Repertorio n. 1401 del 25.11.2020
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DI

GESTIONE

E

RIQUALIFICAZIONE

DEL

CENTRO

SERVIZI

TERRITORIALE (CST) DELLA PROVINCIA DI LECCO. CIG: 8314519E1F.
==========================================================
FINANZA DI PROGETTO NEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA
QUINDICI DEL D. LGS. N. 50/2016.===============================
==========================================================
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre, nella
residenza della Provincia di Lecco, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me,
Avv.

Mario

nell’interesse

Blandino,
della

Segretario

Provincia

di

Generale,
Lecco,

gli

autorizzato
atti

a

in forma

rogare,
pubblica

amministrativa, sono comparsi i signori:============================
a) ing. Dario Strambini, nato a Como il 10.11.1966, domiciliato per la carica
in Lecco, Piazza Lega Lombarda, n. 4, Dirigente, il quale interviene nel
presente atto a seguito di nomina effettuata con Decreto del Presidente n. 8
del 17.07.2020, in nome e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che
rappresenta (P.I. 02193970130 – C.F. 92013170136);=================
b) signor Michele Benedetti, nato a Verona il 04.05.1976, domiciliato per la
carica in Seregno (MB) – Via Comina n. 39, il quale interviene nel presente
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atto nella sua qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società 3P ITALIA S.P.A. con sede in Seregno (MB),
Via Comina n. 39 (P.I. e C.F. 11024260967), come risulta dal certificato
rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano
Monza Brianza Lodi in data 23.11.2020.============================
I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario Generale sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge,
rinunciano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei
testimoni.===================================================
PREMESSO
- che con decreto deliberativo n. 37 del 22.05.2020 si approvava il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per l’affidamento in concessione della
realizzazione del Progetto di gestione e riqualificazione del Centro Servizi
Territoriale (CST) della Provincia di Lecco presentato, ex art. 183 – comma
15 – del D.Lgs n. 50/2016 dalla Società 3P ITALIA S.P.A. (P.I. e C.F.
11024260967), con sede in Seregno (MB) – Via Comina n. 39;===========
- che il Progetto è costituito dai seguenti documenti:===================
1) Proposta progettuale del Progetto di gestione e riqualificazione del Centro
Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco;====================
2) Bozza di Convenzione per la concessione per la realizzazione del
Progetto di gestione e riqualificazione del Centro Servizi Territoriale (CST)
della Provincia di Lecco;========================================
3) Allegato A alla Convenzione – Quadro dei servizi attivi e degli Enti
aderenti al 1° luglio 2019;======================================
4) Allegato B – Matrice dei rischi;=================================
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5) Piano economico e finanziario (PEF) asseverato;===================
6) Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di cui all’art. 183 –
comma 15 – del D.Lgs n. 50/2016 comprensiva dell’impegno a prestare una
cauzione fissata in misura pari al 2,5% del valore dell’investimento, come
desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, nel caso di indizione
di gara;====================================================
7) Cauzione disposta dall’art. 183 – comma 15 – del D.Lgs n. 50/2016.=====
- che con determinazione dirigenziale n. 126/389 di reg. in data 25.05.2020
del Servizio Stazione Unica Appaltante, esecutiva ai sensi di legge, si
stabiliva di procedere all’affidamento in oggetto mediante procedura aperta,
ex artt. 183 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente

più

vantaggiosa,

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 – comma 2 – e 173 del
D.Lgs n. 50/2016, per un importo stimato pari a € 11.300.000,00=, che
comporta una spesa a carico dell’Ente Concedente pari a € 2.340.000,00=
(oltre I.V.A.);=================================================
- che con determinazione dirigenziale in data 03.08.2020 n. 200/625 di reg.,
del Servizio Stazione Unica Appaltante, esecutiva ai sensi di legge, si
stabiliva di procedere con l’aggiudicazione definitiva della concessione
mediante project financing per la realizzazione del Progetto di gestione e
riqualificazione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco,
a favore della Società 3P ITALIA S.P.A. con sede in Seregno (MB) – Via
Comina n. 39 (P.I. e C.F. 11024260967), con un canone annuo pari a €
120.900,00= e di approvare i report di gara allegati alla determinazione
stessa.=====================================================
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:======================
1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione della
gestione, promozione, ed assistenza tecnica in favore degli enti fruitori dei
servizi di e-government erogati dal Centro Servizi della Provincia di Lecco
(C.S.T.) in virtù della Convenzione per la gestione associata del Centro
Sistema Territoriale e della rete informatica sovracomunale (in seguito
Convenzione con CST). In particolare, 3PItalia gestirà i servizi attivi alla data
del 01/07/2019 (cfr. Allegato A – Quadro servizi attivi) ad alto contenuto
tecnologico offerti da CST agli Enti aderenti alla Convenzione con CST
(indicati come "Gestione ordinaria") e garantirà la presa in carico ed
erogazione, in continuità con la gestione attuale, dei servizi Antivirus, Siti
Internet e Geoportale, per il periodo di durata della presente concessione.
3PItalia, inoltre, in conformità ai documenti progettuali offerti, realizzerà
interventi straordinari aventi ad oggetto:============================
- l'analisi, la progettazione, la messa a punto e la gestione di nuovi
servizi mirati alla trasformazione digitale degli Enti aderenti, in linea con le
indicazioni del Piano Triennale per l’Informatica nella PA e dell’Agenzia per
l’Italia Digitale, al fine di offrire a cittadini, imprese e city users servizi
pubblici digitali semplici ed efficaci, nonché servizi evoluti in ambito Smart
Cities, abilitati anche dalle tecnologie 5G emergenti - la progettazione e lo
sviluppo di strumenti di supporto alla gestione del CST (CRM, nuovo Sito
CST, Sistema di ticketing);=====================================
- la promozione sul territorio al fine di massimizzare le adesioni alla
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Convenzione con CST da parte degli Enti, per il periodo di durata della
presente concessione.========================================
2. L’esecuzione di tutte le attività di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto
delle condizioni previste nel progetto presentato in sede di gara ove sono
specificati dettagliatamente i servizi offerti da 3PItalia e le relative modalità
di esecuzione.==============================================
3.

Per

documenti

progettuali

si

intende

ai

fini

della

presente

convenzione ogni documento presentato in sede di gara che deve essere
considerato parte integrante del Project Financing.====================
2.

DURATA

1. La concessione avrà durata di 18 anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione.=========================
2. Alla scadenza la Provincia di Lecco si riserva la facoltà di richiedere al
concessionario la disponibilità a continuare la fornitura del servizio alle
condizioni contrattuali sottoscritte, al fine di garantire la continuità del
medesimo nelle more dell’espletamento delle normali procedure di gara che
verranno indette per il nuovo affidamento del servizio.=================
3.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario s’impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le
prestazioni previste dal progetto presentato in sede di offerta (indicate come
gestione ordinaria e gestione straordinaria), ivi comprese le operazioni
finanziarie inerenti l’oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività
di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad
assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle
espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto.=====
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2. Il Concessionario si impegna altresì a:===========================
- relazionare con cadenza semestrale o su specifica richiesta del
Concedente, l’Ufficio di Presidenza

del

CST

con

riferimento

allo

svolgimento delle attività oggetto della Concessione;==============
- comunicare al Referente del servizio del CST designato ogni variazione
relativa ai tecnici che svolgono il servizio;==========================
- tenere indenne l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli
strumenti informatici messi a disposizione. In considerazione della natura
del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto si
dà atto che non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attività propria della Provincia e che pertanto non è necessaria
l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Al concessionario verrà consegnato il documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta”, in ogni caso sarà facoltà̀ del
concessionario richiederne, in qualunque momento, una copia aggiornata.==
3. Il concessionario dichiara, inoltre, di impegnarsi a rispettare le norme
vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della
rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D.Lgs. n. 196/03
in materia di privacy e sicurezza. Al fine di garantire l'assistenza e verificare
il corretto utilizzo delle attrezzature, gli amministratori di sistema, individuati
dal concedente, potranno in ogni momento accedere alle risorse dei
computer assegnati ai tecnici di presidio. A tale proposito questi ultimi
dovranno assicurare l'accesso alle postazioni e non sono autorizzati ad
impostare password sul BIOS.==================================
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4. Tutti gli eventuali sub-affidamenti dovranno essere posti in essere in
conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere
comunicati e documentati al concedente.===========================
5. Il concessionario terrà indenne la Provincia da tutte le rivendicazioni,
responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le
spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in
equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti
d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si
pretendesse derivare dalla prestazione.============================
4. OBBLIGHI DE CONCEDENTE
1. Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per
la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione del concessionario
l’accesso alle seguenti risorse informatiche:========================
- accesso al Dominio con credenziali nominative o di gruppo;============
- accesso alla rete aziendale della Provincia di Lecco con credenziali
nominative o di gruppo;========================================
- casella di posta elettronica personale con credenziali nominative o di
gruppo per la comunicazione con enti aderenti al C.S.T. e/o fornitori di servizi
del C.S.T.;================================================
- accesso alla casella di posta elettronica designata per la gestione completa
della stessa (controllo, invio e ricezione);===========================
- abilitazione alla navigazione Internet, con credenziali nominative o di
gruppo;==================================================
- interno telefonico ad ogni singola risorsa designata per il presidio on site.==
2. Il Concedente deve nominare un Responsabile del Procedimento.======
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3. Il Concedente eserciterà la vigilanza sulla concessione a mezzo del
Responsabile della Concessione il quale potrà chiedere motivatamente e con
congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché effettuare ispezioni e
controlli. Eventuali irregolarità dovranno essere contestate per iscritto
assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, all'esito,
se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando
un congruo termine per l'ottemperanza.============================
4. Il Concedente si impegna a non offrire agli Enti aderenti al CST servizi
che siano in concorrenza con quelli gestiti o in corso di analisi o di
progettazione o di sviluppo da parte del Concessionario, pena risarcimento
dei danni che saranno patiti dal Concessionario quale conseguenza di tale
condotta. Resta facoltà del Concedente sviluppare nuovi servizi che potranno
comunque essere veicolati agli Enti attraverso la Convenzione con CST, al di
fuori del presente contratto.====================================
5. PROGETTI
1. Il Concessionario è tenuto a redigere il progetto esecutivo degli interventi
entro e non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente
convenzione e deve assicurare il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla
progettazione, così come risultanti dal PEF, ivi compresi quelli relativi agli
studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche.====================================
2. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà
proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo
approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in
contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente

8

modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PEF ed
eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere
adeguati per tenere conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse.=======
6. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI SUPPORTO
ALLA GESTIONE DEL CST
1. Nel corso dei primi 2 anni di conduzione del progetto, il Concessionario si
impegna a farsi carico delle attività di progettazione e sviluppo di strumenti
finalizzati al miglioramento delle modalità di svolgimento delle attività di
gestione e promozione del CST. Nel merito saranno previsti interventi quali:=
- predisposizione di un sistema di Customer Relationship Management
(CRM) per supportare la gestione delle relazioni con gli Enti convenzionati e
la promozione dei servizi erogati e per ottimizzare l’offerta di nuovi servizi;==
- realizzazione di un nuovo sito del CST compliance con le nuove linee guida
AgID per la realizzazione dei siti web della P.A.;======================
- predisposizione di un sistema di Ticketing per ottimizzare le attività di
gestione delle richieste di assistenza da parte degli Eni convenzionati.=====
7. NUOVI SERVIZI
1. Nel corso dei primi 12 anni di conduzione del progetto, entrambe le parti
hanno la facoltà di proporre all’altra nuovi servizi sui quali dovrà essere
avviata una analisi di fattibilità previa specifica approvazione scritta da parte
del soggetto ricevente e ciò nel rispetto della disposizioni contenute nell’art.
175 del D.Lgs n. 50/2016.=====================================
2. L’analisi di fattibilità dovrà essere condotta dal Concessionario entro e
non oltre sessanta giorni dalla ricezione o invio dell’approvazione scritta.===
3. Lo studio dovrà essere sviluppato sotto forma di Relazione e dovrà essere
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composto da: analisi della domanda e dell’offerta, stima dei costi di
realizzazione, ipotesi di approvvigionamento, ipotesi di tariffazione (listini da
proporre agli Enti), progetto di distribuzione dei ricavi, stima dei tempi di
realizzazione del servizio.======================================
4. Il Concedente valuta la fattibilità della proposta entro il termine perentorio
di 60 giorni, durante i quali potrà inviare in forma scritta le proprie
osservazioni, richieste di modifica e/o richiedere incontri dedicati. Il
Concessionario apporterà le conseguenti modifiche ed integrazioni alla
Relazione di fattibilità.========================================
5. Sulla base dei risultati dell’analisi di fattibilità finale le parti si impegnano a
sottoscrivere entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento un accordo
negoziale attraverso il quale il nuovo servizio sarà formalmente inserito nel
portafoglio servizi del CST. Qualora non si raggiunga l’accordo in ordine a
tale inserimento si procederà comunque alla formalizzazione di tale
decisione in forma scritta. I servizi inseriti nel portafoglio servizi del CST non
possono essere erogati a Comuni/Enti del territorio della provincia di Lecco
non aderenti al CST.==========================================
6. In caso di inerzia o ritardo del Concedente che determinino l’impossibilità
in capo al Concessionario di procedere all’attivazione del numero minimo di
nuovi servizi previsti nell’anno di riferimento, secondo il crono programma
previsto nei documenti di gara e in conformità alle previsioni del presente
articolo, il Concedente dovrà rimborsare al Concessionario i costi sostenuti
per gli studi di fattibilità, per un importo forfettario pari a 4.000,00
(quattromila) euro + I.V.A. per ogni servizio analizzato, oltre all’eventuale
conseguente progettazione, da calcolarsi con riferimento alle tariffe vigenti in
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materia. Inoltre, non sarà applicata alcuna penale di cui al successivo art.
9.=======================================================
7. Qualora il Concessionario abbia valutato negativamente la fattibilità del
nuovo servizio conformemente alle previsioni del presente articolo, il
Concessionario non potrà essere in alcun modo impegnato nella sua
gestione ordinaria che potrà essere posta in essere a totale cura e spese del
Concedente medesimo. Resta in capo al Concessionario il solo impegno a
pubblicare il servizio offerto attraverso il sito istituzionale del CST (www.lccard.it).===================================================
8. SERVICE LEVEL AGREEMENT E DECURTAZIONE DEL
CORRISPETTIVO DI GESTIONE ORDINARIA.
1. Nel presente articolo vengono definiti i livelli di servizio minimi del
Concessionario con riferimento alle prestazioni oggetto della gestione
ordinaria delineando le modalità ed i tempi di intervento nei casi di
malfunzionamento dei servizi erogati. Il mancato raggiungimento di tali livelli
minimi comporterà una decurtazione del canone come di seguito specificato.
2. Non saranno imputabili al Concessionario i disservizi dovuti a: lavori di
manutenzione programmata della rete, catastrofi, sommosse, eventi di
carattere

eccezionale

derivanti

da

reti

di

comunicazioni

esterne,

problematiche inerenti ad apparati in gestione agli Enti.=================
3. Il livello del servizio di gestione ordinaria dei servizi CST è misurato dai
seguenti parametri:============================================
a) la supervisione ed il controllo del corretto svolgimento dei servizi offerti
(monitoraggio qualitativo e quantitativo) sarà svolta dal Concessionario
adottando un metodo di lavoro i cui step sono riportati di seguito:=========
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• monitoraggio continuo delle richieste di assistenza tecnica in carico ai
fornitori dei servizi erogati (siano esse aperte nella piattaforma dedicata, sia
attivate con altri canali) sia in termini di verifica del rispetto degli SLA previsti,
sia in termini di qualità delle risposte e degli interventi resi per la chiusura
della richiesta;===============================================
• verifica approfondita con il/i fornitori inadempienti circa le cause del
mancato rispetto degli SLA contrattualmente previsti e individuazione della
possibile soluzione per evitare il ripetersi dell'inadempimento;============
•

raccolta

e

sistematizzazione

delle

segnalazioni

e/o

richieste

spontaneamente manifestate dagli enti del CST in merito al miglioramento
e/o potenziamento dei servizi erogati e all'esigenza di nuove funzionalità;===
• analisi critica delle richieste di assistenza tecnica pervenute con l’obiettivo
di anticipare eventuali altre richieste analoghe mediante ideazione di
funzionalità aggiuntive;=========================================
• confronto con il Referente del CST della Provincia di Lecco per la
valutazione delle risultanze prodotte dalle attività sopra riportate e per la
definizione delle modalità di attuazione da parte del CST delle eventuali
nuove funzionalità e/o servizi richiesti.=============================
• elaborazione, con cadenza bimestrale, della mappa dei servizi aggiornata,
corredata da elementi grafici/testuali ed eventuali indicazioni circa le strategie
per il potenziamento dei servizi sottoutilizzati; questi elementi costituiscono i
contenuti della reportistica inerente allo stato di sviluppo e/o di fruizione di
tutti i servizi, da produrre entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del
bimestre oggetto di analisi .=====================================
• predisposizione di breve e schematica relazione di aggiornamento, in
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concomitanza con lo svolgimento degli incontri dell’Ufficio di Presidenza del
CST, di lettura ed analisi della mappa del livello di utilizzo dei servizi erogati;
• condivisione dei suddetti elaborati con il Referente del CST della Provincia
di Lecco e supporto nell'esposizione degli elaborati agli incontri degli organi
di governo previsti dalla convenzione del CST (Ufficio di Presidenza del CST
e Assemblea degli Enti).========================================
Con l’obiettivo di monitorare la corrispondenza tra servizio realizzato e
servizio richiesto, il Concessionario oltre che tracciare e valutare le attività e
gli orari del team di lavoro prevederà un servizio, che sarà a sua volta
integrato con il servizio di Assistenza, che permetterà di:===============
• tracciare e monitorare la corrispondenza tra gli SLA previsti e gli SLA
effettivi per le attività in capo al concessionario. Questo servizio ha lo scopo
di favorire e supportare le attività di controllo del rispetto degli SLA previsti
dalla bozza di Convenzione, propedeutico all’erogazione del canone a favore
del concessionario.============================================
• Monitorare gli orari di lavoro del personale impiegato per la gestione
ordinaria ed in particolare del personale che garantisce il presidio in sede.==
Inoltre, per quanto attiene al servizio di assistenza e supporto tecnico, sarà
direttamente integrato alla gestione dell’Assistenza mediante la quale, per
ogni richiesta, sarà possibile specificare il tempo speso per ogni fase della
risoluzione.==================================================
4.Il servizio di gestione ordinaria è erogato da uno staff composto da 9
unità di personale, così configurato: ============================
• Coordinatore e Supervisore d’impresa: 15 anni di esperienza con 2 gg.
al mese di presidio on site, e con reperibilità telefonica dalle 9:00 alle 18:00
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dal lunedì al venerdì. ==========================================
• Responsabile dei servizi: 3 anni di esperienza e un presidio di 1 gg. a
settimana on site. ============================================
• Responsabile del servizio di supporto e assistenza tecnica ai Comuni:
3 anni di esperienza con presidio dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30
per almeno 210 giorni lavorativi all’anno garantiti e presidio da remoto il
sabato dalle 09:00 alle 13:00. ===================================
• Responsabile amministrativo contabile: 2 anni di esperienza, operatività
da remoto e reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì (9:00 - 13:00). =====
• Pool di Esperti tecnici sui sistemi del CST e sui temi della
trasformazione digitale: n. 3 esperti, con impegno variabile al variare delle
attività tecnico-specialistiche in corso, ipotizzando un effort stimato pari a 10
gg/uomo all’anno ciascuno. Tali profili saranno in particolare coinvolti
nell’ambito delle attività di manutenzione applicativa ed evolutiva dei
connessi servizi; potranno eventualmente essere coinvolti nelle attività di
analisi, progettazione e sviluppo di nuovi servizi descritte al capitolo 3, in
qualità di esperti dei trend di innovazione sui rispettivi temi.==============
•Esperto legale: professionista avvocato iscritto all’Albo degli avvocati da più
di 15 anni con impegno variabile al variare delle attività legate alla gestione
dei contratti e a eventuali profili legali attinenti all’erogazione dei servizi (ad
esempio aspetti legati alla privacy). Si ipotizza un effort stimato pari a 10
gg/uomo all’anno. Tale profilo potrà inoltre essere coinvolto nell’ambito della
realizzazione

di

nuovi

servizi,

per

la

validazione

del

modello

di

approvvigionamento previsto, oltre al modello di offerta agli Enti nell’ambito
della convenzione vigente o di una eventuale convenzione dedicata. ======
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• Figura di supporto trasversale e Back up: figura che intervenga in caso
di assenza del Responsabile del servizio di supporto e assistenza tecnica ai
Comuni e che permetta di assicurare complessivamente un livello di presidio
on site per almeno 210 giorni lavorativi all’anno. ======================
Nel corso del servizio di gestione ordinaria si prevede un incremento del
livello di presidio ed eventualmente del numero di unità di personale
impiegato, che potrà essere permanente per la Provincia di Lecco (in
funzione dell’ampliamento del numero di servizi attivati dagli Enti aderenti al
CST rispetto al quadro di attivazioni registrato al 01.07.2019), oppure
temporaneo in funzione di emergenze o picchi di lavoro che dovessero
manifestarsi (ad esempio, allo scadere della Convenzione vigente per la
gestione dei rinnovi).==========================================
b) la qualità del sistema di monitoraggio dei servizi erogati dal CST:
predisposizione di reportistica inerente allo stato di sviluppo e/o fruizione di
tutti i servizi con la seguente frequenza: minimo un report per ogni bimestre
entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del bimestre oggetto di analisi.=====
c) la disponibilità del servizio di gestione ordinaria dei servizi erogati dal CST:
presa in carico delle richieste pervenute da parte degli Enti o della Provincia
di Lecco entro il giorno lavorativo successivo, tramite almeno uno dei canali
messi a disposizione dal Concessionario (telefono, email, sistema di
ticketing).===================================================
- tempestività del servizio di supporto e assistenza tecnica agli Enti aderenti al
CST: presa in carico della richiesta entro le ore 13,00 del giorno lavorativo
successivo nel 98% dei casi, salvo i casi di oggettiva impossibilità determinata
da cause di forza maggiore.======================================
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Disponibilità del Supervisore dell’impresa del progetto (Coordinatore), tramite
telefono e/o email, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del
Concedente pervenuta in forma scritta. Il mancato raggiungimento del livello
di servizio richiesto comporterà una decurtazione del corrispettivo di
gestione, definito ai sensi dei seguenti artt. 11. e 12. pari a:=============
•

100 € per ogni giorno lavorativo in cui non sia stato garantito il

livello minimo di presidio on site conformemente alle previsioni del presente
articolo;====================================================
•

250 € per ogni caso di mancata produzione del report bimestrale

entro i tempi stabiliti.===========================================
•

500 € per ogni giorno di sospensione del servizio di gestione ordinaria

dei servizi erogati dal CST, conformemente alle previsioni del presente
articolo.====================================================
•

100 € per ogni caso di mancato rispetto del livello di servizio di

supporto e assistenza tecnica conformemente alle previsioni del presente
articolo.====================================================
•

500 € per ogni giorno di assenza o mancata reperibilità del

Supervisore di impresa senza valida motivazione.====================
4. Lo staff di risorse messe a disposizione dal Concessionario prevede un
Pool di Esperti tecnici sui sistemi del CST e sui temi della trasformazione
digitale

e

un

Esperto

legale

che

potranno

essere impiegate dal

Concessionario per lo svolgimento dei servizi con effort variabile in funzione
delle effettive necessità.========================================
9. PENALI (GESTIONE STRAORDINARIA)
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario
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con riferimento alla gestione straordinaria comporteranno l’applicazione delle
penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior
danno eventualmente subito.====================================
2. Le penali di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione
dell’addebito da comunicare al Concessionario, assegnandogli 5 (cinque)
giorni

per

eventuali

osservazioni

e/o

controdeduzioni.

Decorso

infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto
pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove
queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, si
procederà all’applicazione della penale escutendo il pari importo dal deposito
cauzionale definitivo invitando il Concessionario a ricostituire la cauzione
nell’importo originario.========================================
3. Sono previste penali con specifico riferimento all’obbligo in capo al
concessionario di sviluppare e mettere a disposizione il numero minimo di
nuovi servizi previsto per l’anno di riferimento, secondo il cronoprogramma
indicato nei documenti di gara, con costi di analisi, progettazione e sviluppo a
totale carico del medesimo. Nella specie si prevedono le seguenti penali,
fermo restando il limite massimo pari all’1 per mille del corrispettivo dovuto
per l’anno di riferimento:=======================================
•

In caso di ritardo nella consegna della Relazione di fattibilità nei
termini indicati all’art. 7, una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di
ritardo;==============================================

•

In caso di mancato sviluppo del servizio entro l’anno solare di
riferimento (a far data dalla sottoscrizione della convenzione) una
penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni servizio
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mancante rispetto al numero minimo previsto;==================
•

Per ogni giorno di sospensione del servizio per cause imputabili al
Concessionario verrà applicata una penale pari a € 50,00.=========

4. Sono altresì previste penali con riferimento all'obbligo assunto dal
concessionario di garantire la progettazione e lo sviluppo degli strumenti di
cui all’art. 6., finalizzati al miglioramento delle modalità di svolgimento delle
attività di gestione e promozione del CST, entro i primi 2 anni di conduzione
del progetto.=================================================
Con specifico riferimento a tali obbligazioni si prevede, in caso di mancato
sviluppo del servizio entro i 2 anni solari di riferimento (a far data dalla
sottoscrizione della convenzione), una penale pari ad € 100,00 per ogni
giorno di ritardo e per ogni strumento mancante rispetto a quanto previsto dal
progetto, fermo restando il limite massimo pari all’1 per mille del
corrispettivo dovuto per l’anno di riferimento.=======================
10. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e,
comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di
legge, il Concedente si impegna, senza oneri per il Concessionario a
compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie
per l’esecuzione della Concessione.==============================
2. Il Concessionario assume l’impegno di attivarsi per richiedere alle altre
Amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro
necessario per la corretta e tempestiva gestione dei servizi oggetto della
Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati
solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non
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attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.================
11. DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA PER IL
CONCESSIONARIO
1. Il Concedente garantisce al Concessionario un corrispettivo annuale fisso
a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, a copertura dei costi
sostenuti per la presa in carico della gestione ordinaria dei servizi in essere
per egli Enti utilizzatori di tali servizi alla data dell’1 luglio 2019 (cfr. Allegato A
– Quadro servizi attivi), e la presa in carico ed erogazione, in continuità con
la gestione attuale, dei servizi Antivirus, Siti Internet e Geoportale, pari a
120.900,00 (centoventimilanovecentovirgolazero) €/anno + IVA.==========
La somma verrà corrisposta al Concessionario così suddivisa:===========
-

dal Concedente in qualità di capofila del CST per euro 100.900 più
IVA==================================================

-

dal Concedente in riferimento alle attività e ai servizi che il personale
ICT della Provincia svolgeva per il Servizio CST per euro 20.000 più
IVA =================================================

2. I corrispettivi per l’erogazione dei servizi in essere (cfr. Allegato A –
Quadro servizi attivi) a nuovi Enti non registrati tra gli utilizzatori alla data
dell’1 luglio 2019, saranno definiti in accordo tra le parti in conformità a
quanto previsto dalla Convenzione con CST attualmente vigente (20182022) sino al termine della Convenzione. Tali corrispettivi potranno essere
aggiornati nel corso della concessione a seguito del rinnovo della
Convenzione con CST attualmente vigente (2018-2022) su richiesta del
Concedente o del Concessionario alla luce dei costi operativi reali per ogni
nuovo Ente convenzionato previo accordo tra le Parti.=================
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3. I corrispettivi per i nuovi servizi che verranno sviluppati dal Concessionario
saranno determinati sulla base di listini corredati dalle relative condizioni di
fatturazione che dovranno essere approvati da entrambe le Parti anche in
base alle risultanza dell’analisi di fattibilità svolta.=====================
4. Ai sensi dell’art. 63 – comma 5 – del D.Lgs n. 50/2016, la Provincia si
riserva la facoltà di procedere entro e non oltre tre anni dalla sottoscrizione dl
presente

accordo,

attraverso

procedura

negoziata

senza

previa

pubblicazione di bando di gara, ad affidare al Concessionario eventuali
servizi analoghi a quelli già affidati a condizione che tali servizi siano
conformi al progetto a base di gara e nei limiti e condizioni ivi previsti.
L’importo totale dei nuovi servizi affidati verrà computato per

la

determinazione del valore globale della concessione al fine dell’applicazione
delle soglie di cui all’art. 35 – comma primo – del D.Lgs n. 50/2016. Resta
salva l’applicazione dell’art. 175 del D.Lgs n. 50/2016.=================
12. RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Al raggiungimento del limite massimo indicato nel Piano economico
finanziario approvato in sede di gara, i ricavi oltre tale limite massimo
saranno ripartiti tra le Parti nella misura del 50% ciascuno nel rispetto
dell’equilibrio del PEF. A tal fine le parti sono obbligate a formalizzare
l’accordo di ripartizione.========================================
13. FINANZIAMENTO
1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti i costi relativi alla gestione dei servizi oggetto della convenzione per tutta la durata della stessa.=
2. Ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016, il Concessionario ha elaborato
il PEF allegato all’offerta nel quale vengono definiti l’equilibrio economico e la
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sostenibilità finanziaria della presente Concessione. Qualora il corrispettivo
di cui alla presente convenzione non consenta di recuperare i costi sostenuti
dal Concessionario ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti
nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e
finanziaria non sarà imputabile al Concedente. L’evidenza dei “rischi” che a
vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell’Allegato B – Matrice dei Rischi – fornito in allegato al presente documento.
14. CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Il compenso dovuto al concessionario verrà erogato in rate bimestrali,
dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata, accompagnate da
una relazione che descriva le attività svolte dal concessionario nel bimestre
di riferimento ed i risultati di gestione raggiunti, con particolare riguardo
agli SLA di cui all’art. 8. (gestione ordinaria) ed agli obblighi contrattuali di
cui all’art. 9. (gestione straordinaria).==============================
2. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività
svolte e dei risultati di gestione, nonché previa verifica disposta in
attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.========
3. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del
contratto.=================================================
4. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo verrà applicato un tasso
di mora stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e
pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economica e delle Finanze
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sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del
D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.==================================
15. RENDICONTAZIONE
Il Concessionario dovrà provvedere ad una rendicontazione periodica
su base bimestrale sull’andamento delle attività previste dalla concessione
come previsto dagli artt. 8. e 14.=================================
16. REVISIONE DELLA CONCESSIONE
1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento
dell’equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta,
qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento
delle condizioni tale da alterare significativamente l’equilibrio economico
finanziario della concessione per cause non imputabili al concedente e ciò in
applicazione dell'art. 182 comma terzo del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso
l'eventuale operazione di riequilibrio non dovrà alterare la ripartizione dei
rischi in capo al concessionario.=================================
2. Ove nel corso della durata della concessione, si determini una variazione
sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che
determinano l’equilibrio economico/finanziario degli investimenti, le parti
concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.
3. Ad ogni modo si precisa che il PEF presentato in sede di gara ed
allegato alla presente convenzione definisce l’equilibrio economico e la
sostenibilità finanziaria della Concessione nel suo complesso ragion per cui
qualora il canone a favore del concessionario non consenta di recuperare i
costi sostenuti ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti
nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e
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finanziaria non sarà imputabile al Concedente. L’evidenza dei “rischi” che a
vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell’Allegato
B – Matrice dei Rischi – fornito in allegato al presente documento.========
17. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario sarà responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi
natura, causati al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi,
anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori
e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della concessione.
2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al
personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest’ultimo.
18. FIDEJUSSIONI E POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 una cauzione definitiva dell’importo di
€ 452.000,00 (euro quattrocentocinquantaduemilavirgolazero) a mezzo di
polizza fideiussoria n. N00144/8757256 rilasciata dalla Società Groupama
Assicurazioni S.p.a. – Filiale di Matera.=============================
La sopracitata cauzione è stata prestata nella misura ridotta:============
- del 50 per cento, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in
quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT19-35401A
in data 13.01.2020, rilasciata dalla Axe Register, di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015.=========
- del 20 per cento, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in
quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT20-27510B
in data 14.10.2020, rilasciata dalla AXE Register, di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015.========
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Detta cauzione avrà durata sessennale con obbligo di rinnovo da parte del
Concessionario per il medesimo periodo almeno un anno prima della
scadenza e sino al termine di durata della concessione. Il Concessionario si
impegna a fornire la cauzione rinnovata entro il termine di cui sopra pena la
risoluzione del contratto.=======================================
2. Non trova applicazione l’art. 103 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto l’importo della cauzione deve essere per il suo intero garantito fino al
termine della concessione.======================================
3. Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del
servizio, una cauzione di cui all’art. 183 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16 e
ss.mm.ii. di € 4.836,00= (quattromilaottocentotrentaseivirgolazero), n.
N00144/8799135 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.A. –
Agenzia di Matera, pari al 10% del costo annuo di gestione, a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell’opera.==========================
La sopracitata cauzione è stata prestata nella misura ridotta:============
- del 50 per cento, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in
quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT19-35401A
in data 13.01.2020, rilasciata dalla Axe Register, di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015.=========
- del 20 per cento, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in
quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT20-27510B
in data 14.10.2020, rilasciata dalla AXE Register, di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015.========
4. Il Concessionario costituisce altresì a proprio carico, a partire dalla data di
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inizio di esercizio del servizio, una polizza assicurativa a copertura del rischio
di danni arrecati ai beni strumentali di proprietà della Provincia di Lecco in
occasione dello svolgimento del servizio ed imputabili al Concessionario
medesimo.==================================================
19. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO A FINE CONVENZIONE
1. Al termine della durata della presente Convenzione il Concessionario
dovrà:=====================================================
•

Consegnare ogni ulteriore informazione sia necessaria per consentire
alla Provincia di Lecco l’accesso alle attrezzature e alla loro gestione;

•

Consegnare la liste delle username e password di accesso ai sistemi
(hardware e software) su cui ha svolto l’attività;=================

•

Consegnare la base dati aggiornata con tutte le informazioni raccolte
da eventuali sensori e apparati installati;======================

•

Eliminare tutte le informazioni raccolte dai propri sistemi;==========

•

Lasciare tutte le attrezzature in perfetto stato di funzionamento, in
piena efficienza operativa e conforme ai requisiti di sicurezza richiesti
per norma o regolamento.================================

•

Garantire che non sussistano vincoli o limitazioni di accesso a
sistemi, applicazioni, dati oggetto di gestione da parte dello stesso.==

2. All’atto della cessazione del contratto il Concessionario dovrà garantire la
chiusura di tutte le richieste di assistenza o di supporto tecnico già aperte e
garantire il passaggio di consegne attraverso la presenza nella sede del CST
del suo supervisore per i primi 15 giorni del servizio della nuova ditta
aggiudicataria.===============================================
3. Nel caso in cui la Provincia di Lecco non dia seguito a un nuovo
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procedimento di affidamento della concessione a causa di un significativo
mutamento delle condizioni di contesto, le parti potranno concordare una
modalità di riscatto ad un valore simbolico in considerazione della probabile
obsolescenza delle attrezzature.=================================
20. FORO COMPETENTE
In caso di controversie derivanti dalla interpretazione e/o esecuzione del
presente contratto sarà competente il Foro di Lecco.==================
21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora una delle parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi
previsti nella presente concessione, l’altra Parte potrà risolvere la presente
Concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di
risarcimento per ogni danno subito e subendo.=======================
22. RECESSO
Il Concessionario e il Concedente potranno

recedere

dal

presente

Contratto qualora, decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore di ciascun rinnovo
della Convenzione CST, il numero di Enti aderenti alla stessa sia inferiore a
30 (trenta).==================================================
23. FORMA DEL CONTRATTO – SPESE E ONERI ACCESSORI
1. Il contratto sarà sottoscritto in forma digitale.======================
2. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla
concessione di cui trattasi, saranno a carico del Concessionario, quali spese
di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente alla
sottoscrizione del contratto, oltre a spese, oneri, contributi ed indennità
previsti per la gestione del contratto.==============================
24. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
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1. La proprietà intellettuale dei nuovi servizi progettati oggetto della
Concessione rimane in capo al Concessionario.=====================
2. Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità di licenze e diritti di utilizzazione di tutti i servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il
Concedente.===============================================
3. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle
tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della
Concessione, sarà consentito gratuitamente al Concedente, con separato
accordo, ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al
Concessionario.==============================================
25. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136, pena la risoluzione del presente contratto. Il Concessionario si
obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le
transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di
banche o di Poste Italiane SPA, il presente contratto si intenderà risolto di
diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.====
2.

Il

Concessionario

si

obbliga

altresì

ad

inserire

nei

contratti

sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.====
26. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a
pena di nullità.==============================================
27. TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA
1. Tutte le informazioni elaborate e prodotte dal Concessionario sono di
proprietà della Provincia di Lecco, che è titolare anche di tutti i dati personali
che verranno acquisiti nell’esecuzione del contratto e per i quali vige a carico
del Concessionario il divieto assoluto di divulgazione: il Concessionario è
tenuto infatti a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo
su dati, organizzazione, procedure o quant’altro di proprietà della Provincia di
Lecco, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della
propria attività.===============================================
2. Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà
necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Lecco.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in particolare
nell’art. 29, l’affidataria, all’atto dell’aggiudicazione definitiva, verrà designata,
mediante sottoscrizione di apposito documento, quale Responsabile “esterno” del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a
tale ruolo.==================================================
3. Il concessionario dovrà̀ comunicare, prima dell’avvio del contratto, alla
Provincia i nominativi del personale “incaricato del trattamento dei dati
personali” così come previsto anche dal documento di designazione.
Inoltre il Concessionario si impegna a comunicare le eventuali variazioni
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degli incaricati.==============================================
4. Si precisa che il Titolare è la Provincia di Lecco e che il Responsabile
“interno” del trattamento è il Dirigente della Direzione Organizzativa III - ing.
Dario Strambini. A seguito della designazione, il Concessionario dovrà
impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati
personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento,
adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali
che dovranno essere correttamente trattati.=========================
5. L’oggetto del contratto prevede inoltre lo svolgimento del servizio di
amministratore di sistema dunque il Titolare è tenuto a conservare
specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali
amministratori di sistema (provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 7 novembre 2008 e ss.mmi.): il Concessionario dovrà̀
quindi provvedere a indicare tali nominativi prima dell’avvio delle attività̀ di
cui alla presente convenzione.==================================
28. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente convenzione
devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il
domicilio eletto nel successivo articolo 29. ovvero a mezzo PEC agli indirizzi
risultanti dai pubblici registri e indicati nel successivo art. 29.============
29. ELEZIONE DI DOMICILIO
Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:===
per il Concessionario, presso Via Comina n. 39 – Seregno (MB) – PEC:
direzione3pitalia@pec.it.=======================================
per la Provincia di Lecco, presso Piazza Lega Lombarda n. 4 – Lecco – PEC:
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provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.===========================
ARTICOLO 30. LEGGE 190/2012 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE
E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 introdotto
dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, l’impresa aggiudicataria, sottoscrivendo la
presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad exdipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato, nei confronti
dell’impresa stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.=====
2. La Provincia di Lecco consegna alla ditta aggiudicatrice copia del Codice
di comportamento, in esecuzione dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del
16.04.2013 e del Codice di comportamento della Provincia di Lecco,
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 13.01.2014.=====
3. La ditta aggiudicatrice espressamente ed irrevocabilmente:============
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la
conclusione della concessione;=================================
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o
controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,
comunque volte a facilitare la conclusione del servizio stessi;============
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o
altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione
e/o la gestione del servizio rispetto agli obblighi con esso assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.======================
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Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di
cui sopra, ovvero la ditta aggiudicatrice non rispettasse per tutta la durata dei
lavori gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo
stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456
cod. civ., per fatto e colpa della ditta aggiudicatrice, con facoltà della
Provincia di incamerare la cauzione prestata.========================
ARTICOLO 31. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA
CONVENZIONE.
1. Fanno parte della presente convenzione e si intendono allegati alla stessa,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati
agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:================
- le polizze di garanzia;=========================================
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 200/625 del
03.08.2020 di reg. del Servizio Stazione Unica Appaltante, esecutiva ai sensi
di legge in data 03.08.2020;=====================================
-l’offerta economica;===========================================
- le autodichiarazioni;==========================================
2. Fanno invece parte del presente contratto e allegati, quale parte integrante
e sostanziale:================================================
- la relazione tecnica dei servizi;================================
- allegato A - Quadro dei servizi attivi e degli Enti aderenti al 1° luglio 2019;=
- allegato B – Matrice dei rischi;==================================
- allegato F - Dichiarazione segreti tecnico commerciali;================
- la nomina a sub-responsabile del trattamento di dati personali.==========
*******************************
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E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.=====
Il presente contratto redatto in modalità elettronica, ai sensi del comma 14
dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, consta di n. 32 fogli, redatti con mezzo
elettronico, occupati per intere facciate 31 e righe 1.===================
L’APPALTATORE

IL DIRIGENTE

signor Michele Benedetti

ing. Dario Strambini

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.============================
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