presso i depuratori
L’esecuzione

di

tale

servizio

potrà

essere

richiesto

dalla

Stazione

Appaltante

telefonicamente o mediante mail (con successiva emissione di regolare RdI) con un
anticipo di almeno 48 ore rispetto alla richiesta di attivazione.
Gli interventi richiestiLe operazioni da svolgersi presso i siti di intervento dovranno essere
realizzati eseguite dal lunedì al venerdì indicativamente dalle 8.00 alle 16.309.00 fino al
massimo alle 16.00.
Il viaggio di arrivo sul sito di intervento e l’ultimo viaggio verso l’impianto di scarico del
materiale di risulta presso impianti di trattamento autorizzati non sono compresi nell’orario
di svolgimento delle operazioni.
Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento si applicheranno le
penali di cui al successivo art. 11. In questo caso, la Stazione Appaltante invierà specifica
comunicazione di mancato intervento via email.
Il servizio sarà svolto nei depuratori indicati nell’”Allegato B – Elenco depuratori”.
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Il servizio comprende attività di pulizia varia sulle sezioni degli impianti di cui si riporta un
elenco indicativo:
 Comparti di grigliatura (CER prodotto: 19.08.01);
 Comparti di dissabbiatura (CER prodotto: 19.08.02);
 Comparti della linea fanghi (CER prodotto: 19.08.05);
 Stazione di sollevamento iniziale (CER prodotto: 20.03.06).
Al termine dell’attività, l’Aggiudicatario provvederà con getto d’acqua ad alta pressione
al lavaggio delle pareti dei manufatti nonché della sede stradale, con contemporanea
aspirazione dei materiali di risulta.
Qualora l’intervento preveda discesa all’interno della vasca o comunque l’ingresso in un
ambiente sospetto di inquinamento o confinato, gli operatori (formati ai sensi del DPR
177/2011) dovranno essere tre di cui almeno il 30% con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Il numero di operatori che dovranno comporre la squadra operativa sarà di volta in volta
comunicato dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario.
Gli operatori addetti alla pulizia di ogni ambiente confinato dovranno indossare tutti i
dispositivi di protezione individuale necessari all’ingresso, al fine di eseguire una pulizia a
regola d’arte.
Gli automezzi dovranno essere dotati di tutta l’attrezzatura per l’accurata pulizia delle
vasche (quali scala, badile, raschiatore etc.), in modo che sia possibile l’asportazione di
tutti i sedimenti in esse contenuti sia sul fondo che sulle pareti laterali.
È richiesto che, nell’attrezzatura in dotazione, vi siano degli otturatori pneumatici, per
ostruire temporaneamente, ove possibile, le tubazioni in ingresso alle vasche sino al
diametro 1000 mm, nonché la segnaletica stradale per interventi da eseguirsi sulla viabilità
pubblica.
Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, già forniti di acqua.
Di norma l’intervento sarà eseguito in presenza di operatori della Stazione Appaltante.
Lario Reti Holding S.p.A.
|Telefono – 0341.359.111 |E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it
pag. 12

Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR –
dall’Aggiudicatario.
Per ogni intervento dovrà essere compilato il relativo formulario indicando una quantità di
rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di sollevamento/volume
autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR dovrà essere definito
all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento.

6.4 Servizi di disotturazione e pulizia in emergenza
L’esecuzione

di

tale

servizio

potrà

essere

richiesto

dalla

Stazione

Appaltante

telefonicamente o mediante mail, con successiva emissione di regolare RdI.
Trattandosi di interventi richiesti in seguito ad eventi particolari (allagamenti, ostruzioni di
tubazioni, malfunzionamento stazioni di sollevamento, eventi meteorici eccezionali) è
richiesto l’inizio dell’intervento entro 2 ore dalla richiesta, a qualsiasi ora di qualsiasi
giornocon qualsiasi condizione meteo.
Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di assicurare l’intervento entro 2 ore si
applicheranno le penali di cui al successivo art. 11. In questo caso, la Stazione Appaltante
invierà specifica comunicazione di mancato intervento via email.
L’Aggiudicatario dovrà garantire servizio di reperibilità h24 del proprio personale in ogni
circostanza, anche in orario notturno o festivo. A tale scopo dovrà essere comunicato un
riferimento telefonico sempre attivo h24.
Le attività ricomprese, a titolo indicativo e non esaustivo, sono le medesime dei punti
precedenti.
Gli automezzi dovranno pervenire, sul luogo dell’intervento, in gradi di essere operativi in
modo autonomo.
Per i servizi di disotturazione e pulizia in emergenza sarà richiesto, in via preferenziale,
l’intervento di un mezzo autospurgo di tipo A, come definito al successivo art. 7.
Gli operatori addetti all’esecuzione di servizi dovranno possedere tutti i dispositivi di
protezione individuale necessari all’eventuale accesso alle camerette d’ispezione.
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Per il servizio dovrà essere compilato regolare Formulario Identificativo del Rifiuto – FIR –
dall’Aggiudicatario.
Per ogni intervento dovrà essere compilato il relativo formulario indicando una quantità di
rifiuto stimata, desunto dalla volumetria utile della vasca di sollevamento/volume
autobotte noto alla Stazione Appaltante. Il peso corretto nel FIR dovrà essere definito
all’atto della pesatura finale al sito di smaltimento.

6.5 Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta
Gli interventiI servizi si concluderanno con il trasporto e lo scarico del materiale di risulta
presso impianti di trattamento autorizzati.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere al trasporto e smaltimento dei materiali di risulta
presso impianti di trattamento autorizzati fino a qualsiasi distanza.
Fermo restando quanto indicato nell’art. 2, in ordine alla preferenzialità dei conferimenti
dei rifiuti con CER 20.03.06 presso i depuratori di Valmadrera, Verderio e Calolziocorte,
potrà essere necessario operare smaltimenti presso impianti diversi, convenzionati con
l’Aggiudicatario e di cui lo stesso ha presentato Autorizzazioni all’esercizio impianti in fase
di gara, per far fronte ad un’impossibilità temporanea di conferimento presso gli impianti
sopra citati o per la presenza di rifiuti incompatibili con gli impianti stessi.
Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dell’art.193 “Trasporto dei rifiuti” del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.
Il trasporto dei rifiuti dovrà obbligatoriamente essere corredato dal Formulario
Identificativo del Rifiuto – FIR – nel pieno rispetto delle modalità previste dalla normativa
vigente in materia di trasporto rifiuti.
L’Aggiudicatario assicurerà il trasporto all’impianto di smaltimento del materiale di risulta e
sarà responsabile degli eventuali danni arrecati nell’esecuzione del servizio.
La quarta copia del FIR dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante in originale nei
termini previsti dalla normativa (90 giorni); la stessa dovrà essere anticipata, in formato
PDF, al seguente indirizzo e-mail controlloprocesso@larioreti.it entro 48 ore dal termine del
trasporto.
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In caso di presenza di frazione solida e/o sabbie, al FIR dovranno essere allegate copie
dei cedolini di pesa delle diverse frazioni.

6.6. Stima numerosità interventiimpegno squadre al giorno
A titolo puramente indicativo, senza alcun vincolo per la Stazione appaltante, si prevede
di affidare il seguente numero di interventiimpegno di squadre al giorno:
 3 interventi stimati al giorno inerenti1 squadra al giorno per il servizio di pulizia
pianificata delle vasche di sollevamento fognatura, di durata media 4 ore
ciascuno;
 2 interventi stimati al giorno condivisi1,5 squadre al giorno stimate condivise tra il
servizio di pulizia dei tronchi fognari e il servizio di svuotamento, pulizia o spurgo
presso i depuratori, di durata media 4 ore ciascuno;
 2 intervento stimati al giorno1,5 squadra al giorno stimato inerente il servizio di
disotturazione e pulizia in emergenza, di durata variabile a seconda della criticità.

In totale sono quindi previstiè quindi previsto, nei giorni ferialiin un giorno feriale, 7
interventi stimati al giornol’impegno di 4 squadre al giorno stimate all’interno del territorio
dell’ATO di Lecco (della natura sopra specificata).
In un giorno festivo è previsto l’impegno di 1 squadra al giorno stimata all’interno del
territorio dell’ATO di Lecco (della natura sopra specificata).

Art. 7 – Dotazione di mezzi, attrezzature e sede
operativa
Per l’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà essere in possesso e/o avere pronta
disponibilità di tutti i mezzi e le attrezzature di seguito elencate (descritte per definirne la
classe dimensionale):

N. 4 Automezzi tipo A
Capacità della cisterna: da 6 a 8 m3
Numero assi: 2
Decompressore: potenza aspirata 20.000 l/min
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Pompa acqua: portata 210 l/min – pressione max 190 Bar
Naspo: naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna con diametro 1”,
lunghezza minima di 80 m

N. 1 Automezzo tipo B
Idoneo all’aspirazione mediante vuoto di liquidi e liquami provenienti dalla pulizia delle
vasche degli impianti di sollevamento o dalla pulizia di condotte fognarie mediante
acqua ad alta pressione. Proboscide telescopica ad azionamento idraulico, dotata dei
movimenti di brandeggio, rotazione ed allungamento.
Capacità della cisterna: da 10 a 14 m3:
Numero assi: 3
Decompressore: potenza aspirata 33.000 l/min
Pompa acqua: portata 280 l/min – pressione max 200 Bar
Gru idraulica dotata di proboscide per aspirazione
Naspo: naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna con diametro 1”,
lunghezza minima di 80 m.

N. 1 Automezzo tipo C
Attrezzatura combinata con sistema di ricircolo, idonea all’aspirazione mediante vuoto di
liquidi e liquami provenienti dalla pulizia di condotte fognarie mediante acqua ad alta
pressione, dotata di proboscide telescopica ad azionamento idraulico, movimenti di
brandeggio, rotazione ed allungamento.
Capacità della cisterna: da 10 a 17 m3:
Numero assi: 3/4
Decompressore: potenza aspirata 46.000 l/min
Pompa acqua: portata 190 l/min – pressione max 300 Bar
Sistema di separazione della frazione liquida dalla frazione solida con paratia mobile
interna alla cisterna
Sistema di ricircolo dell’acqua di diluizione
Pompa di travaso
Gru idraulica dotata di proboscide per aspirazione
Naspo: naspo montato a sbalzo sul fondo posteriore della cisterna con diametro 1” ¼,
lunghezza minima di 120 m.
Lario Reti Holding S.p.A.
|Telefono – 0341.359.111 |E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it
pag. 16

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche sulle attrezzature
utilizzate prima e durante lo svolgimento dei servizi. Gli automezzi e le attrezzature non
ritenute idonee non potranno essere utilizzate dall’Aggiudicatario nel corso del servizio.

N. 1 Automezzo tipo D
Per particolari interventi, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Aggiudicatario
l’utilizzo del automezzo con le seguenti caratteristiche:
Capacità della cisterna: da 3 a 5 m3
Numero assi: 2
Decompressore: potenza aspirata 10.000 l/min
Pompa acqua: portata 150 l/min – pressione max 100 Bar
Le parti concorderanno le modalità di esecuzione dell’intervento in modo da consentire
all’Aggiudicatario l’approvvigionamento del mezzo.

N. 3 Automezzo tipo Furgone
Il furgone verrà impiegato, in caso di intervento per cui si richieda ingresso in un ambiente
sospetto di inquinamento o confinato, in affiancamento all’automezzo principale e dovrà
essere attrezzato con DPI e tutto il materiale necessario ai sensi del DPR 177/2011.

7.1 Caratteristiche minime sede operativa
L’Aggiudicatario ha costituito, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria del servizio, una sede operativa nella
provincia di Lecco, sita in _______________________ Via ____________________________, con
presidio telefonico attivo 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi, dove saranno
ricoverati/depositati mezzi e attrezzature indicati nel presente Schema di contratto.
La

sede

operativa

dovrà

essere

collocata

sul

territorio in

maniera

tale

che

l’Aggiudicatario possa assicurare l’intervento in ogni Comune della Provincia di Lecco nei
tempi richiesti per l’effettuazione del servizio di disotturazione e pulizia in emergenza (2 ore
dalla richiesta).
Si richiede che, nella sede operativa, siano resi disponibili due mezzi autospurgo di tipo A
ad uso esclusivo della Stazione Appaltante.
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Art. 8 – Rapporto di lavoro e documenti di
trasporto
Prima di effettuare l’ultimo viaggio in partenza dal sito di interventoAl termine di ogni
intervento, dovrà essere compilato un rapporto di lavoro, di cui all’”Allegato C – Facsimile
rapporto di lavoro”, in duplice copia vistato dagli esecutori e dai tecnici della Stazione
Appaltante. Una copia di tale rapporto sarà trattenuta dalla Stazione Appaltante, mentre
l’altra copia rimarrà all’Aggiudicatario.
Nel rapporto di lavoro dovranno essere indicate le seguenti informazioni minime:
 Riferimento alla RdI emessa;
 Data di esecuzione dell’intervento;
 Ora di inizio e fine dell’intervento (non sono da comprendere il viaggio di arrivo sul
sito di intervento e l’ultimo viaggio verso l’impianto di scarico del materiale di risulta
presso impianti di trattamento autorizzati);
 Tipo di servizio effettuato;
 Descrizione sintetica dell’intervento;
 Eventuali problematiche riscontrate;
 Tipo di manufatto oggetto di intervento (stazione sollevamento o condotta
fognaria o manufatto “scolmatore” o impianto depurazione o altro da specificare);
 Luogo dell’intervento (Comune);
 Tipo di automezzo utilizzato, specificando targa e capacità della cisterna in m3;
 Personale dell’Aggiudicatario presente all’intervento;
 Eventuale riferimento al FIR compilato.

Art. 9 – Controllo del servizio
I servizi oggetto del presente contratto, qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse
opportuno, possono essere controllati in qualsiasi momento dalla stessa tramite propri
incaricati qualificati, anche estranei alla Stazione Appaltante stessa.
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Il controllo dovrà accertare l’esecuzione a “regola d’arte” dell’intervento richiesto. Il tutto
senza che l’Aggiudicatario possa elevare contestazioni o proteste.
Gli incaricati del controllo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potranno
rifiutare il servizio o pretenderne la ripetizione.

Art. 10 – Numero e composizione delle squadre
di autospurgo
L’Aggiudicatario dovrà essere in grado di rendere disponibili simultaneamente, senza
specifico preavviso, un minimo di quattro squadre operative dotate di mezzo autospurgo
oltre al numero __________ di squadre aggiuntive al minimo richiesto, così come garantito
dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica.
Le squadre operative alle quali sarà richiesto ingresso in un ambiente sospetto di
inquinamento o confinato saranno dotate anche di furgone.
Per il servizio di pulizia pianificata delle vasche di sollevamento fognatura, le squadre
operative potranno essere composte da due operatori (entrambi formati ai sensi del DPR
177/2011).
Per tutti gli interventi pianificati il servizio di pulizia dei tronchi fognari e il servizio di
svuotamento, pulizia o spurgo presso i depuratori (sia a breve che lungo termine), le
squadre operative potranno essere composte da due operatori (entrambi formati ai sensi
del DPR 177/2011) nel caso in cui si possa operare senza scendere in vasca; qualora si
rendesse necessaria la discesa all’interno della vasca o comunque l’ingresso in un
ambiente sospetto di inquinamento o confinato, gli operatori (formati ai sensi del DPR
177/2011) dovranno essere tre di cui almeno il 30% con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati , e
dovranno operare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il numero di operatori che dovranno comporre la squadra operativa sarà di volta in volta
comunicato dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario.
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Per il servizio di disotturazione e pulizia in emergenzatutti gli interventi in emergenza, le
squadre operative dovranno essere composte tassativamente da treda due operatori
formati ai sensi del DPR 177/2011, .
Nel caso si rendesse necessario, nel corso dell’intervento, l’ingresso in un ambiente
sospetto di inquinamento o confinato, l’Aggiudicatario dovrà attivare un terzo operatore
formato ai sensi del DRP 177/2011 e dovranno operarel’intera squadra dovrà operare
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il terzo operatore dovrà tassativamente sopraggiungere sul sito di intervento, dotato di
furgone, entro 60 minuti dalla richiesta del suo intervento.
Almeno il 30% degli operatori dovrà avere esperienza almeno triennale relativa a lavori
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Qualora l’Aggiudicatario non fosse in grado di assicurare, in caso di necessità, il numero
totale di squadre garantite nell’offerta tecnica, dotate di mezzo autospurgo, la Stazione
Appaltante si riserva di far eseguire la parte dei lavori non eseguibili da parte
dell’Aggiudicatario ad un’impresa terza. In questi casi, all’Aggiudicatario verrà
addebitato l’importo della penale previsto nel successivo art. 11.
L’ applicazione della predetta penale per tre volte, costituisce ipotesi di risoluzione del
contratto ai sensi del successivo art. 22.

Art. 11 – Penali
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’Aggiudicatario 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 dell’appalto.
Nel caso di ripetute applicazioni delle penali di cui al presente articolo, il contratto potrà
essere risolto a norma dell’art. 22.
Mancata attivazione delle squadre
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Qualora l’Aggiudicatario non fosse in grado di assicurare il numero totale di squadre
garantite nell’offerta tecnica verrà applicata una penale pari a € 200,00.
Ritardo nell’inizio dei servizi rispetto quanto concordato
Per ogni giorno di ritardo, compresi i giorni festivi, sarà applicata una penale di €/giorno
144,00.
Mancato inizio degli interventi in urgenza entro due ore dalla richiesta
Per ogni mezzora (30 minuti) di ritardo oltre le due ore per gli interventi in emergenze di cui
all’art. 6, sarà applicata una penale di €/mezzora 30,00.
Sarà inoltre addebitato all’Aggiudicatario il risarcimento di eventuali danni causati dal
ritardo.
Mancato intervento in urgenza
In caso di mancato intervento sarà applicata una penale forfettaria di € 250,00.
Sarà inoltre addebitato all’Aggiudicatario il risarcimento di eventuali danni causati dal
mancato intervento.

Art. 12 – Sicurezza
L’Aggiudicatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
Il Personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso di attestati inerenti la
formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (formazione generale e
specifica, primo soccorso, antincendio, luoghi confinati, DPI di terza categoria, ecc.), nel
rispetto delle normative vigenti.
Sono presenti delle potenziali interferenze tra le attività svolte dal personale della Stazione
Appaltante e dal personale dell'Aggiudicatario. Per ridurre al minimo tali interferenze
occorre seguire le indicazioni riportate nel DUVRI in allegato al presente documento
“Allegato F – DUVRI”, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Si precisa che l’Aggiudicatario, nello svolgimento del servizio di cui al presente appalto, è
tenuto al rispetto di quanto previsto dal Codice della strada.
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L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà rifiutare di utilizzare eventuali misure di sicurezza, che
venissero, volta per volta, richieste dalla Stazione Appaltante.
In ogni caso, la responsabilità ed il risarcimento di eventuali danni a persone e cose
saranno a carico dell'Aggiudicatario che, con la partecipazione alla gara, dichiara
espressamente di sollevare la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti da ogni spesa e
responsabilità, sia civile che penale.

Art. 13 – Oneri dell’Aggiudicatario
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al presente
contratto.
L’Aggiudicatario s’impegna a rispettare nei confronti dei suoi dipendenti il contratto
collettivo in vigore e tutte le norme retributive, contributive e previdenziali vigenti;
l’Aggiudicatario sarà unico responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e
contrattuali inerenti il personale impiegato nella esecuzione dei lavori.
L'Aggiudicatario si obbliga affinché nell’esecuzione del servizio in appalto 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.
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.

Art. 14 – Responsabilità
L'Aggiudicatario dichiara di essere dotato di tutte le conoscenze tecnico-organizzative e
di disporre di attrezzature idonee e di personale qualificato per l’esecuzione a regola
d’arte del servizio oggetto dell’appalto.
L’Aggiudicatario assicura che adempirà alle obbligazioni assunte nel contratto in piena e
totale autonomia tecnico, organizzativa e gestionale di impresa. Di conseguenza,
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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. 15 – Garanzia definitiva
L’Aggiudicatario, a garanzia degli impegni assunti, ha trasmesso alla Stazione Appaltante
i documenti attestanti la costituzione di una cauzione n. __________________emessa da
_____________________________________ in data ______________ pari a € __________________
(Euro ……………………./00), a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 e sm.i (Allegato E –
Documentazione dell’Aggiudicatario).
La garanzia deve prevedere 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 dell’appalto 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 dell’appalto 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
trascorsi tre mesi dalla scadenza del rapporto 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.
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Art. 16 – Polizza assicurativa
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che
dovessero accadere al personale dipendente dell’Aggiudicatario durante l’esecuzione
del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel
corrispettivo del servizio.
L’Aggiudicatario è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per
fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio
oggetto del presente appalto.
A

tale

riguardo

l’Aggiudicatario

ha

trasmesso

polizza

assicurativa

emessa

da

_______________________________ 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 (un milione/00) per sinistro e per persona
(Allegato E – Documentazione dell’Aggiudicatario).
La polizza dovrà prevedere 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. 17 – Gestione e validazione delle richieste di
intervento
L’esigibilità del corrispettivo del servizio è condizionata dalla disponibilità di richieste
formali di intervento (RdI) debitamente sottoscritte dal personale di Lario Reti Holding
S.p.A.
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Art. 18 – Valorizzazione degli interventi
La valorizzazione delle prestazioni sarà determinata a corpo secondo il tipo di servizio
richiesto e del mezzo impiegato.
I prezzi sono determinati applicando il ribasso offerto ai prezzi a base d’asta indicati nell’
“Elenco Prezzi” (Allegato D – Documentazione di gara), parte integrante della
documentazione di gara e del presente contratto.
Per gli interventi pianificati a lungo termine, è stato calcolato un prezzo a corpo unitario
considerando l’impiego di una giornata lavorativa intera.
Per gli interventi pianificati a breve termine, il prezzo a corpo unitario è stato calcolatoè
stato calcolato un prezzo a corpo unitario considerando una durata media del singolo
intervento pari a 4 ore.
Qualora l’intervento dovesse durare meno di 4 ore verranno svolte attività, presso il luogo
stesso di intervento, così da saturare la durata; l’Aggiudicatario non avrà diritto di ricevere
alcun corrispettivo aggiuntivo.
In caso di interventi con durata superiore alle 4 ore, al prezzo a corpo unitario verrà
sommato il prezzo a corpo orario moltiplicato per il tempo eccedente le 4 ore. Le
eccedenze dovranno essere motivate con debita relazione tecnica da parte del tecnico
della Stazione Appaltante di riferimento per l’intervento.
Per gli interventi pianificati, sia a breve che a lungo termine, i prezzi coprono i trasferimenti
dalla sede dell’Aggiudicatario al sito di intervento, da un sito di intervento al successivo, i
viaggi di scarico del materiale di risulta presso impianti di trattamento autorizzati e il
viaggio di rientro verso la sede dell’Aggiudicatario.
Per gli interventi in emergenza, il prezzo a corpo unitario è calcolato su base oraria e sarà
moltiplicato per la durata effettiva dell’intervento.
Per gli interventi in emergenza, si sommano le eventuali maggiorazioni per prestazioni
iniziate in fascia feriale diurna, feriale notturna o giornata festiva.
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Le maggiorazioni sono determinate considerando l’orario di inizio della prestazione e
incrementando:
 del 30% il valore della prestazione iniziata tra le 17.00 e le 22.00 della giornata
feriale (fascia feriale diurna);
 del 35% il valore della prestazione iniziata tra le 22.00 della giornata feriale e le
08.00 della giornata successiva (fascia feriale notturna);
 del 45% il valore della prestazione iniziata in giornata festiva, tra le 08.00 della prima
giornata festiva e le 08.00 della prima giornata feriale successiva (fascia festiva).
Per ogni singolo intervento in emergenza, viene sommato il diritto di chiamata che copre il
viaggio di andata e ritorno dalla sede operativa al sito di intervento e i viaggi di scarico
del materiale di risulta presso impianti di trattamento autorizzati.
Per ogni tipo di intervento, laLa durata complessiva della prestazione è determinata dalla
durata effettiva delle prestazioni effettuate, misurate, ciascuna, come il tempo che
intercorre tra l’arrivo sul sito operativo di intervento e la partenza da questo al termine
dell’attività.
Il tempo di trasferimento dalla sede dell’Aggiudicatario al sito operativodi intervento, da
un sito operativo al successivo e dal sito operativo di intervento dell’ultimo intervento alla
sede dell’Aggiudicatario non verrà considerato al fine della valorizzazione della durata
complessiva della prestazione.

Art. 19 – Valorizzazione trasporto e smaltimento
Per la liquidazione del corrispettivo relativo al trasporto e smaltimento del rifiuto, verrà
riconosciuto un importo pari al peso in tonnellate riscontrato dal cedolino di pesata del
materiale scaricato a destino per il prezzo risultante dall’”Elenco Prezzi” (Allegato D –
Documentazione di gara) in euro/tonnellata.
Fermo restando quanto indicato nell’art. 2, in ordine alla preferenzialità dei conferimenti
dei rifiuti con CER 20.03.06 presso i depuratori di Valmadrera, Verderio e Calolziocorte,
potrà essere necessario operare smaltimenti presso impianti diversi, convenzionati con
l’Aggiudicatario e di cui lo stesso ha presentato Autorizzazioni all’esercizio impianti in fase
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di gara, per far fronte ad un’impossibilità temporanea di conferimento presso gli impianti
sopra citati o per la presenza di rifiuti incompatibili con gli impianti stessi.
Nell’eventualità, per la liquidazione del corrispettivo relativo allo smaltimento del rifiuto,
verrà riconosciuto un importo pari al peso in tonnellate riscontrato dal cedolino di pesata
del materiale scaricato a destino per il prezzo risultante da “Elenco Prezzi” (Allegato D –
Documentazione di gara) in euro/tonnellata.
In fase di conferimento finale, all’atto dello scarico presso impianti di trattamento
autorizzati fino a qualsiasi distanza, l’Aggiudicatario dovrà dare evidenza, per la corretta
valorizzazione del servizio di trasporto e smaltimento, della quantità di frazione liquida e di
frazione solida e/o sabbie scaricate separatamente.
Al fine della valorizzazione del trasporto e smaltimento delle diverse fasi, fanno fede i
cedolini di pesata inviati come definito nell’art. 6.5.

Art. 20 – Fatturazione e pagamenti
Al termine dell’esecuzione di ogni intervento, l’Aggiudicatario rendiconterà le singole
prestazioni effettuate e gli smaltimenti eseguiti trasmettendone il consuntivo mediante
una procedura definita dalla Stazione Appaltante.
Il consuntivo indicherà la durata complessiva della prestazione, specificandone la
tipologia di automezzo coinvolto, oltre ad indicare i quantitativi dei codici CER inviati al
trattamento in siti diversi da quelli condotti dalla Stazione Appaltante. Ogni consuntivo
sarà sottoposto alla validazione da parte del personale del Tecnico Esercizio responsabile
della Stazione Appaltante, che ne rileverà le eventuali anomalie e concorderà con
l’Aggiudicatario le opportune correzioni.
Il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, la Stazione
Appaltante elaborerà e trasmetterà all’Aggiudicatario il documento riepilogo degli
interventi consuntivati entro tale termine – denominato fattura pro-forma –, a fronte della
quale l’Aggiudicatario potrà emettere la fattura esigibile.
Il pagamento dell’importo di ogni singola fattura sarà effettuato a mezzo di bonifico
bancario alle coordinate che verranno comunicate a norma del successivo art. 28, a 60
giorni fine mese data ricevimento fattura.
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L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all’Aggiudicatario
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 la Stazione Appaltante debba attenersi in base alle leggi ed ai propri
regolamenti.
La Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (cd. Split payment), di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del Dpr. n. 633/1972,
come modificato dall’art. 3 del Dl. n. 148/2017.

Art. 21 – Subappalto
Le parti danno atto che l’Aggiudicatario, in sede di gara, ha presentato dichiarazione di
voler subappaltare il noleggio dell’automezzo di tipo D.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e limitazioni poste dall’art. 105
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’Aggiudicatario 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'Aggiudicatario 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’Aggiudicatario è solidalmente responsabile
con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Aggiudicatario 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
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clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
Oppure
Le parti danno atto che l’Aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di non voler
subappaltare parte delle prestazioni, per cui il subappalto non è ammesso.

Art. 22 – Risoluzione del contratto
Può costituire motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. una sola
delle seguenti ipotesi:
 i casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
 fallimento, liquidazione, cessione di attività dell’Aggiudicatario o qualora si
verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico
finanziaria e/o patrimoniale di quest'ultimo;
 inadempimento dei disposti dell’art. 12;
 ripetute applicazioni delle penali di cui all’art. 11;
 mancato inizio del servizio alla data stabilita;
 inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni;
 violazione di quanto disposto dall’art. 24;
 cessione del contratto a terzi ai sensi dell’art. 25,
 riscontro di DURC negativo per due volte consecutive;
 nel caso di violazione dell’obbligo disposto dall’art. 28;
 nel caso di applicazione della penale “Mancata attivazione delle squadre” per tre
volte.
Il contratto verrà risolto senza che l’Aggiudicatario possa richiedere alcun compenso.
In caso di risoluzione per colpa dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante potrà
incamerare la cauzione nonché richiedere il rimborso delle maggiori spese sopportate per
provvedere, per tutta la durata del contratto, all’espletamento dei servizi sia
direttamente, sia a mezzo di altro appaltatore.
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Art. 23 – Invariabilità dei prezzi
I prezzi pattuiti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e del suo eventuale
rinnovo.

Art. 24 – Divieto di cessione del credito e di
compensazione
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto
senza previa autorizzazione della Stazione Appaltante e non può essere compensato con
eventuali crediti dell’Aggiudicatario.

Art. 25 – Cessione del contratto
È vietata la cessione da parte dell’Aggiudicatario, anche parziale, del servizio oggetto
d’appalto.

Art. 26 – Legge regolatrice del contratto – Foro di
competenza
Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente
contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Lecco.

Art. 27 – Riferimento a norme di diritto vigenti
Il servizio di cui trattasi è soggetto alle disposizioni della normativa vigente in materia di
tutela ambientale ed in particolare in materia di trattamento, detenzione, trasporto,
smaltimento e tracciabilità dei rifiuti:
 D. M. 30 marzo n. 78/2016
 D.Lgs. n. 205/2010
 D.M. 9 luglio 2010 e s.m.i.
 D.M. 15 febbraio 2010 e s.m.i.
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 D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.
 D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
 D. M. n° 406 del 28/04/1998 e s.m.i.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del
Codice civile, al Codice degli appalti pubblici, nonché ad ogni altra disposizione
normativa vigente in materia.

Art. 28 – 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 (Allegato E – Documentazione dell’Aggiudicatario).
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.
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: _____________________________________________________
I soggetti abilitati ad operare sui predetti conti sono i seguenti:
-

Sig. _______________________________., nato a __________ il ___________________, via

______________________________ C.F. __________________;
L’Aggiudicatario si 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. 29 – 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.
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Art. 30 – Adempimento obblighi GDPR 2016/679
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”),
la Stazione Appaltante, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei
propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori designa l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art.
28 GDPR, con riferimento al trattamento dei dati della Stazione Appaltante 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 la Stazione Appaltante, 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, la Stazione Appaltante 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.
La Stazione Appaltante si impegna a fornire idonea informativa al proprio personale in
ordine alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali della Stazione Appaltante,
secondo le pattuizioni contenute nel contratto di nomina a responsabile esterno.
E'

espressamente

convenuto,

sin

da

ora,

tra

le

Parti

che

la

designazione

dell’Aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui la
Stazione Appaltante è titolare, rimarrà valida sino alla perdita di efficacia del presente
contratto per qualsivoglia ragione. L’Aggiudicatario si obbliga, sin d’ora, a manlevare e
tenere indenne la Stazione Appaltante 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.
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Art. 31 – 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, l’Aggiudicatario dichiara e riconosce:
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 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;
d) 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 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 –

trasparenza@larioreti.it

mediante

comunicazione

all’indirizzo

e-mail:

di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa

integrare una violazione del Codice Etico;
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.
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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, dichiara e
riconosce:
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 obbligarmsi 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 –

trasparenza@larioreti.it

mediante

comunicazione

all’indirizzo

e-mail:

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
essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo,
onere e spesa per l’effetto sofferti.

Art. 32 – 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.
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Art. 33 – 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 n. 13;

-

all’Aggiudicatario presso il domicilio eletto in ____________, via ________n. ___.

Il presente contratto viene redatto in due copie, la prima da conservarsi tra gli atti della
Stazione Appaltante e la seconda da consegnare all’Aggiudicatario.

Art. 33 – Allegati
Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti tecnici:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Elenco stazioni sollevamento
Elenco depuratori
Facsimile rapporto di lavoro
Documentazione di gara
Documentazione dell’Aggiudicatario
DUVRI

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., nella mia qualità di Legale Rappresentante della
società____________________________________ dichiaro di approvare espressamente le
seguenti clausole:

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.
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Gentile Interessato,
Lario Reti Holding S.p.A., società a intero capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali, è il
gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco e, limitatamente
alla fornitura di acqua all’ingrosso, in alcuni comuni della province di Como e Monza (nel
seguito “Lario Reti” o il “Titolare”). Lario Reti considera di fondamentale importanza la tutela dei
dati personali dei propri clienti e utenti garantendo che il trattamento dei dati personali,
effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno rispetto
delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (ne l seguito il
“Regolamento” o “GDPR”) e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati
personali.
Lario Reti è lieta di fornirle la presente informativa fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR1 (in
breve, l’“Informativa”).
(a)

Identità e dati di contatto del Titolare

Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco (LC) - C.F./P.I. 03119540130
Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it.

(b)

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le
seguenti finalità:
•
adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalla conclusione del
contratto di fornitura tra Lei e il Titolare;
•
rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un
ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto,
•

esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio;

Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o
l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di svolgere le
proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di richieste delle Autorità
competenti.
(c)

Categorie di dati personali trattati

Ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR i "dati personali" che saranno trattati dal Titolare, nell’ambito delle
finalità dei trattamenti sopra indicati, hanno ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome,
codice fiscale, fotocopia documento di identità, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede

1 Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”).
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del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, ed eventualmente, dati bancari,
finanziari ed assicurativi, etc.
Lei si asterrà dall’inviare al Titolare dati personali, che non siano strettamente necessari per lo
svolgimento delle attività contrattuali e/o commerciali. In caso contrario, i dati personali dovranno
essere trasmessi al Titolare in forma anonima o pseudonimizzata, in conformità al principio di
minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1, GDPR,
Nell’ipotesi che, nello svolgimento del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario persona giuridica,
comunichi al Titolare (in modo non anonimo o non pseudonimizzato) dati personali ulteriori rispetto
a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto del medesimo, l’Aggiudicatario
dichiara e garantisce di trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i suddetti dati
personali, dichiarando altresì di aver già provveduto a fornire agli Interessati adeguata informativa,
nella quale sia espressa la possibilità di fornire i dati personali a società terze e di avere ottenuto gli
eventuali consensi necessari allo scopo. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad indicare ai propri
dipendenti e/o collaboratori che la presente Informativa è accessibile sul sito .www.larioreti.it –
sezione Fornitori e Gare, in modo tale che la stessa possa essere fornita dal Titolare ai soggetti
Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
(d)

Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al paragrafo (b) che precede i dati personali da Lei forniti potranno essere resi
accessibili:
1)

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento
dei dati;

2)

ad altre entità giuridiche del Gruppo societario di cui il Titolare fa parte.

3)

a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web e/o dei
gestionali informatici, fornitori, istituti di credito, studi professionali, ecc.) che svolgono attività
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento;

4)

ad Autorità di vigilanza, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);

(e)

Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero

Il Titolare dichiara che la gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Ove si rendesse
necessario, il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avverrà, in ogni caso, in conformità
alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (articolo 46), mediante l’adozione di clausole-tipo
redatte sulla base delle versioni n. 2004/915/EC e n. 2010/87/EU elaborate dalla Commissione
Europea. il Titolare ha facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno di Paesi extra-UE. I Suoi
dati personali non saranno oggetto di diffusione.
(f)

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate al paragrafo (b) che precede saranno trattati e
conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato. A decorrere dalla data della
cessazione di tale rapporto per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la
durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
Lario Reti Holding S.p.A.
|Telefono – 0341.359.111 |E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it
pag. 38

(g)

Diritti esercitabili e dati di contatto DPO

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi
indicati ed in particolare:
- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi
possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che
La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 18, GDPR);
- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, e di ottenere che gli
stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20,
GDPR);
- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo email:
[privacy@larioreti.it]. Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e Lario Reti, in qualità di
Titolare del Trattamento, il Regolamento ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura
di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con
l’Interessato.
Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati” (“DPO”) nella
persona della Dott.ssa Mariabeatrice Ragadali – indirizzo email: “privacy@larioreti.it.
Il DPO è chiamato a svolgere, fra l’altro, le seguenti attività:
•
informare e fornire consulenza al Titolare, al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché
da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali;
•
monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia
di protezione dei dati personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare;
•

fornire supporto nei riscontri all’Interessato;

•
cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito, il
“Garante”) competente.
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Potrà liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati
personali e/o nel caso volesse esercitare i suoi diritti, inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo di posta elettronica che abbiamo fornito nella presente sezione.
(h)

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4,
n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati
personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire la loro sicurezza.
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