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CONTRATTO Lotto ….. CIG __________ 

Tra le Parti 

La Società LARIO RETI HOLDING S.p.A., con sede legale in Lecco (LC), via Fiandra, 13, 

codice fiscale e partita IVA 03119540130, rappresentata dal 

▪ Dott. Vincenzo Lombardo, nato a Scordia il 16.11.1964, 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 

“LRH”); 

e 

La Società ____________________________, con sede legale in ____________________, codice 

fiscale e partita IVA _____________________, rappresentata dal 

 ▪ sig./sig.ra ______________________________ nato/a a ___________________ il 

_____________________, residente in _______________________, in qualità di legale 

rappresentante (di seguito e per brevità l’”Aggiudicatario”); 

 

di seguito congiuntamente denominate “Le parti”. 

 

PREMESSO CHE 

1. le società Lario reti holding SpA e BrianzAcque Srl 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 la società BrianzAcque Srl ha rimesso mandato a Lario reti holding 

SpA, in qualità di Stazione Appaltante, per l’espletamento di gara congiunta per 

l’esecuzione di prestazioni ed interventi da idraulico; 

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

piattaforma telematica - in nome e per conto anche della società BrianzAcque Srl, 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 _____________; 

5. la gara è stata suddivisa in 4 lotti: 
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LOTTO SOCIETA’ 

 

IMPORTO BIENNALE  

 

1 LARIO RETI HOLDING S.P.A. € 1.020.300,00 

2 LARIO RETI HOLDING S.P.A. € 1.020.300,00 

3 BRIANZACQUE S.R.L. € 2.026.000,00 

4 BRIANZACQUE S.R.L. € 2.026.000,00 

 

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 __ 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. 

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne hanno determinato il 

consenso. 

ART. 1 - OGGETTO  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di prestazioni e di interventi da idraulico, quali: 

interventi di sostituzione misuratori obsoleti e/o adeguamento montaggio misuratore, come 

meglio descritto nell’”Allegato A – Schema montaggio contatore”, posa del misuratore su 
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allaccio esistente, attivazione nuova utenza su punto presa adeguato, verifica del 

misuratore, verifica della lettura, sospensione della fornitura in seguito a disdetta. 

Le prestazioni saranno svolte sul territorio dell’ATO di Lecco. 

L’Aggiudicatario si impegna a garantire la piena operatività della programmazione 

richiesta dall’ Ufficio Pianificazione Utenze, nello specifico il piano prevedrà 500 interventi al 

mese di cui almeno 450 come sostituzioni effettive.  

Nel seguito del documento, anche se non espressamente indicato, i termini “prestazione”, 

“attività” o “interventi” prevedono che questi siano effettuati in autonomia da personale 

dell’Aggiudicatario. Il termine affiancamento ricomprende le configurazioni operative in 

cui LRH fornisca anche solo personale con funzioni di supervisione ed indirizzo tecnico. 

L’esecuzione di tali attività, con particolare riferimento agli interventi di sostituzione 

misuratori obsoleti e/o adeguamento montaggio, sarà pianificata secondo le indicazioni di 

cui al successivo art. 8. 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto avrà durata di due anni, dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà essere 

rinnovato di un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali, ad insindacabile 

giudizio della Stazione Appaltante. 

Il contratto potrà essere risolto da LRH in caso di cessazione dell’obbligo di esecuzione del 

servizio idrico integrato in capo alla stessa. 

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

proseguire e terminare i lavori in corso e s’impegna ad eseguire anche nuovi lavori sino 

all'eventuale subentro del nuovo Aggiudicatario, in coerenza con il disposto del 

Regolatore, fermo restando che LRH dovrà corrispondere all’Aggiudicatario gli importi per 

gli interventi eseguiti durante il periodo di prosecuzione dei lavori. 

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO  

L’importo di aggiudicazione, su base biennale, per il Lotto ____ è pari a € _____________: 
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- € ___________ importo lavori in applicazione dello sconto pari al…%; 

- € 5.100,00 importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così definiti: 

 

U
n

it
à

 d
i 
m

is
u

ra
 

Q
u

a
n

ti
tà

 

To
ta

le
 (

E
u

ro
) 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 3.220,00  

Segnaletica di cantiere e di sicurezza  n. 6,00 200,00  

Segnaletica stradale  n. 12,00 400,00  

Coni in gomma classe 2 h.50 cm n. 24,00 660,00  

Attrezzatura di primo soccorso - Cassetta in ABS n. 3,00 300,00  

Illuminazione di emergenza e/o di segnalazione n. 6,00 400,00  

Mezzi estinguenti ed estintori ad anidride carbonica n. 3,00 160,00  

Delimitazione zone di lavoro con stesura di doppio ordine di nastro in polietilene 

stampato bicolore bianco e rosso, sostenuto da paletti di sostegno in ferro 
m 900,00 900,00  

transenna quadrilatera in profilato di ferro, smontabile e richiudibile con strisce al-

ternate bianche e rosse, rifrangenti classe 1 
n. 3,00 200,00  

PROCEDURE PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 880,00  

Riunioni di informazione e formazione maestranze 
a 

corpo 
- 880,00  

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
1.000,00  

Percorsi pedonali segnalati e protetti m 15,00 1.000,00  

TOTALE     5.100,00  

 

ART. 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI 

I prezzi fanno riferimento alle prestazioni ed ai materiali di cui è previsto l’utilizzo in 

esecuzione del contratto e sono riassunti nel documento denominato “Allegato B - Elenco 

Prezzi”.  

LRH si riserva comunque, a fronte di propria insindacabile decisione, di fornire 

all’Aggiudicatario il materiale necessario per le singole prestazioni richieste. Qualora sia 

richiesto all’Aggiudicatario di utilizzare proprio materiale, questo sarà valorizzato in base 

all’Elenco Prezzi.  

L’Aggiudicatario con la sottoscrizione del presente contratto garantisce sufficiente 

conoscenza del territorio ove deve effettuare le prestazioni e dichiara di essersi resa conto 

delle attività da eseguire, dei mezzi di trasporto e d'ogni altra cosa che possa occorrere per 
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dare tali prestazioni ed attività eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni 

dell’articolo 7. 

In conseguenza, i prezzi stabiliti nell’Elenco Prezzi, decurtati dello sconto percentuale offerto 

dall’Aggiudicatario in sede di gara (____%), sotto le condizioni tutte del contratto, si intendono, 

senza restrizione alcuna, accettati dall’Aggiudicatario come remunerativi di ogni spesa 

generale e particolare per dare le prestazioni compiute a perfetta regola d'arte. 

I prezzi medesimi si intendono quindi accettati dall’Aggiudicatario in base ai calcoli di sua 

convenienza a tutto proprio rischio. 

Essi sono quindi da ritenersi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche 

di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata del contratto, salvo l'osservanza delle 

disposizioni di Legge sulla revisione dei prezzi alla quale si procederà a seconda delle norme 

e con le modalità in vigore al momento in cui si effettuerà la revisione stessa. 

ART. 5 - PREMIO DI ACCELERAZIONE  

Qualora LRH al termine del periodo contrattuale (biennio) riscontri da parte del 

Aggiudicatario la sostituzione effettiva di oltre 11.000 contatori, contestualmente alla 

liquidazione finale sarà corrisposto all’Aggiudicatario il premio di accelerazione nella 

misura: 

≥ 11.000 sostituzioni effettive < 12.000:  2% dell’importo di aggiudicazione su base biennale; 

≥ 12.000 sostituzioni effettive < 13.000:  3% dell’importo di aggiudicazione su base biennale; 

≥ 13.000 sostituzioni effettive < 14.000:  4% dell’importo di aggiudicazione su base biennale; 

≥ 15.000 sostituzioni effettive: 6% dell’importo di aggiudicazione su base biennale. 

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La programmazione e la rendicontazione delle attività in campo: ricevimento / trasmissione 

dell’ordine di lavoro, compilazione e rendicontazione della lista delle prestazioni e dei dati 

di fatturazione nelle diverse tipologie e per ogni specifico intervento, dovranno essere 

eseguite tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Aggiudicatario 
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di un documento formale (Ordine di Intervento) prodotto dall’Ufficio Pianificazione Utenze 

di LRH. Di norma l’emissione dell’ODI è anticipata da contatto telefonico. 

LRH in corso di esecuzione del contratto potrà implementare un software (WFM – Work Foce 

Management) che costituirà l’interfaccia principale con l’Aggiudicatario, mediante 

attivazione di un collegamento telematico, secondo un’apposita procedura che verrà 

definita tra LRH e l’Aggiudicatario. Pertanto, le modalità operative di attivazione degli 

interventi potranno subire modifiche. 

Le prestazioni saranno attivate dall’Ufficio Pianificazione Utenze di LRH. 

Gli ODI, il cui numero progressivo costituisce l’elemento identificativo anche ai fini della 

successiva rendicontazione, riporteranno la descrizione dell’attività da eseguire. 

ART. 7 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

LAVORI 

Mensilmente LRH, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività da parte 

dell’Aggiudicatario, provvederà a trasmettere il tracciato con le informazioni necessarie 

per svolgere il lavoro (es. Il numero di interventi, il Comune, ecc.) 

L’ attività di pianificazione e sostituzione contatori dovrà di norma avvenire secondo le 

seguenti fasi: 

1. Con cadenza periodica da stabilirsi, indicativamente 10 (dieci) giorni solari prima 

dell’avvio dell’attività previste, LRH attraverso e-mail oppure tramite canale FTP, che 

verrà comunicato all’Aggiudicatario, trasmetterà allo stesso gli ODI (Ordini di Intervento) 

di sostituzione dei contatori da effettuare in uno o più comuni o porzioni di Comune, 

comprensivi degli elementi necessari ad effettuare l’attività (nominativo e indirizzo 

utente, telefono se disponibile, accessibilità se disponibile, note tecniche, ecc.).  

L’Aggiudicatario, ai fini della corretta pianificazione e organizzazione dell’attività, dovrà 

attivarsi per rintracciare, se non presente nell’ODI, il recapito dell’intestatario dell’utenza 

o dell’amministratore o referente, al fine di concordare le modalità e la tempistica 

dell’intervento. L’Aggiudicatario potrà, a propria discrezione, effettuare attività di 

sopralluogo per l’individuazione del misuratore da sostituire ed eseguire una prima 
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rilevazione della fattibilità del lavoro (rilevare le possibili problematiche esistenti quali: 

spazi, ingombri, nicchia, accessibilità del misuratore, ecc.) e verificare la correttezza dei 

dati forniti da LRH. Nel caso in cui, durante il sopralluogo venissero riscontrate 

incongruenze tra quanto rilevato e quanto riportato nell’ODI e le stesse fossero tali da 

impedire l’attività di sostituzione, l’Aggiudicatario dovrà informare immediatamente il 

referente di LRH con il quale stabilirà una nuova soluzione.  

(eventuale) L’Aggiudicatario garantisce, senza alcun onere per la Stazione Appaltante, 

per tutta la durata dell’appalto, la presenza di un tecnico individuato nella persona 

_____________________ e.mail: _______________ tel. __________________, che si occuperà 

delle attività di sopralluogo o indagine preliminare, così come garantito nell’offerta 

tecnica.  

2. A prescindere dal fatto che sia stato concordato o meno l’appuntamento per la 

sostituzione, l’Aggiudicatario dovrà dare comunicazione all’utenza dell’attività 

programmata mediante affissione presso l’abitazione dell’utenza stessa, specifico avviso 

in formato cartaceo (volantino) recante il giorno e la fascia oraria di esecuzione 

dell’intervento di sostituzione misuratori.  

Gli avvisi, predisposti su format concordato con LRH, dovranno essere affissi in posizioni 

ben visibili, con un anticipo non superiore a 5 (cinque) e non inferiori a 1 (uno) giorni solari, 

rispetto alla data prevista di intervento ed avendo cura di non danneggiare con tale 

azione cose altrui.  

Al termine dell’intervento è obbligo dell’Aggiudicatario rimuovere, gli avvisi avendo cura 

di non danneggiare le cose altrui. Il mancato adempimento di cui sopra potrà 

comportare l’applicazione di penalità oppure la sospensione del pagamento 

dell’intervento fino ad avvenuto adempimento. 

 
All’atto della sostituzione dei contatori, prima di procedere allo smontaggio del gruppo di 

misura preesistente, il tecnico incaricato dovrà eseguire un’ accurata verifica di funzionalità 

(Verifica anomalie) del vecchio contatore e degli organi idraulici ad esso collegati, quali le 

valvole di intercettazione, al fine di accertarne eventuali anomalie (contatore rotto, fermo, 

illeggibile, presenza di perdita ecc.), riportando le relative segnalazioni sull’ODI in suo 

possesso, fornitogli da LRH, utilizzando le casistiche previste dalla stessa e di seguito a titolo 

esemplificativo: 
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 Nessuna anomalia 

 Eventuali irregolarità di allacciamento e/o manomissioni dell’allacciamento (by-

pass, tronchetto, mancanza di sigilli, contatore montato al contrario 

 Perdita riscontrata a monte del contatore 

 Perdita riscontrata a valle del contatore che deve essere segnalata all’utente 

 Contatore fermo 

 Contatore illeggibile 

 Contatore con vetro rotto 

 Analisi dello stato dell’allacciamento: 1) segnalazione del numero di contatori che 

sono installati sull’allacciamento; 2) segnalazione se il contatore è collocato 

all’interno dell’immobile; 3) segnalazione se il contatore installato è collocato 

all’esterno dell’immobile. 

Ogni misuratore potrà essere rimosso solo dopo essere stato fotografato in modo nitido e 

nel suo complesso, per permettere di stabilire in maniera inequivocabile la lettura di 

rimozione, la matricola, l’anno di costruzione, il calibro ed il contesto di installazione. 

Analogamente, ogni nuovo misuratore installato dovrà essere fotografato in modo nitido e 

nel suo complesso, per permettere di stabilire in modo inequivocabile la lettura di partenza, 

la matricola ed il contesto di installazione. 

L’Aggiudicatario dovrà mantenere monitorati e in evidenza gli ODI per in quali non è riuscito 

ad eseguire le sostituzioni, ad esempi per l’assenza dell’utente. L’Aggiudicatario dovrà 

successivamente riprogrammare questi ODI, pianificando più ripassi nelle zone ove sono 

rimaste delle mancate sostituzioni rispetto a quanto programmato 

I contatori verranno consegnati in più tranche direttamente all’Aggiudicatario da parte di 

LRH.  

Nessun ulteriore compenso potrà essere preteso per disguidi intercorrenti tra l’utenza e 

l’Aggiudicatario. 

Oltre alla sostituzione del contatore, il personale dell’Aggiudicatario dovrà provvedere ad 

accertare e segnalare a LRH: 

 eventuali irregolarità di allacciamento e/o manomissioni dello stesso; 
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 eventuali perdite riscontrate che dovranno essere segnalate anche all’utente stesso. 

Il servizio sostituzioni contatori dovrà essere espletato nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) 

in orario tra le ore 8.00 e le ore 19.00 il sabato dalle 8.00 alle 12.00.  

In casi eccezionali e per inderogabili necessità del cliente, gli interventi potranno essere 

eseguiti in orari diversi, previa comunicazione mail all’Ufficio Pianificazione Utenze.  

E’ assolutamente vietato intervenire e operare nei giorni festivi, a meno di esplicita 

autorizzazione scritta da parte di LRH. 

Qualora alle prestazioni richieste siano applicabili i livelli di qualità del servizio stabiliti dalla 

Carta dei Servizi, la richiesta dell’Ufficio Pianificazione Utenze sarà sviluppata in modo da 

assicurare la conformità dei tempi di effettuazione. In questo caso non può essere garantito 

il preavviso di 10 giorni.   

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali forniti da LRH, 

presso il magazzino situato in Lecco, Via Fiandra n. 13, osservando gli orari che verranno 

definiti con l’Aggiudicatario in fase di aggiudicazione. Il personale dell’Aggiudicatario non 

dovrà arrecare intralcio o ritardo nella normale attività lavorativa del personale di LRH. 

ART. 8 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Di seguito sono elencate le attività richieste all’Aggiudicatario. Per ogni attività sarà 

remunerata secondo il corrispettivo previsto dalla relativa voce nel documento di gara 

“Allegato B -Elenco Prezzi”. 

L’attività di prequalifica è prevista e coperta dalle voci dell’Elenco Prezzi. Nel caso in cui 

dalla prequalifica si rileva impossibilità ad eseguire il lavoro sarà da utilizzarsi la voce: “Uscita 

con sola segnalazione”. 

In tutte le attività è ricompresa anche la comunicazione preventiva all’utenza di 

esecuzione lavori, a cura dell’Aggiudicatario secondo le modalità definite da LRH. 

Tutti i misuratori rimossi nel corso dello svolgimento delle attività dovranno essere maneggiati 

e preservati con cura e consegnati settimanalmente a LRH per la conservazione finale. Le 

modalità e i luoghi di riconsegna saranno specificatamente definiti da LRH. 
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8.1 Sostituzione misuratori obsoleti 

La sostituzione dei misuratori obsoleti, che rappresenta l’attività principale dell’appalto, 

avverrà secondo il piano definito da Ufficio Pianificazione Utenze. La sostituzione di 

misuratori obsoleti raggruppa tutte quelle attività atte a garantire la corretta misurazione 

dei consumi. Potranno essere richieste anche operazioni di censimento e adeguamento 

del punto presa allo schema montaggio contatore presentato nell’”Allegato A - Schema 

montaggio contatore” se non già idoneo. 

8.2 Adeguamento montaggio misuratore 

L’adeguamento del montaggio del misuratore avverrà secondo il piano definito da Ufficio 

Pianificazione Utenze. L’adeguamento raggruppa tutte quelle attività atte a garantire la 

corrispondenza del punto presa allo schema montaggio contatore presentato 

nell’Allegato A). Nella relativa voce di prezzo non è ricompresa la sostituzione del 

misuratore. 

8.3 Posa del misuratore su allaccio esistente 

Con il termine si identificano le attività necessarie per la posa e attivazione di nuove utenze, 

in una situazione di allaccio predisposto correttamente ed esistente. Con la posa del 

contatore, se necessario, verrà anche adeguato il punto presa allo “Schema montaggio 

contatore”, presentato nell’Allegato A). 

8.4 Attivazione nuova utenza su punto presa adeguato 

Con il termine si identificano le attività necessarie ad attivare la fornitura in seguito a 

sottoscrizione di nuovo contratto, compiute agendo sul dispositivo anti-manomissione nel 

caso di punto presa adeguato allo all’Allegato A). 

8.5 Verifica del misuratore 

Con il termine si identificano le attività necessarie per la verifica metrica, per la verifica di 

corretto funzionamento o dello stato del misuratore di consumi installato presso utenze 

attive. Potranno essere richieste anche operazioni di censimento. Se in seguito a verifica si 
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renderà necessario eseguire interventi o di sostituzione misuratore o sul punto presa o 

entrambi, in sede di trasmissione dell’ODI sarà da indicare la voce dell’attività eseguita. 

8.6 Verifica della lettura 

Con il termine si identificano le attività necessarie per la verifica della lettura dei consumi 

dal misuratore installato presso utenze attive. Potranno essere richieste anche operazioni di 

censimento. Se in seguito a verifica si renderà necessario eseguire interventi o di sostituzione 

misuratore o sul punto presa o entrambi, in sede di trasmissione dell’ODI dovrà essere 

indicata la voce dell’attività eseguita. 

8.7 Sospensione della fornitura in seguito a disdetta 

Con il termine si identificano le attività necessarie a sospendere la fornitura in seguito a 

disdetta, compiute agendo sul dispositivo anti-manomissione nel caso di punto presa 

adeguato. Nel caso in cui il dispositivo non sia presente, sarà richiesto l’adeguamento del 

punto presa allo “Schema montaggio contatore” presentato nell’Allegato A). 

8.8 Riparazione di piccole perdite al punto presa 

Se, in sede di svolgimento delle attività sopra elencate, si rileva una perdita 

nell’allacciamento prima del misuratore l’Aggiudicatario è autorizzato ad intervenire solo 

se questo non richiede interventi di natura edile (es. scavi, demolizioni, gettate etc.). Solo 

per questa attività, l’Aggiudicatario contabilizzerà le ore dedicate alla riparazione e il 

materiale posato. 

8.9 Uscita con sola segnalazione 

Se, in seguito alla richiesta di intervento, l’Aggiudicatario si rendesse conto di non poter 

operare per mancanza di spazio o perché lo stato del punto presa risultasse troppo 

ammalorato, lo stesso deve segnalare la situazione comunicando il mancato intervento in 

fase di trasmissione dell’ODI e censendo adeguatamente la situazione anche con 

documentazione fotografica. 
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8.10 Attività di censimento 

Con il termine si identificano le attività necessarie alla raccolta dei dati riportati 

nell’”Allegato D – Scheda prequalifica utenza”. 

ART. 9 - RITRASMISSIONE ODI E RENDICONTAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto corso gli interventi, 

l’Aggiudicatario trasmetterà tramite PEC o canale alternativo, indicato da LRH, all’ Ufficio 

Pianificazione Utenze gli ODI relativi agli interventi effettuati, compilati con particolare 

attenzione alle informazioni/dati del punto presa e del misuratore.  

Gli ODI saranno sempre accompagnati dalle fotografie dello stato precedente e 

successivo all’esecuzione dell’attività o dello stato del punto presa nel caso di impossibilità 

ad eseguire l’intervento. Nel caso di riparazione perdite al punto presa, nella stessa 

trasmissione dell’ODI avviato per altra attività, dovranno essere indicati ore e materiali 

impiegati e sarà da allegare debita documentazione fotografica della perdita e delle 

riparazioni adottate. 

Gli ODI compilati e trasmessi costituiranno l’evidenza formale dell’effettuazione degli 

interventi. Ogni trasmissione di ODI, se non effettuata nei termini concordati, sarà ritenuta 

non conforme. 

Entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento l’Aggiudicatario trasmetterà 

il consuntivo degli interventi svolti nel mese di riferimento. Questi dovranno essere trasmessi, 

utilizzando l’apposito software che verrà fornito da LRH, indicando analiticamente, per 

ciascuna componente di lavoro o di materiale, le relative voci di prezzo – di cui all’Elenco 

Prezzi – e quantità. Il software valorizzerà automaticamente ciascuna componente in base 

alla quantità ed al prezzo netto offerto. 

Le consuntivazioni relative agli interventi per i quali non sia definito un prezzo forfetario 

saranno singolarmente verificate dall’ Ufficio Pianificazione Utenze sulla base delle 

motivazioni e documentazioni opportunamente generate dall’Aggiudicatario. In caso di 
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anomalie dei rendiconti, questi saranno corretti in contraddittorio con l’Ufficio 

Pianificazione Utenze, ottenendone la rendicontazione approvata. 

La verifica dei consuntivi ricevuti, entro i termini sopra indicati, sarà conclusa entro il decimo 

giorno del mese successivo a quello di riferimento. 

ART. 10 - MANCATA SOSTITUZIONE DEI CONTATORI 

PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO 

Durante l’attività programmata di sostituzione dei misuratori per le quali l’Aggiudicatario ha 

concordato con l’utente l’appuntamento di sostituzione e si è presentato con puntualità 

(con tolleranza +/- 30 (trenta) minuti sull’orario previsto) potrebbero comunque verificarsi 

situazioni che non consentono la sostituzione del gruppo di misura per cause non imputabili 

all’Aggiudicatario e che saranno definite da LRH quali ad esempio: 

 UTENTE ASSENTE: in caso di utente assente all’appuntamento dovrà essere esitato 

con specifica causale comunicata a LRH e l’intervento dovrà essere riprogrammato 

attraverso un nuovo appuntamento. 

 RIFIUTO UTENTE: in caso di diniego dell’utente a dar corso alla sostituzione del 

misuratore, l’ODI dovrà essere esitato con specifica causale e comunicato a LRH. 

 CONTATORE RIMOSSO: nel caso in cui l’Aggiudicatario dovesse riscontrare in campo 

che un ODI è intestato a un’utenza il cui contatore risulta essere stato rimosso, non 

effettuerà la sostituzione. L’ ODI dovrà essere esitato con specifica causale e 

comunicato a LRH. 

Per tale attività, LRH si riserva di emettere un ODI specifico anche il giorno prima. 

In tutti questi casi è previsto un rimborso in favore dell’Aggiudicatario come previsto 

nell’”Allegato B - Elenco prezzi” per ciascuna attività non completata per cause allo stesso 

non imputabili. Non è previsto invece, alcun rimborso o indennizzo per attività non andate 

a buon fine per le quali non sia stato preventivamente fissato un appuntamento oppure 

per ritardi nella presentazione da parte del personale operativo, oppure per altre cause 

non direttamente imputabili all’utente. 
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ART. 11 - DOTAZIONE DELLE SQUADRE OPERATIVE, 

MEZZI, ATTREZZATURE E SEDE OPERATIVA 

L’Aggiudicatario dovrà essere in grado di rendere disponibili un minimo di tre squadre 

operative oltre al numero __________ di squadre aggiuntive al minimo richiesto, così come 

garantito dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica.  

L’Aggiudicatario non ha vincoli di personale da rendere disponibile, purché siano rispettate 

le esigenze operative di LRH, compatibilmente con la tipologia di intervento richiesto. 

La dotazione operativa tipo sarà composta di: 

 autoveicolo, 

 generatore di corrente, 

 tagliatubi elettrico o manuale, 

 prolunghe elettriche (con cavi di tipo H07RN-F) aventi le dimensioni indicate all’art. 

11, 

 attrezzi di uso comune (chiavi fisse, chiavi a cricchetto, cacciaviti, giratubi etc...), 

 gelatubi e schiacciatubi; 

 bombola con cannello o fono industriale per scongelare le tubazioni, 

 Tablet in grado di supportare le applicazioni informatiche e relative implementazioni 

fornite da LRH e di registrare la documentazione fotografica degli interventi. 

Le attrezzature elettriche (prese, prolunghe e avvolgicavi compresi) dovranno essere a 

doppio isolamento e rispettare i requisiti fissati dalle norme CEI per lavori in ambienti con 

presenza di acqua e avere grado di protezione non inferiore a IP 68. 

Tutte le attrezzature andranno utilizzate rispettando le normative vigenti in materia di 

sicurezza. 

L'Aggiudicatario si impegna, sotto propria cura e responsabilità, a verificare che tali mezzi 

d'opera siano rispondenti alle relative norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza 

siano compatibili con l'uso, assumendosi contemporaneamente la piena ed assoluta 
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responsabilità per tutta la durata di utilizzo dei mezzi d'opera stessi, garantendone altresì la 

custodia e la conservazione. 

Qualora l’Aggiudicatario non fosse in grado di assicurare, in caso di necessità, il numero 

totale di squadre garantite nell’offerta tecnica 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. 22.  

L’ applicazione della predetta penale per tre volte, costituisce ipotesi di risoluzione del 

contratto ai sensi del successivo art. 23. 

L’Aggiudicatario ha costituito, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria del servizio, una sede operativa nel raggio 

di 50 km dalla sede di Lario reti holding, sita in _______________________ Via 

____________________________, con presidio telefonico attivo _________________________. 

ART. 12 - STANDARD DI SICUREZZA DELLE 

ATTREZZATURE  

Ai fini della sicurezza, esistendo il rischio eventuale di folgorazione dovuto alla possibile 

presenza di acqua sul luogo di lavoro, l’Aggiudicatario deve utilizzare apparecchiature 

elettriche conformi alle norme CEI e EN di riferimento. In particolare: 

 le attrezzature utilizzate dovranno avere doppio isolamento e grado di protezione 

non inferiore ad IP 68; 

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

inferiore ad IP 68; 

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

inferiore a 2,5 mm2 per prese da 16 A, sezione non inferiore a 6 mm2 per prese da 32 

A e sezione non inferiore a 16 mm2 per prese da 63 A. Il grado di protezione dovrà 

essere non inferiore a IP 68; 
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 i generatori in dotazione dovranno avere protezione differenziale e, prima di essere 

utilizzati dovranno essere sempre collegati a terra; la protezione differenziale dovrà 

essere periodicamente testata; 

 tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere verificate prima di ciascun 

utilizzo e mantenute in ottimo stato di conservazione; le protezioni differenziali 

dovranno essere periodicamente testate per verificarne il corretto funzionamento. 

 

Il personale LRH eseguirà verifiche a campione in cantiere al fine di valutare la conformità 

delle attrezzature rispetto a quanto previsto. La non conformità delle stesse è motivo di 

sospensione dei lavori, secondo l’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. 

ART. 13 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E 

VARIAZIONE DELLE QUANTITA’ E MODALITA’ DI 

EFFETTUAZIONE DEI LAVORI 

LRH si riserva la facoltà di effettuare, quando lo ritenesse opportuno a proprio insindacabile 

giudizio, ulteriori nuovi contratti anche per attività, acquisti o categorie di lavoro comprese 

nel presente contratto, senza che l’Aggiudicatario possa chiedere compensi o indennità di 

sorta. 

Tutte le opere e gli interventi saranno valutati con riferimento all’Elenco prezzi. 

Eventuali attività, attrezzature e consumi che risultassero specificamente ordinati da LRH 

tramite Ordine di Intervento (nel seguito, ODI) e che non risultassero presenti nell’Elenco 

Prezzi saranno contabilizzati utilizzando i prezzi del listino della Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato di Milano relativi al 4° trimestre 2018 con applicazione dello sconto 

percentuale del 50%. 

ART. 14 - VERIFICHE DI CONFORMITA’ 

LRH si riserva di verificare, a campione e in qualunque momento durante il periodo di 

validità del contratto, la conformità delle prestazioni effettuate. 
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Qualora emergesse che quanto realizzato non sia conforme, per metodo realizzativo o 

qualità dei materiali, con le prescrizioni contenute nel presente contratto, LRH registrerà la 

prestazione come non conforme e richiederà all’Aggiudicatario la modifica sino a 

completa regolarità. In caso di rifiuto, LRH provvederà alla modifica con risorse diverse 

addebitandone l’onere all’Aggiudicatario. 

Rappresenteranno non conformità anche tutti gli interventi incompleti, la presenza di 

perdite o trafilamenti tra le giunzioni a fine montaggio, la mancanza di ripristino 

dell’alimentazione idrica dell’utenza a fine lavoro. Gli interventi di sistemazione a cura di 

LRH che si dovessero rendere necessari per rimediare a tali situazioni verranno addebitate 

all’Aggiudicatario in aggiunta all’applicazione delle previste penali. 

E’ fatto divieto assoluto concordare con l’utente prestazioni extracontratto.  

ART. 15 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO 

L'Aggiudicatario solleverà LRH da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della 

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

l'Aggiudicatario è tenuta in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti da LRH e/o terzi ed 

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

o persone che lo rappresentino. 

L'Aggiudicatario risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione 

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

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

rivolta. 

L'Aggiudicatario è totalmente responsabile dei danni a LRH, ai suoi dipendenti, agli impianti 

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

dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque le debba rispondere 

nell'esecuzione del contratto. 

Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura 

assicurativa. 
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Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale Aggiudicatario, a cose 

dell'Aggiudicatario o del suo personale, sono sempre a carico dell'Aggiudicatario stesso. 

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

influenza sull'esecuzione dei lavori e/o riflettersi negativamente sull'immagine di LRH, dovrà 

essere segnalato a LRH stessa nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dall'evento. 

In caso di sinistro denunciato dagli utenti, l’Aggiudicatario s’impegna a prendere incarico 

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

L'Aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con documentazione. 

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

giudiziari. 

ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Sempre entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l’Ufficio 

Pianificazione Utenze di LRH invierà all’Aggiudicatario il resoconto dei consuntivi ricevuti, 

denominato Documento di pre-fatturazione, che riporterà l’importo di cui è autorizzata la 

fatturazione. 

L’Aggiudicatario emetterà quindi fattura in accordo a quanto riportato nel Documento di 

pre-fatturazione. 

I consuntivi trasmessi dall’Aggiudicatario oltre i termini sopra indicati saranno rendicontati 

nel Documento di pre-fatturazione relativo al periodo di riferimento successivo. 

Le fatture dovranno essere emesse nei confronti di LRH 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 

perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi 

contabili a cui LRH debba attenersi in base alle leggi ed ai propri regolamenti. 



 
 

 
Lario Reti Holding S.p.A. 

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

pag. 22 

LRH 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. 17 – GARANZIA DEFINITIVA  

L’Aggiudicatario, a garanzia degli impegni assunti, ha trasmesso alla Stazione Appaltante i 

documenti attestanti la costituzione di una garanzia definitiva n. _____________ emessa da 

________________________________________in data __________ pari a € 

__________________________, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 e smi. 

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 di LRH.  

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

a LRH e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo alla garanzia 

è a carico dell’Aggiudicatario.  

La garanzia 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 LRH 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 LRH si sia avvalsa, in tutto o in 

parte, durante l’esecuzione del contratto. 

La garanzia 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 LRH a titolo di garanzia 

fino a quando si sarà risolta definitivamente la controversia. 
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ART. 18 – POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Aggiudicatario ha presentato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per 

danni verso terzi, intendendosi per tali anche LRH ed il personale dello stesso, n. 

____________________________________________ emesso da _________________, a copertura di 

tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto con un 

massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a 500.000 € per ogni sinistro.  

Il contratto di assicurazione dovrà avere durata fino al termine del presente contratto ed il 

relativo costo è a carico dell’Aggiudicatario. 

L’importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità dell’Aggiudicatario. 

ART. 19 - 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. 

Il conto corrente dedicato è il seguente: ______________________________________________ . 

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono i seguenti: 

Sig. _________________________ nato a ______________________ il _____________, C.F. 

______________________________, residente in ________________ (__) Via _______________ n. _. 

LRH si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di 

incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al 

contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura. 

L’Aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione a LRH ed alla Prefettura – 

Ufficio della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti a LRH, stante l'obbligo 

di verifica imposto dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010. 
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L’Aggiudicatario accetta che LRH provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, 

a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di 

conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal 

contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente 

prestati. 

L’Aggiudicatario riconosce a LRH la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora 

venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative 

all'esecuzione del contratto in oggetto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi 

presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 

13 agosto 2010.  

ART. 20 - SUBAPPALTO 

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

voler subappaltare le prestazioni rientranti nel limite del 30% dell’importo del contratto, 

secondo l’articolo 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 

clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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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. 21- ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO 

DELL’AGGIUDICATARIO 

Oltre a quelli già specificati e ricordati, saranno a carico dell’Aggiudicatario gli oneri e gli 

obblighi seguenti: 

a) Osservare rigorosamente le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alle assicurazioni 

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, 

invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, nonché osservare le altre disposizioni in 

vigore e che potranno intervenire nel corso del contratto. 

b) Osservare e fare osservare a tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del 

contratto tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro 

ed in ogni caso deve assumere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che nella 

conduzione dei lavori si rendano necessari per garantire l’igiene e la sicurezza dei 

lavoratori. 

c) Preporre in sede di esecuzione delle attività un tecnico qualificato e capace che dovrà 

assicurare la perfetta esecuzione di tali attività. 

d) Custodire e conservare in buone condizioni tutti quei materiali che venissero 

direttamente forniti da LRH. 

e) Rispondere in ogni caso della buona riuscita delle prestazioni, incluse quelle eseguite 

con l’impiego di materiali forniti da LRH. Potrà essere esentata da responsabilità solo nel 

caso di vizi e/o difetti riscontrati nei materiali forniti da LRH, a condizione che ne venga 

data comunicazione tempestiva e per iscritto a LRH.  

f) Consegnare fotografie e documentazioni dei lavori.  

g) La pulizia di tutte le aree di cantiere a lavoro ultimato. 

h) La fornitura, la posa e la manutenzione di barriere, cartelli di avviso e lumi per i segnali 

notturni e tutto quanto occorre a scopo di sicurezza, nonché quanto altro necessario 

per l’osservanza delle norme prescritte dal Nuovo Codice della strada d.lgs. 30 aprile 
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1992, n. 285 e s.m.i. e relativo regolamento D.P.R. n. 495/92, o quanto venisse 

ulteriormente indicato da LRH; 

i) (eventuale) Garantire la qualità delle prestazioni, così come descritto nel “Piano dei 

controlli” consegnato dall’Aggiudicatario in sede di gara. L’Aggiudicatario ha inoltre 

l’obbligo di comprovare, attraverso adeguati documenti, da trasmettere con cadenza 

almeno bimestrale, a partire dalla data di inizio dei lavori, le attività di controllo 

dichiarate nel “Piano”, pena l’applicazione di penali di cui all’art. 22. LRH si riserva di 

effettuare degli audit presso la sede dell’Aggiudicatario e presso i luoghi in cui verranno 

svolte le prestazioni oggetto d’appalto per verificare l’effettiva applicazione delle 

norme sulla qualità.  

 

ART. 22 - COMUNICAZIONE DELLE NON 

CONFORMITA’ E DETERMINAZIONE DELLE PENALI 

Ogni evento non conforme (riferimento articoli 7, 9 e 14 del presente contratto) sarà 

contestato per iscritto, all’indirizzo PEC comunicato dall’Aggiudicatario, dall’ Ufficio 

Pianificazione Utenze di LRH entro 5 giorni lavorativi dal suo accadimento. 

Entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento i Servizi Operativi d’Utenza 

di LRH ricapitolano le non conformità accadute nel mese di riferimento. 

Qualora la prestazione non conforme ponesse LRH nelle condizioni di dover corrispondere 

all’utente un indennizzo regolato dalla Carta dei Servizi (riferimento articoli 8, 9 della Carta), 

l’indennizzo stesso sarà addebitato per rimborso all’Aggiudicatario.  

Qualora il totale delle prestazioni non conformi nel mese di riferimento non soggette a 

indennizzo regolato dalla Carta dei Servizi (riferimento articoli 8, 9 della Carta) superi il 10% 

delle prestazioni richieste all’Aggiudicatario nel mese di riferimento, verrà applicata una 

penale di importo pari a 50€ moltiplicato per il totale delle prestazioni non conformi nel 

mese di riferimento non soggette a indennizzo regolato dalla Carta dei Servizi. 

Per ogni trasmissione di ODI non conforme, verrà applicata una penale pari al 10% del 

corrispettivo previsto dalla relativa voce nell’Elenco Prezzi. 

In caso di mancata sostituzione di almeno n. 450 contatori/mese da parte 

dell’Aggiudicatario, verrà applicata una penale pari a € 500,00. 
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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 € 300,00. 

In caso di mancata presentazione della documentazione a comprova delle attività di 

controllo dichiarate nel “Piano dei controlli” verrà applicata una penale di € 500,00. 

L’importo massimo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo del contratto, pena 

la risoluzione dello stesso. 

LRH predisporrà un verbale, nel quale verrà indicato l’importo della penale applicata 

nonché i motivi di infrazione da parte dell’Aggiudicatario. Il verbale verrà comunicato 

all’Aggiudicatario anche con lettera inviata via PEC.  

L’importo dei rimborsi e delle penali maturate nel mese sarà dedotto dal consuntivo relativo 

al mese stesso. Qualora il consuntivo mensile non sia tale da consentire la deduzione dei 

rimborsi e delle penali in un’unica soluzione, queste saranno dedotte sui successivi 

consuntivi sino a totale esaurimento. L’importo dei rimborsi e delle penali potrà essere 

incamerato anche tramite escussione della polizza fideiussoria definitiva. 

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

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

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

confronti dell’Aggiudicatario della clausola risolutiva espressa di cui all’ Art. 1456 del Codice 

Civile nei seguenti casi: 

- casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

- fallimento, liquidazione, cessione di attività da parte dell’Aggiudicatario o nel caso 

si verifichino fatti che comportino per gli stessi una notevole diminuzione della 

capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; 

- qualora il totale degli eventi non conformi nel mese, soggetti o meno a indennizzo 

regolato dalla Carta dei Servizi superi il 30% delle prestazioni richieste 

all’Aggiudicatario nel mese stesso; 

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

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

- cessione del contratto a terzi; 
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- nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 sulla 

Tracciabilità dei pagamenti; 

- in caso di riscontro del DURC negativo per due volte consecutive; 

- superamento limite massimo delle penali applicabili di cui all’art. 22; 

- applicazione per oltre 3 volte della penale prevista all’art. 22 per la mancata 

sostituzione di  almeno 450 contatori/mese. 

 

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 da LRH e 

le maggiori spese sostenute da questa per provvedere, per la durata convenzionale del 

contratto, all’espletamento dei lavori sia direttamente, sia a mezzo di altro assuntore. 

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONI DEL CONTRATTO E DI 

CESSIONE DEI CREDITI 

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 LRH.  

ART. 25 - SICUREZZA  

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, secondo quanto previsto 

dall’art.26 del D.Lgs. 81/08, LRH informa l’Aggiudicatario sui possibili rischi presenti nelle zone 

ove il personale andrà ad operare, mediante specifica informativa, presente all’”Allegato 

E – Informativa sicurezza LRH”.  

Qualora potessero generarsi delle interferenze tra le lavorazioni dell’Aggiudicatario e le 

attività proprie di LRH, quest’ultimo provvederà di volta in volta alla predisposizione del 

DUVRI o del PSC. 
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ART. 26 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI 

SICUREZZA 

L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 9 

aprile 2008, n°81 e s.m.i. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/Cee del 

Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla 

relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione (D.P.R. 3 luglio 

2003, n°222) ed alla migliore letteratura tecnica in materia.  

 

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Aggiudicatario comunque 

accertate, previa formale messa in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i. 

In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario delle norme di sicurezza, i pagamenti 

delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il personale LRH ne attesti 

l’osservanza. 

Per ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 

contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Lecco.  

ART. 27 - CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI 

DELL’ALLEGATO 2 AL PROTOCOLLO D’INTESA 

STIPULATA DA LARIO RETI HOLDING SPA CON LA 

PREFETTURA DI LECCO IN DATA 15.03.2017  

Clausola n. 1 

L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

Protocollo di legalità sottoscritto in data 15.03.2017 presso la CCIAA di Lecco e consultabile 

sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti 

e gli effetti. 
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Clausola n. 2 

L’Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle 

imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/ realizzazione 

dell’opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenute 

“sensibili” di cui all’allegato 1, lettera “A” del Protocollo di legalità di cui alla precedente 

clausola n. 1. 

Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione 

Appaltante con assoluta tempestività e, ove ciò non sia possibile per situazioni non 

prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall’impiego dell’Aggiudicatario omessa dal predetto 

elenco. 

La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla 

stipulazione, approvazione ed autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti 

già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta 

inosservanza dell’adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa. 

Clausola n. 3 

L’Aggiudicatario si impegna a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia o 

all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 

offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 

compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personali o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’ inosservanza della 

presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Clausola n. 4 

L’ Aggiudicatario si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, 

eventuali iniziative di competenza. 

Clausola n. 5 

L’ Aggiudicatario è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse: 

- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura alla Stazione Appaltante le clausole interdittive di cui all’art. 84 del 

D.lgs.vo. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle 
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verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2; 

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate 

ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle 

società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2; 

L’Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e 

subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto 

qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente. 

Clausola n. 6 

L’Aggiudicatario è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: 

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento 

alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale; 

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate 

ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto 

precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 

10% del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il 

maggior danno; 

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di 

quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato “Identificazione degli 

addetti nei cantieri”. 

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e 

subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso. 

Clausola n. 7 

L’ Aggiudicatario è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa “al 

verificarsi dei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (Risoluzione), il presente contratto 

è risolto di diritto”. 
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Clausola n. 8 

L’Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento 

precontrattuale né di esecuzione in forma specifica né di qualsiasi altro genere nei confronti 

della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in 

esecuzione dell’art. 3 del Protocollo di Legalità di cui alla precedente clausola n.1, 

emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese 

interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione e 

autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del 

Protocollo di legalità. 

Clausola n. 9 

L’Aggiudicatario si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere 

costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, 

lettera B, del Protocollo di Legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l’elenco 

nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in 

cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi 

anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 e s.m.i. 

ART. 28 - ADEMPIMENTO OBBLIGHI GDPR 2016/679 

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

LRH 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 di LRH di cui dovesse venire a conoscenza per 

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

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

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

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

tipo di dati personali e le categorie di interessati.  

A questo proposito, LRH 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 
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vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili relativi 

alla sicurezza dei trattamenti effettuati. 

LRH si impegna a fornire idonea informativa al proprio personale in ordine alle finalità e 

modalità di trattamento dei dati personali di LRH, secondo le pattuizioni contenute nel 

contratto di nomina a responsabile esterno. 

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

quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui la LRH 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 LRH in relazione ad 

ogni eventuale richiesta e/o pretesa di qualunque natura dovesse essergli formulata da 

terzi a causa del mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo. 

ART. 29 – 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 LRH 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 

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

principi, regole e procedure;  

http://www.larioreti.it/
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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, 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 impegnarmi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, 

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

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

incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;  

d) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione 

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

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

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

Piano di prevenzione della corruzione; 

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

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

collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni 

mailto:trasparenza@larioreti.it
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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. 30 - OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA 

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

159/11 e s.m.i. in materia antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in materia. 

 

ART. 31 - RICHIAMO ALLE LEGGI, NORMATIVE IN 

VIGORE  

Oltre a quanto prescritto e richiamato dal presente contratto, l’Aggiudicatario dovrà 

attenersi a tutte le disposizioni normative e di legge in vigore per i lavori pubblici. 

ART. 32 – FORO COMPETENTE  

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. 33 - ALLEGATI 

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

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

A. Schema montaggio contatore 

B. Elenco Prezzi  

C. Tesserino di riconoscimento 

D. Scheda prequalifica (censimento) utenza 

E. Informativa sicurezza LRH 

F. Proposta di aggiudicazione, approvazione proposta di aggiudicazione 
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G. Documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario 

H. Offerta tecnica dell’Aggiudicatario 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Lario Reti Holding S.p.A.    L’Aggiudicatario  

 

Il Direttore Generale    Il Legale Rappresentante 

 

Le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di avere preso visione 

e di accettare ritenendole pienamente valide ed efficaci le seguenti clausole: Art. 14, 15, 

16, 21, 23, 24, 32.  

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Lario Reti Holding S.p.A.    L’Aggiudicatario  

 

Il Direttore Generale    Il Legale Rappresentante 

     

    

 

Il presente documento è sottoscritto con data digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2015 

come modificato dal D.Lgs. 179/2016.  
 

 

  Informativa fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 

 
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. 
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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 

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, il fornitore (persona giuridica, di seguito, 

il “Fornitore”) 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, il 

Fornitore dichiara e garantisce di trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i suddetti 

                                                 
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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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. Il Fornitore 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. 

 

(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:  
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- 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. 

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 
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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. 

 

 


