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CONTRATTO 

(N. CIG. 8330687C61) 

Tra 

LARIO RETI HOLDING S.P.A., (P. IVA: 03119540130), (di seguito e per brevità denominata 

Stazione Appaltante), con sede legale in Lecco (LC), Via Fiandra n. 13, rappresentata dal 

Dott. Vincenzo Lombardo, domiciliato per la carica presso la Società LRH S.p.A., che 

interviene nella sua qualità di Direttore Generale, esclusa ogni sua personale 

responsabilità, 

       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. 13 

 

(eventuale) 

In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con 

___________________________ (P.IVA: _________________), con sede legale in 

________________ (___), Via _____________________ n. __, rappresentata da 

___________________________, il quale interviene nella sua qualità di 

________________________________, domiciliato per la carica in ____________________ 

(___),Via _____________________ n. __ . 

___________________________ (P.IVA: _________________), con sede legale in 

________________ (___), Via _____________________ n. __, rappresentata da 

___________________________, il quale interviene nella sua qualità di 

________________________________, domiciliato per la carica in ____________________ 

(___),Via _____________________ n. __ . 

 

PREMESSO CHE 

- La Stazione Appaltante ha indetto procedura di gara aperta mediante piattaforma 

telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto Correttivo 

n. 56/2017 (di seguito e per brevità “codice”), per la conclusione di un contratto per la 
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realizzazione di impianti di videosorveglianza/antintrusione negli impianti e nelle sedi di 

LRH - Numero Gara: – Numero CIG: 8330687C61“; 

- la gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla società …………… con lettera prot. 

…… del ………….(Allegato A) ; 

-  la società ……………………… ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla 

proposta di aggiudicazione. Tale documentazione è risultata conforme a quanto 

richiesto da LRH e ai requisiti di legge (Allegato B); 

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

di gara in via definitiva alla società ……………(Allegato C); 

- 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 ad oggetto la fornitura ed installazione di impianti di 

videosorveglianza/videointrusione secondo le caratteristiche tecniche indicate nella 

documentazione tecnica di gara (Allegato 6) nei seguenti impianti: 

 

- Potabilizzatore di Valmadrera;      

- Potabilizzatore di Valmadrera; 

- Depuratore di Valmadrera; 

- Depuratore di Lecco; 

- Depuratore di Calolziocorte; 

- Depuratore di Barzio; 

- Depuratore di Taceno; 

- Sede società Lario reti holding in Lecco, Via Fiandra. 

L’offerta tecnica del concorrente Aggiudicatario costituisce parte integrante del presente 

contratto. 
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Art. 3 – Tempo utile ed inderogabile per l’esecuzione delle 

forniture 
Il tempo utile per l’installazione di tutte le forniture è di 240 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. 

 

La fornitura dovrà pertanto rispettare i tempi indicati, fatte salvo eventuali variazioni e 

sospensioni concordate con Lario reti holding SpA.  

Art. 4 – Importo del contratto    
L’importo di aggiudicazione del contratto è pari a € ………………….(derivante 

dall’applicazione dello sconto % offerto pari a € ……………….), di cui € 9.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi: 

 

La Stazione Appaltante si riserva di applicare l’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.  

Art. 5 – Condizioni di pagamento e di fatturazione 

Pagamenti in acconto 
Ai sensi dell’art. 35 comma 18’ D.Lgs. 50/2016 è dovuta all’appaltatore una somma, a 

titolo di anticipazione, pari al 20% dell’importo del contratto, che verrà recuperata 

progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto prescritto dalla 

norma sopra richiamata. L’anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del 

contratto ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, 

previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 

al recupero dell’anticipazione stessa. In attuazione dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 

50/2016, in caso di anticipazione del prezzo di appalto, la Stazione appaltante effettuerà, 

sulla stessa la trattenuta di garanzia dell’importo dello 0,5% a tutela dei lavoratori. 

 

Modalità di fatturazione 
Per ogni impianto, i pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità: 

 

• 80% al termine dell’ultimazione dei lavori impianto per impianto; 

• il rimanente 20% sarà liquidato a conguaglio dopo l’emissione del certificato di 

regolare esecuzione emesso per tutti gli impianti e previa consegna di tutta la 

documentazione tecnica elencata all’art. 13 delle Specifiche apparecchiature e 

servizi e previo rilascio di polizza fideiussoria pari al 20% dell’importo di 

aggiudicazione a copertura del periodo di gratuita manutenzione e garanzia di cui 

all’art. 6. 
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La fattura elettronica, contenente i riferimenti dell’oggetto del contratto, dovrà essere 

inviata a Lario Reti Holding S.p.A. con trasmissione tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) 

dell’Agenzia delle Entrate. Il codice univoco è il seguente: KRRH6B9. 

 

L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all’Aggiudicatario 

per la richiesta di interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di 

perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi 

contabili a cui la Stazione Appaltante debba attenersi in base alle leggi ed ai propri 

regolamenti. 

Lario reti holding SpA 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. 

Pagamenti 
Il pagamento avverrà a 60 giorni fine mese data fattura, a mezzo Bonifico Bancario, le cui 

coordinate verranno comunicate dall’Appaltatore a norma dell’art. 22. 

Art. 6 – Periodo di garanzia e manutenzione 
L’Aggiudicatario garantisce una garanzia e una manutenzione dei singoli impianti di 36 

(trentasei) mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione o per il maggior periodo 

indicato in sede di offerta tecnica. 

Per le specifiche del servizio, si rimanda all’art. 15 “Manutenzione” delle “Specifiche 

Apparecchiature e servizi”. 

L’Aggiudicatario dovrà presentare una garanzia fidejussoria, entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione come previsto all’art. 5. 

Art. 7 – Oneri e obblighi dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura con personale in numero adeguato e 

professionalmente idoneo, regolarmente assunto ed iscritto nei libri paga e matricola 

previsti dalle disposizioni vigenti. 

 

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 nella consegna della fornitura. 

 

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

sicurezza e della salute dei lavoratori. 

Art. 8 – Subappalto 

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

voler subappaltare determinate opere 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 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. 

 

      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. 9 – 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 dell’appalto. 

L’Aggiudicatario assicura che adempirà alle obbligazioni assunte nel contratto in piena e 

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

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 
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richiesta pregiudizievole da chiunque formulata e comunque ricollegabile al servizio 

oggetto d’appalto. 

L’Aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni provocati da forniture e/o 

interventi non rispondenti alle caratteristiche garantite, sia per qualità dei materiali 

impiegati che per il proprio personale e/o trasportatori incaricati durante la consegna 

della fornitura. 

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore invierà a 

Lrh polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) n. 

……………….. ai sensi dell’art. 103, comma 7’, del D.Lgs. n. 50/2016, emessa in data 

…………….. da …………………… per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro. 

 

Art. 10 – Garanzia definitiva  
L’Aggiudicatario ha costituito a favore della Stazione Appaltante cauzione n. …………….. 

emessa da ……………… in data ……………. di €……………………  

La cauzione 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 cauzione 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 cauzione è stabilita a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso 

delle eventuali penali applicate, nonché delle maggiori somme che la Stazione 

Appaltante abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del contratto e di 

quant’altro dovuto a qualsiasi titolo 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, ogni volta che la Stazione 

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. 

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e di cessione dei 

crediti 

E’ vietata 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.  
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Art. 12 – Prescrizioni e penalità 
L’Aggiudicatario si impegna a ultimare tutte le forniture entro i termini indicati all’art. 3. 

Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori, rispetto ai tempi indicati all’art. 3 verrà 

applicata una penale di € 150,00.   

 

In caso di ritardo nell’intervento di manutenzione rispetto alle 16 ore lavorative dalla 

segnalazione e in caso di ritardo rispetto alle 40 ore lavorative per la risoluzione del 

problema (vedasi cap. 15 del documento Specifiche apparecchiature e servizi) verrà 

applicata una penale di € 50 per ogni ora di ritardo. 

 

In caso di mancato espletamento nell’anno solare, decorrente dalla emissione del 

certificato di regolare esecuzione, delle Pulizie annuali (o con diversa scadenza coerente 

con le eventuali migliorie offerte) delle ottiche, degli armadi con verifica serraggi elettrici 

e meccanici: verrà applicata una penale di € 1.000 per ogni mancata pulizia. 

 

La sommatoria di tutte le penali applicabili non potrà superare un decimo dell'importo 

contrattuale, oltre il quale Lario Reti Holding SpA avrà facoltà di risolvere il contratto e di 

incamerare la cauzione, fatti salvi eventuali maggior danni per la mancata fornitura. 

 

Le eventuali penali saranno trattenute d’ufficio con il pagamento della prima fattura utile 

o tramite incameramento della cauzione. 

 

La penale non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’impedimento, debitamente 

documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili alla Stazione Appaltante. 

Art. 13 – Risoluzione contrattuale 
La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. (Clausola 

risolutiva espressa) nelle seguenti ipotesi:  

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

− Fallimento, liquidazione, cessione di attività dell’Aggiudicatario o qualora si 

verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-

finanziaria e/o patrimoniale di quest’ultimo;  

− Cessione del contratto a terzi ai sensi dell’art. 11 – Divieto di cessione del contratto 

e di cessione dei crediti; 

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

− Gravi o ripetute violazioni accertate in merito alla normativa sulla sicurezza e la 

salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

− Nei casi previsti all’art. 12 – Prescrizioni e penalità; 

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

Tracciabilità dei pagamenti; 

− Riscontro di DURC negativo per due volte consecutive. 
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Il contratto verrà risolto senza che l’Aggiudicatario possa richiedere alcun compenso. 

In caso di risoluzione per colpa dell’Aggiudicatario, quest’ultimo dovrà risarcirà alla 

Stazione Appaltante i danni causati e dovrà sostenere le maggiori spese sopportate da 

quest’ultima per provvedere, per tutta la durata del contratto, all’approvvigionamento 

della merce da altro fornitore. 

Art. 14 – Sicurezza 

L’Aggiudicatario deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. 

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

dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, la Stazione Appaltante informa l’Aggiudicatario sui possibili 

rischi presenti nella zona ove verranno svolte le lavorazioni previste dall’appalto, mediante 

specifiche informative, presenti all’”Allegato 8 – Informativa di sicurezza inerente i rischi 

presenti presso la Sede di Lario reti Holding S.p.A.” e all’”Allegato 9 – Informativa di 

sicurezza inerente i rischi presenti presso il Potabilizzatore e gli impianti di depurazione 

gestiti da Lario Reti Holding S.p.A”, a seguito dell’affidamento dei lavori la stazione 

appaltante produrrà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). 

Eventuali documenti che si renderanno necessari a seguito di situazioni particolari di 

interferenza o di particolari situazioni di rischio che potrebbero generarsi nel corso 

dell’appalto, non prevedibili in fase di stesura del Disciplinare, verranno redatti 

all’occorrenza dalla Stazione Appaltante. 

La sorveglianza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche, la determinazione della 

necessità di apposizione di segnali, ecc. e la sua effettuazione saranno compito del 

responsabile della sicurezza dell'aggiudicatario che non potrà tuttavia rifiutare di 

prendere supplementari misure di sicurezza, che venissero, volta per volta, richieste 

dall’appaltante. 

In ogni caso la responsabilità ed il risarcimento di eventuali danni a persone e cose 

saranno a carico dell'aggiudicatario, che con la partecipazione stessa alla gara dichiara 

espressamente di sollevare l’appaltante ed i suoi dipendenti da ogni spesa e 

responsabilità, sia civile che penale. 

Art. 15 – Controversie 

È esclusa la clausola arbitrale. 

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

Appaltante durante l’esecuzione del contratto, e non componibili in via bonaria, saranno 

demandate in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Lecco.  
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Art. 16 – Tracciabilità dei pagamenti 

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

della L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. (Allegato B). 

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: IT ………………………………………..  

 

I soggetti abilitati ad operare sui predetti conti sono i seguenti:  

Sig……………………., nato a ……………. il………………., residente nel Comune di ………….., 

via……………. n….. – C.F. …………………………… ; 

Sig……………………., nato a ……………. il………………., residente nel Comune di ………….., 

via……………. n….. – 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. 17 – Adempimento obblighi GDPR 2016/679 

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

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

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

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, 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. 
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L’Aggiudicatario 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 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. 18 – Obblighi in materia antimafia 

La Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario 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. 19 – Codice etico e adempimenti D.Lgs. 231/2001 e L. 

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, 

dichiaro e riconosco: 

a) che la Società ha adottato il Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 

n. 231/01; 

b) di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico di Lario Reti 

Holding SpA (la “Società”), il cui testo aggiornato è riportato nel sito  www.larioreti.it 

nonché ad aderire ai principi in esso espressi e di impegnarmi a osservare tali 

principi nell’ambito delle attività negoziali con LRH; 

c) di obbligarmi sin da ora nell’ambito del rapporto negoziale con LRH a non porre in 

essere alcuno dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001;  

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

previste nel Codice Etico, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali assunte nei confronti della Società e può determinare la risoluzione dei 

rapporti contrattuali in essere con la medesima nonché il diritto della Società stessa 

a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, 

onere e spesa per l’effetto sofferti. 

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

di cui alla L.n.190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione, dichiaro e 

riconosco: 

http://www.larioreti.it/
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a) di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Piano di prevenzione della 

corruzione e trasparenza di Lario Reti Holding SpA (la “Società”), il cui testo 

aggiornato è riportato nel sito www.larioreti.it; 

b) di obbligarmi sin da ora, nell’ambito del rapporto negoziale con LRH a non porre in 

essere alcuno dei reati previsti nella L. n. 190/2012; 

c) 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. 20 – Foro competente 

Qualunque contestazione o controversia sorta tra le Parti sull’interpretazione, 

sull’esecuzione o risoluzione del servizio oggetto d’appalto, sarà devoluta alla 

competenza in via esclusiva del Foro di Lecco. 

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 recapitati ai seguenti domicili eletti dalle Parti: 

 

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

- a …………………………. presso il domicilio eletto in ………., via………… n…... 

 

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: 

http://www.larioreti.it/
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Allegato A) Proposta di aggiudicazione 

Allegato B) Documentazione dell’Aggiudicatario 

Allegato C) Approvazione proposta di aggiudicazione 

Allegato D) Documentazione di gara 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________    

Lario reti holding S.p.A.                        L’ Aggiudicatario 

Il Direttore Generale                                              Il legale rappresentante 

________________________                                                           ________________________ 

 

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 e le condizioni del presente contratto: 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Lì, ______________________ 

 L’ Aggiudicatario 

 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. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 6791 

Gentile Interessato, 

La Società Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Lario Reti” o il “Titolare”) considera di 

fondamentale importanza la tutela dei Suoi dati personali 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 

                                                 
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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e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal 

D. Lgs. 101/2018 (di seguito, il “Codice”) e da ogni altra normativa, nazionale e/o comunitaria, 

applicabile. 

All’interno del presente documento sono descritte, in conformità agli artt. 13 e 14, GDPR, le informazioni 

relative alle modalità del trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, identificate e/o 

identificabili, effettuato dalla Società.  

A.  Identità e dati di contatto del Titolare 

Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fiandra, 13 - 

23900 Lecco (LC), Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it, C.F. / P.I. 0311954013 

B. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e la Società, 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”)  reperibile 

all’email: privacy@larioreti.it. 

Il DPO è chiamato a svolgere, fra l’altro, le seguenti attività:  

• informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, 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 del 

Trattamento; 

• 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, come di seguito indicati e descritti, inviando 

una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica fornito nella presente sezione.   

C. Perché questo documento 

Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali - con tale termine 

dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del 

Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione” (nel seguito il “Trattamento”) - è necessario che la persona a cui tali Dati Personali 

appartengono (nel seguito, l’”Interessato”) sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono 

richiesti ed in che modo verranno utilizzati. 

mailto:segreteria@larioretipec.it
mailto:privacy@larioreti.it
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Il presente documento ha dunque lo scopo di fornire, in maniera semplice e chiara, tutte le 

informazioni che saranno utili per permetterLe di comunicare al Titolare i Suoi Dati Personali in 

modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o 

rettifiche ed esercitare i Suoi diritti. 

D.  Dati Personali oggetto del trattamento 

Per i fini di cui al presente documento, con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione 

contenuta nell’articolo 4, punto 1) del Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può 

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificat ivo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a 

uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale” (nel seguito “Dati Personali”). 

Le attività di Trattamento effettuate dalla Società sono da considerarsi come lecite fintanto che, al 

fine di svolgere le attività ed i procedimenti connessi e necessari al raggiungimento delle finalità di 

cui al paragrafo E che segue, i Trattamenti dei Dati Personali – comprese le particolari categorie di 

Dati Personali cd. “giudiziari” relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10, GDPR - sono 

autorizzati da una norma di legge o di regolamento, ovvero siano effettuati a norma dell’art . 2-

opties del Codice. 

Conseguentemente, nei casi di cui sopra, per espletare le operazioni di trattamento, il Titolare non 

avrà necessità di richiedere il consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 7, GDPR.  

I Dati Personali possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi elettronici, 

dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori 

temporanei (cookies tecnici o log automatici) o a identificativi di altro tipo. 

Le categorie dei Dati Personali trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dati 

sono riportate nel Registro dei trattamenti disponibile presso la sede della Società.  

In conformità al principio della minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1 , GDPR, Lei si 

impegna pertanto ad astenersi dall’invio al Titolare di Dati Personali, salvo che gli stessi non siano 

strettamente necessari per lo svolgimento delle attività e finalità di cui al paragrafo E che segue. In 

quest’ultimo caso, i dati personali dovranno essere trasmessi alla Società in forma anonima ovvero 

tramite l’uso di pseudonimi, come espressamente previsto dal GDPR.  

 

Qualora, ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale con una persona giuridica, si rendesse 

indispensabile trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle 

persone di contatto della medesima, e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima o 

pseudonimizzata, la persona giuridica partecipante alla gara d’appalto dichiara e garantisce di 

trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i dati personali che comunicherà alla Società, 

nel corso dello svolgimento della gara, e, in particolare, dichiara di aver fornito agli Interessati 

adeguata informativa nella quale viene espressamente menzionata la possibilità di fornire i dati 

personali a soggetti terzi e di avere ottenuto gli eventuali consensi necessari allo scopo.  

 

La persona giuridica in parola si impegna, altresì, a indicare ai propri dipendenti e/o collaborator i 

che la presente Informativa è altresì consultabile sul sito https://www.larioreti.it/, in modo tale che la 

stessa possa essere fornita dal Titolare ai soggetti Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. 

E.  Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I Suoi Dati Personali, anche quelli di cui all’ art. 10, GDPR, saranno trattati senza il Suo consenso 

(articolo 6, lettere b, c, e, f, GDPR e art. 2-opties, Codice), per le seguenti finalità: 

https://www.larioreti.it/
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(i) espletamento delle attività connesse alla gestione delle procedure di gare di appalto 

effettuate dalla Società, anche ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per gli affidamenti di 

lavori/servizi/forniture, nonché alla gestione di gare d’appalto in collaborazione e/o per 

conto di altre società, mediante la sottoscrizione di accordi e/o deleghe specifiche. 

(ii) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

nazionale o comunitaria in materia, o dai provvedimenti delle autorità competenti in 

relazione alla gestione delle gare d’appalto. In particolare, i Suoi Dati Personali saranno 

trattati in caso di: 

(a) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici societari; 

(b) gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

(c) gestione degli oneri e delle relative comunicazioni derivanti dalla stipulazione del 

contratto; 

(d) rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di 

monitoraggio e controllo nei confronti della Società; 

(e) risposta a specifiche richieste, anche d’accesso, dell’Interessato. 

(iii) esecuzione di obbligazioni derivanti da un contratto di cui l’Interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali inerenti lo stesso;  

(iv) verifica o accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti 

interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; 

(v) esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto 

previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; 

(vi) tutela e/o difesa dei diritti del Titolare o di terzi in sede giudiziaria o presso altre autorità 

competenti; 

(vii) protocollazione e/o organizzazione e/o conservazione e/o comunicazione dei dati 

inerenti le attività di cui ai punti che precedono, a mezzo sistemi cartacei e/o 

informatici interni e/o esterni alla Società; 

(viii) in ogni caso, adempimento di obblighi previsti da ogni altra legge e/o regolamento 

vigente e/o applicabile in materia. 

Nell’ambito di tali finalità, il trattamento riguarderà anche i dati relativi alle registrazioni ed alla 

creazione di credenziali d’accesso a portali informatici (a titolo di esempio, Me.P.A. e applicativi 

dei mercati elettronici della stazione appaltante) necessari per la gestione dei rapporti con la 

Società, nonché per consentire un’efficace comunicazione e per adempie re a eventuali obblighi 

di legge, regolamentari o contrattuali, in vigenza di contratto e/o successivamente alla perdita di 

efficacia, per qualsiasi motivo, dello stesso. 

La base giuridica dei Trattamenti è costituita dalle seguenti principali fonti di dir itto che disciplinano 

il trattamento dei dati personali con riferimento alle procedure di gare d’appalto: Costituzione 

italiana; disposizioni dell’Unione europea; Regolamento UE 27/04/2016, n. 679; Codice; D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50; D. Lgs. 06/09/2011, n. 159; loro successive modificazioni e integrazioni; altre fonti 

di diritto dell’Unione Europea e dello Stato italiano afferenti lo svolgimento di procedure di gare 

d’appalto; provvedimenti del Garante della Privacy in materia di protezione dei dati personal i. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei Dati Personali oggetto della presente 

informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prestazioni del contratto stipulato / in 

fase di stipula, nonché di adempiere agli obblighi di legge strettamente necessari all’esecuzione 

dei rapporti giuridici in essere per la gestione delle procedure di gare d’appalto. Nell'eventualità in 

cui tali dati non venissero correttamente forniti o in caso di rifiuto dell’Interessato a fornirli, non sarà  

possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
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Il rilascio di credenziali di accesso da parte della Società per la fruizione di servizi non esime 

l’Interessato dalla comprensione dell’informativa sul trattamento dei dati che potrebbe essere 

rilasciata direttamente dal gestore del servizio/prestazione richiesto. 

 

F.  Categorie di destinatari dei Dati Personali 

I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al par. E che precede:  

(i) a dipendenti e collaboratori della Società, nella loro qualità di addetti autorizzati al 

trattamento dei dati; nonché a tutti quei soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è 

riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 

contrattazione collettiva; 

(ii) agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o 

materiale; 

(iii) a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei 

contratti; 

(iv) al gestore della piattaforma informatica, qualora utilizzata, con riferimento alla quale si 

rinvia integralmente all’informativa messa a disposizione dal gestore stesso;  

(v) a terzi soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, provider per la gestione e 

manutenzione dei gestionali informatici e del sito web, studi professionali, compagnie 

assicurative ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto della Società, nella loro 

qualità di responsabili del trattamento; 

(vi) ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici 

(nazionali ed esteri); 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse 

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi direttamente e/o indirettamente estranei 

alle categorie di cui sopra. 

Le categorie di dati giudiziari trattati (art. 10, GDPR) non vengono in alcun caso diffusi (con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 

indeterminati). 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la 

sede di Lario Reti. 

G. Luogo e modalità del Trattamento 

 

I Suoi Dati Personali saranno conservati e trattati, anche in cloud, all’interno dello Spazio 

Economico Europeo e non sono, salvo che non ricorrano specifiche esigenze operative, trasferiti al 

di fuori del territorio europeo. 

Qualora dovesse essere necessario avvalersi dei servizi di terzi che si trovano al di fuori del territorio 

europeo, La informiamo sin d’ora che: 

- il Titolare ha provveduto/ provvederà a nominare tali soggetti Responsabili del Trattamento di 

loro competenza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e  

- il trasferimento dei Suoi Dati Personali a tali soggetti sarà effettuato nella stretta osservanza di 

quanto disposto dagli articoli 44 e seguenti del Regolamento. 

Questo Le assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di garantire la più totale 

protezione dei Suoi Dati Personali poiché tale trasferimento si baserà su accordi contrattuali o altre 

idonee basi giuridiche predisposte per tutelare i Suoi diritti e interessi. 
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I Suoi Dati Personali sono trattati da personale istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito 

dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto 

alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

 

I Dati Personali saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.), che 

informatici. Il trattamento dei Dati potrà avvenire tramite applicativo informatico centralizzato e 

con modalità cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli 

Interessati su richiesta e sono comunque disponibili sulle piattaforme utilizzate.  

 

In ogni caso sarà garantita la sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la riservatezza dei Dati 

Personali trattati. Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali 

automatizzati o volti a profilare l’Interessato. 

 

H.  Periodo di conservazione dei dati personali 

Il trattamento dei Dati Personali connessi alle procedure di gare d’appalto avviene per il tempo 

strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al paragrafo E che precede e la Società 

riserva ai Dati Personali tutte le misure adeguate di sicurezza (e di riservatezza) vol te a prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati. 

 

La conservazione dei Dati Personali viene effettuata in conformità alle norme di legge applicabili e 

per il periodo direttamente connesso e necessario per le f inalità di cui al paragrafo E che precede, 

oltre che per i termini prescrizionali di legge.  

 

I. Diritti dell’Interessato 

Al fine di tutelare i propri Dati Personali, l’Interessato può esercitare, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 

18,20, 21, 22 del Regolamento, i seguenti diritti: 

(1) il diritto ad essere informato in merito alle modalità di utilizzo dei Suoi dati personali (in 

conformità alla presente Informativa); 

(2) il diritto ad accedere ai dati personali; 

(3) il diritto ad ottenere la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati personali in possesso del 

Titolare;  

(4) fatte salve le ipotesi di archiviazione e conservazione obbligatorie ai sensi di legge, il diritto 

a richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali ovvero l’interruzione del trattamento o 

della raccolta dei Suoi dati, in determinate circostanze; 

(5) il diritto alla trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per 

cui i dati sono stati raccolti o dopo trattati. 

(6) il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

(a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

(b) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione; 

(7) il diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale causato da una violazione del 

Regolamento, ai sensi dell’art. 82 del Codice; 

(8) il diritto alla portabilità dei dati ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano. 

Per esercitare i su indicati diritti l’Interessato può presentare le sue istanze al Responsabile per la 

Protezione dei dati, come identificato al paragrafo B che precede ed ai contatti ivi indicati. 
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In caso di esercizio di uno qualsiasi dei su menzionati diritti, è onere del Titolare verificare che 

l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e verrà dato riscontro, di regola, entro un mese. 

 

 


