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CONTRATTO 

N. CIG LOTTO 1: ______________ 

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. _. 

 

PREMESSO CHE 

1. le società Lario reti holding SpA, BrianzAcque Srl, Padania Acque SpA e Uniacque SpA,  

operano nella gestione del servizio idrico integrato di cui all’art.3 c.1 lett. e) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

2. con apposita delega le società BrianzAcque Srl, Padania Acque SpA e Uniacque SpA 

hanno rimesso mandato a Lario reti holding SpA, in qualità di Stazione Appaltante, per 

l’espletamento di gara congiunta per la fornitura di contatori acqua fredda per uso 

idropotabile; 

3. Lario reti holding SpA ha provveduto alla gestione della procedura d’appalto mediante 

piattaforma telematica - in nome e per conto anche delle società BrianzAcque Srl, 

Padania Acque SpA e Uniacque SpA, nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

4. in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, Lario reti holding 

SpA ha espletato una gara a procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta 

con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data _______________ e sulla G.U.R.I. in 

data _____________; 
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5. la gara è stata suddivisa in 4 lotti: 

 

LOTTO CIG SOCIETA’ 

 

IMPORTO BIENNALE  

 

1 

7805351B66 

LARIO RETI HOLDING S.P.A. € 1.156.252,00 

2 BRIANZACQUE S.R.L. € 1.964.930,00 

3 PADANIA ACQUE S.P.A. € 1.137.664,00 

4 UNIACQUE S.P.A. € 1.825.388,00 

6. nei confronti dell’Aggiudicatario/i ciascuna delle società ha stipulato i relativi contratti 

di appalto: 

7. che con comunicazione del __________________si è aggiudicata il Lotto 1 la società 

____________________________ ; 

8. la società ______________________ ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla 

proposta di aggiudicazione. Tale documentazione è risultata conforme a quanto 

richiesto e ai requisiti di legge; 

9. 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.  

 

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 la fornitura dei contatori acqua fredda per uso idropotabile 

aventi le caratteristiche tecniche precisate nei documenti allegati al Disciplinare di gara e 
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al presente contratto: “Requisiti minimi dei contatori e requisiti relativi alla fornitura”, 

“Fabbisogno presunto contatori acqua fredda per uso idropotabile”, “Condizioni generali 

di fornitura”. 

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha una durata di 24 mesi, a partire dal ________________ e sino al ______________, 

con possibilità di rinnovo di 12 mesi, alle medesime condizioni e ad insindacabile giudizio 

della Stazione Appaltante. 

ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO 

L’importo di aggiudicazione è pari € __________________ oltre IVA. 

L’Aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle forniture eseguite e non 

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

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

ART. 5 – PREZZI UNITARI APPLICATI 

Al rapporto contrattuale verranno applicati i seguenti prezzi, offerti dall’Aggiudicatario:  

 

Descrizione 
Prezzo 

unitario  

Contatore getto multiplo calibro 15 (1/2”)  €       

Contatore getto multiplo calibro 20 (3/4”)  €       

Contatore getto multiplo calibro 25 (1”)  €       

Contatore getto multiplo calibro 30 (1”1/4)  €       

Contatore getto multiplo calibro 40 (1”1/2)  €     

Contatore getto multiplo calibro 50 (2”)  €     

Encoder HF Opto elettronico k10 lt min. 100 cm cavo  €       

 

Detti prezzi, al netto di IVA, restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

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

fornitura oggetto del contratto. 
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ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA 

L’Aggiudicatario ha costituito a favore della Stazione Appaltante garanzia n. ____________ 

emessa da __________________________________ in data ________________ di importo pari a  € 

___________________(Euro ______________________________/00). 

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante. 

La garanzia resterà vincolata fino a dichiarazione liberatoria da parte della Stazione 

Appaltante e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza del contratto. 

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 garanzia copre 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 dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di ogni danno 

eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. 

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

volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. 

ART. 7 – SUBAPPALTO  

Le parti danno atto che l’Aggiudicatario, in sede di gara, ha presentato dichiarazione di 

voler subappaltare determinate prestazioni di cui è ammesso il subappalto nei limiti della 

suddetta dichiarazione. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e limitazioni poste dall’art. 105 del 

codice. 
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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'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della 

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

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

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

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del codice, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i 

subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 

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 

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 opere, per cui il subappalto non è ammesso. 

ART. 8 – ACQUISTO IN DANNO  

In caso di inadempimento per mancata consegna della fornitura o di ritardo superiore a 

10 giorni lavorativi rispetto al termine di cui all’art. 6 delle Condizioni Generali di fornitura, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando 

all’Aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo.   

ART. 9 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, implicitamente accetta tutte le 

prescrizioni del presente contratto. 



 
 

 
Lario Reti Holding S.p.A. 

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

pag. 8 

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; e sarà 

unico responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali inerenti il 

personale impiegato nell’esecuzione dei lavori. 

L’Aggiudicatario si obbliga affinché nell’esecuzione della fornitura 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. 

ART. 10 – PENALI 

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli Ordini di 

Fornitura, potrà essere applicata una penale pari all’1% (uno percento) dell’importo 

dell’Ordine di Fornitura interessato. 

In caso di esito negativo delle Prove e collaudi (art. 14 delle “Condizioni Generali”), verrà 

applicata una penale di € 500,00. 

L’applicazione delle penali verrà comunicata per iscritto all’Aggiudicatario e l’importo 

delle stesse verrà trattenuto dalla prima fattura utile senza ulteriori formalità o verrà 

decurtato dall’importo della cauzione definitiva presentata. 

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

contratto. 

L’applicazione per tre volte di penali o il superamento della predetta percentuale, anche 

se riferita ad un solo Ordini di Fornitura, potrà comportare la risoluzione del contratto per 

fatto e colpa dell’Aggiudicatario, con ogni conseguente danno a Suo carico.  

ART. 11 – 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 

della fornitura oggetto dell’appalto. 
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L’Aggiudicatario assicura che adempirà alle obbligazioni assunte nel contratto 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 alla fornitura oggetto 

d’appalto.  

ART. 12 – RISOLUZIONE  

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. (Clausola 

risolutiva espressa) anche una sola delle seguenti ipotesi:  

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

− fallimento, liquidazione, cessione di attività del fornitore o qualora si verifichino fatti 

che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o 

patrimoniale di quest’ultimo;  

− cessione del contratto a terzi ai sensi dell’art. 18 - Divieto di cessione del contratto; 

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

− gravi o ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza; 

− ritardo superiore ai 20 giorni dai singoli ordini di fornitura nella consegna della merce 

richiesta ai sensi dell’Art. 6 – Consegne; 

− applicazione di n. 3 penali di cui all’Art. 20 – Penali; 

− nelle ipotesi di cui all’art. 14, lett. a), b) e c); 

− applicazione dei disposti relativi all’ Art. 16 – Acquisto in danno; 

− violazione di quanto previsto all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

− riscontro di DURC negativo per due volte consecutive. 

 

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

In caso di risoluzione per colpa dell’Aggiudicatario, questa risarcirà i danni subiti alla 

Stazione Appaltante e le maggiori spese sostenute da questa per provvedere, per la durata 



 
 

 
Lario Reti Holding S.p.A. 

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

pag. 10 

convenzionale del contratto, all’espletamento della fornitura, sia direttamente, sia a mezzo 

di altro assuntore. 

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di indire una nuova 

gara o di rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria, addebitando in entrambi i casi 

le eventuali maggiori spese sostenute. La risoluzione del contratto comporta, altresì, 

l’incameramento della garanzia definitiva e/o la possibilità per la Stazione Appaltante di 

agire ai sensi dell’art. 1936 e 55 c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai 

sensi dell’art. 1223 c.c.  

L’Aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed 

accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.  

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Alla fine di ogni mese, l’Aggiudicatario invierà alla Stazione Appaltante fattura emessa sulla 

base dei contatori forniti e valorizzata sulla base dei prezzi unitari contrattualizzati.  

Il pagamento dell’importo di ogni singola fattura, sarà effettuato a 60 giorni fine mese data 

ricevimento della stessa, a mezzo Bonifico Bancario, le cui coordinate verranno 

comunicate dall’Aggiudicatario a norma del successivo art. 14. 

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 le società interessate debbano attenersi in base alle leggi ed ai propri 

regolamenti. 

Le fatture dovranno essere emesse nei confronti della Stazione Appaltante in modalità 

esclusivamente elettronica con trasmissione tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) 

dell’Agenzia delle Entrate. Nel file XML da inviare al sistema di Interscambio l’Aggiudicatario 

dovrà di valorizzare il campo <CodiceDestinatario> con il seguente codice univoco: 

KRRH6B9, che la Stazione Appaltante ha provveduto a comunicare all’Agenzia delle 

Entrate.  

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 
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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. 

Lario reti Holding 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. 14 – TRACCIABILITA’ 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.  

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./Sig.ra _________________________________, nato/ a ______________________ il 

_________________ residente nel Comune di ______________________, 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. 15 – SICUREZZA  

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente il vigente CCNL per i lavoratori di 

settore, e ad agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.  
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L’Aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa.  

ART. 16 – FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Aggiudicatario e la Stazione 

Appaltante durante le varie fasi della consegna della fornitura, e non componibili in via 

bonaria, saranno demandate in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Lecco.  

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL 

CREDITO 

E’ vietato qualsiasi cessione del contratto. 

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. 

ART. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA  

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

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

ART. 19 – 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.  
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A questo proposito, l’Aggiudicatario 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’Aggiudicatario 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. 

ART. 20 – 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 Stazione Appaltante 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 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 

http://www.larioreti.it/
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con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali 

principi, regole e procedure;  

e) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 

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

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

una violazione del Codice Etico;  

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

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

costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti 

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

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

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

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

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

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, il  cui testo aggiornato è riportato 

nel sito  www.larioreti.it; 

b) 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;  

c) 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 la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o 

incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;  

d) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 

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

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

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

Piano di prevenzione della corruzione; 

mailto:trasparenza@larioreti.it
http://www.larioreti.it/
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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. 21 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si farà riferimento alle norme 

del Codice civile, alla Legge sugli appalti pubblici, nonché ad ogni altra disposizione 

normativa vigente in materia. 

ART. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Tutti gli avvisi e le comunicazioni necessarie e/o autorizzate in base al presente contratto 

dovranno essere recapitate ai seguenti domicili eletti dalle Parti: 

- a Lario reti holding SpA  presso il domicilio eletto in Lecco, via Fiandra n. 13; 

- a _____________________ presso il domicilio eletto in ______________________ . 

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 

Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

- Documentazione di gara 

- Comunicazione di aggiudicazione e documentazione dell’Aggiudicatario 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________    

 

Lario reti holding SpA                   L’Aggiudicatario 

Direttore Generale                                                     Il legale rappresentante 

________________________                                                       ________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto ______________________________nella 

sua qualifica di titolare/rappresentante della società ______________________________, 

dichiara di aver preso completa conoscenza, di approvare e di accettare senza riserve e/o 

condizioni le seguenti clausole del presente contratto: 10,11,12,13,16 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________    

 

 

Lario reti holding SpA                   L’Aggiudicatario 

Direttore Generale                                                     Il legale rappresentante 

________________________                                                       ________________________ 

 

 

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

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

 

 

 

 

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 (nel 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 

                                                 
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”). 

mailto:segreteria@larioretipec.it
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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 

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 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; 
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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. 

(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 
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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. 

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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