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TRA:
- Publiacqua spa, con sede legale in Firenze, Via Villamagna n. 90/c - partita IVA 05040110487, in persona di Giovanni
Paolo Marati nato a Martano (LE) il 31/05/61, che interviene in questo atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Amministratore Delegato della società, di seguito denominata per comodità “Stazione Appaltante”;
E
- Poste Italiane s.p.a. con sede legale in Roma, V.le Europa 190 - partita IVA 01114601006, in persona di Massimo
Pasqual, nato il 17/08/1967, a San Donà di Piave (VE) che interviene in questo atto non in proprio, ma nella sua qualità
di procuratore (giusta procura autenticata dal Notaio Pierluigi Ambrosone, rep. n. 53066 del 2/08/2018) della società, di
seguito denominata per comodità "Fornitore”;

PREMESSO:
- che con lettera d’invito del 2/11/16 Publiacqua s.p.a. ha indetto la gara n. 70/3324 per l’affidamento per 24 mesi del
“Servizio di consegna fatture e altri documenti emessi da Publiacqua s.p.a.” per un importo pari a Euro 2.000.000,00;
- che con determina del 29/12/16, l’appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all’A.T.I. Speedy Srl Nexive
Spa/Nexive Scarl ;
- che in conseguenza di ciò le parti hanno stipulato in data 14/06/17 il contratto n. 39/2468, con efficacia a far data dal
15/06/17;
- che, in ragione della risoluzione anticipata del suddetto contratto e per non interrompere il servizio, si è ritenuto
opportuno contattare la società Poste Italiane s.p.a. che si è classificata seconda nella graduatoria della gara
n°70/3324;
- che, pertanto, Publiacqua s.p.a. ha richiesto a quest’ultima impresa la propria disponibilità a sostituire nell’esecuzione
del servizio, per la parte residua del contratto, il suindicato Raggruppamento;
- che Poste Italiane s.p.a. ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere il “Servizio di consegna fatture e altri
documenti emessi da Publiacqua s.p.a” alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale relativo alla suddetta gara e a
garantire le condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario e previste nel contratto 39/2468;
- che il presente contratto è integrato dai documenti della gara n. 70/3324 tra i quali, in particolar modo, la Lettera di
Invito, il Capitolato Speciale di Appalto, il Capitolato Generale Servizi adottato dalla Stazione Appaltante, l’Offerta
Tecnica presentata dal Fornitore;
- che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se
non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Il presente contratto è regolato in via gradata:
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a. dalle premesse e dalle seguenti clausole;
b. dalle previsioni stabilite in tutti i documenti della gara n. 70/3324 tra i quali, in particolar modo, la Lettera di Invito, il
Capitolato Speciale di Appalto, il Capitolato Generale Servizi adottato dalla Stazione Appaltante, l’Offerta Tecnica
presentata dal Fornitore;
c. dalle disposizioni del D. Lgs. n.50/2016;
d. dal codice civile e dalle altre previsioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non
regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

OGGETTO
1.L'appalto ha per oggetto il “Servizio di consegna fatture e altri documenti emessi da Publiacqua s.p.a.” come
individuato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni e modalità ivi indicate.
2. In particolare per quanto riguarda i tempi di esecuzione, il Fornitore si è impegnato in sede di gara a rispettare le
seguenti condizioni:
a) la Stazione Appaltante potrà accedere al portale www.poste.it per accertarsi della tracciabilità di ciascuna consegna
a partire dalle 24 ore successive alla data di recapito di ogni singolo documento;
b) il recapito dei documenti da consegnare dovrà avvenire entro:
- il sesto giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico degli stessi dallo stampatore per i seguenti Comuni:
Firenze, Prato, Pistoia, Bagno a Ripoli Barberino Val D'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San
Casciano Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano,
Montemurlo, Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, Signa, Vaiano, Vernio, Agliana, Montale, Quarrata, Sambuca
Pistoiese, Serravalle Pistoiese Pontassieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa, Pelago,
Rignano, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio San Giovanni Valdarno, Cavriglia,
Castelfranco, Figline, Incisa, Montevarchi, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, Reggello, Terranuova Bracciolini;
- il sesto giorno lavorativo successivo alla data di presa in carico degli stessi dallo stampatore per i Comuni non
rientranti nell’Elenco di cui sopra.
Il mancato rispetto dei tempi di cui alla lett. b) comporterà l’applicazione della penale prevista dall’art. 15 comma 2 del
Capitolato Speciale d’Appalto
3. Il Fornitore si è impegnato, inoltre, a garantire il recapito dei documenti con data consegna certa in misura pari al
100% con una tolleranza del 3,5%. Il mancato rispetto di questo impegno comporterà l’applicazione della penale di cui
all’art. 15 comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto decorre dal 16/11/18 e cesserà presuntivamente il giorno 15/06/19.
2 Al termine della durata stabilita al precedente comma, qualora l’importo contrattuale risulti ancora disponibile, il
contratto si riterrà efficace e produttivo di effetti fino all’esaurimento del relativo importo. Viceversa, qualora l’importo
contrattuale sia esaurito prima della data del 15/06/19, il contratto si intenderà decaduto e privo di ogni effetto anche se
non preceduto da disdetta.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs.
50/16 o di incrementarne l’importo ai sensi del comma 12 del predetto dell’art. 106 fino ad un massimo del 20%,
l’esercizio di tali facoltà vincolerà il Fornitore alla prosecuzione del rapporto contrattuale agli stessi prezzi, patti e
condizioni del presente, senza che questi possa elevare eccezione alcuna.
4. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, di rinnovare il
contratto per un ulteriore anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni, previa esplicita accettazione da parte del
Fornitore.

CORRISPETTIVI
1. L'importo contrattuale è pari ad Euro 1.500.000,00 oltre iva.
2. Il Fornitore applicherà i prezzi unitari di seguito indicati ed offerti in sede di gara:
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SCAGLIONE PESO
PREZZO UNITARIO AL NETTO IVA
fino a 20 gr
€ 0,263
Oltre 20 gr. fino a 50 gr.
€ 0,279
Oltre 50 gr. fino a 100 gr.
€ 0,30
Oltre 100 gr. fino a 250 gr.
€ 0,50
Oltre 250 gr. fino a 350 gr.
€ 0,60
Oltre 350 gr. fino a 1000 gr.
€ 1,00
Oltre1000 gr. fino a 2000 gr. oltre
€ 1,00
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e
delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi
eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Stazione
Appaltante.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti, per il Fornitore, dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,
facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi,.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. I pagamenti saranno effettuati come previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto sul conto corrente numero
3519106
intestato a Poste Italiane S.p.A Amministrazione Servizi Centrali
Fatturati IBAN IT74
E0760103200000003519106 Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento fattura. 2. Le fatture saranno
emesse con cadenza mensile e dovrà esservi indicato il servizio svolto; le fatture prive del numero del presente
contratto e del relativo CIG o inviate prima dell’emissione saranno respinte.
Poste emette verso il cliente fatture elettroniche ai Clienti per i quali si applicano le disposizioni Legge n.205/2017 a far
data dal 01/01/2019, o che richiedono l’emissione della fattura nei casi previsti dalla norma.
I Clienti non residenti nel Territorio dello Stato ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. 26.10.1972, n.633 e
successive modifiche richiedono opzionalmente trasmissione delle stesse in modalità email, cartacea o in fatturazione
elettronica
Si riportano i dati necessari allo scopo:
Codice Destinatario 0000000;
Indirizzo email PEC: ………………………(obbligatorio se non fornito il codice destinatario);
In caso di impossibilità di recapito da norma di legge indicare l’indirizzo sul quale ricevere la comunicazione di
emissione fattura (indicare almeno uno dei seguenti indirizzi):
Indirizzo email: ufficio.fornitori@publiacqua.it;
Indirizzo email PEC ………………………;
Indirizzo fisico (se diverso dalla sede legale) : Via .n°…….CAP…….. Città………(opzionale)
E’ inteso che tutte le fatture emesse da Poste Italiane e trasmesse in fatturazione saranno recapitate tramite il Sistema
di Interscambio (SDI), per i soli soggetti obbligati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre
2017, n. 205, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sull’area riservata ai clienti sul sito web. Fanno
eccezione i Clienti non residenti in Italia la cui trasmissione viene concordata con il Cliente.
L’eventuale fattura trasmessa con altre modalità previste dal regolamento dell’Agenzia delle Entrate prot. N.89757/2018
è da intendersi come COPIA conforme all’originale depositato sull’area riservata ai clienti sul sito web.
Resta inteso che il Cliente dovrà comunicare a Poste, all’indirizzo AC.amministrazionecicloattivo@pec.posteitaliane.it,
l’indirizzo non più in uso entro 10 giorni, ed ogni variazione apportata ai propri dati relativi alla fatturazione precisando
la data a partire dalla quale decorre la modifica, con particolare riguardo al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC
3. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente
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dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
In particolare, nel caso in cui Poste abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante
emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da parte del Cliente.
L’importo della suddetta nota di debito sarà pagato da Poste entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul
ccp indicato dal Cliente o eventualmente e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo
pagamento utile effettuato dal Cliente.

RITARDATO PAGAMENTO E TASSO DI INTERESSE
In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il
tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo
giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di lievi e non reiterati ritardi nei pagamenti
dei corrispettivi dovuti, fatti salvi i casi di forza maggiore, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e,
comunque, delle attività previste nel presente contratto e nei relativi Allegati; qualora il Fornitore si rendesse
inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed
unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando
l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

PENALI
1.Per gli inadempimenti contrattuali saranno applicate le penali di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto, fatto
salvo il diritto per la Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto come previsto dal predetto art.15
comma 8.
2.Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al
Fornitore dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal loro accertamento; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le
proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo, decorrente dal ricevimento della stessa contestazione,
di giorni 15. Qualora dette deduzioni non siano presentate o siano ritenute non accoglibili a giudizio della Stazione
Appaltante, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate.
3.La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà
compensare i predetti crediti con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi
da quest’ultimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzioni, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario.
4.La richiesta e/o il recupero delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento
della medesima penale.
5. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della
Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)
I fornitori sono tenuti al rispetto degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 così come definiti nell’art. 3 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari che, in materia di appalti, stabiliscono di utilizzare conti correnti bancari o postali
“dedicati”, sia riferibili all’appaltatore, che ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate. Si avverte che l’inosservanza di tale obbligo determina, oltre alle sanzioni di legge, risoluzione ipso iure del
presente ordine per nullità assoluta. A tal fine il pagamento del presente ordine avverrà su c/c IBAN da voi comunicato.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente
contratto dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, il codice
identificativo di gara CIG n. 6845652ABB attribuito dall’A.N.A.C. alla procedura di gara n. 70/3324.
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CAUZIONE DEFINITIVA
1. Contestualmente alla stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha prestato la
cauzione definitiva di Euro 75.000,00 tramite fideiussione n. FDI 251 197/18 emessa dalla Banca Popolare di Sondrio.
in data18/10/2018. La suddetta garanzia che è pari al 5% del valore del presente contratto costituisce parte integrante
del presente contratto.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e
corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del presente contratto e dei suoi
Allegati.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei
quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo
restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla
fidejussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione del presente
contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali
crediti della Stazione Appaltante verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla
Stazione Appaltante.
7. Qualora l'ammontare dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore
dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da
parte della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ovvero qualora le cauzioni non siano
prestate con le modalità sopra stabilite, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di
beni, tanto del Fornitore stesso, che della Stazione Appaltante, che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso direttamente imputabili .
2. Il Fornitore si impegna a produrre la polizza assicurativa e/o specifica dichiarazione di polizza n. _________, a
copertura del rischio da responsabilità civile terzi, emessa da in data _________ con massimale pari ad Euro
_________. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e
collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare nell’esecuzione di tutte le attività di cui al
presente contratto.
RISOLUZIONE – RECESSO
1. In materia di risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.
Lgs. 50/16 nonché l’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Resta inteso che qualora in corso di esecuzione del contratto dovesse venire meno anche una sola delle prestazioni
migliorative previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale così come dichiarate dal Fornitore in sede di gara, o dovesse
essere accertato che la stessa non sia mai stata eseguita, la Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione
del contratto fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di
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Firenze.

TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività previste dal presente contratto, le
Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di “Titolari autonomi”, nel pieno
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati.
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità
proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Entrambe le
Parti si impegnano a comunicare all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer
o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui
sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare
riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Il Committente in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dal Fornitore per l’esecuzione delle attività
di rendicontazione previste dal Contratto esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei
suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto al Fornitore che viene nominato responsabile
esterno del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato
nell’allegato 1 del contratto (Nomina a Responsabile del trattamento).
Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire
la sicurezza del trattamento e per essere in grado di soddisfare l’obbligo del Committente di dare seguito all’esercizio
dei diritti dell’interessato; il Fornitore garantisce che tutti i dati personali di cui è titolare il Committente sono allocati su
data center situati all’interno del territorio italiano ovvero dell’Unione Europea e che non si verificheranno trasferimenti
all’estero dei suddetti, per tale intendendosi il trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il
Fornitore si impegna a coadiuvare il Committente nel riscontro delle richieste provenienti dall’Autorità di controllo in
materia di protezione dati personali. Qualora richieste da parte di interessati o dell’Autorità di controllo dovessero
pervenire al Fornitore con riferimento ai dati di cui è titolare il Committente, queste dovranno essere comunicate al
Committente entro 3 giorni lavorativi, specificando altresì ogni altra indicazione utile a fornire un tempestivo riscontro
all’interessato e/o all’Autorità. Il Fornitore non è autorizzato ad interagire in autonomia in considerazione del principio di
titolarità dei dati.
Il Committente autorizza il Fornitore a ricorrere ad altro Responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche
attività di trattamento per conto del Committente; il Fornitore si impegna ad imporre su tale altro Responsabile
mediante apposito contratto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati come contenuti nel presente contratto.
Resta inteso che qualora l’altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di
protezione dei dati, il Fornitore conserva nei confronti del Committente l'intera responsabilità dell'adempimento degli
obblighi dell'altro responsabile. Il Fornitore si impegna a conservare aggiornata la lista dei Responsabili succitati
provvedendo su richiesta espressa del Committente, ad esibire per alcuno o tutti i Responsabili i corrispettivi contratti. Il
Fornitore si impegna ad informare il Committente in caso di modifiche relative all’aggiunta o sostituzione di terzi
Responsabili del trattamento almeno 30 gg. lavorativi antecedenti alle modifiche, fermo restando il diritto del
Committente ad opporsi entro 10 gg. lavorativi decorrenti dalla comunicazione ricevuta, non potendo così il Fornitore
procedere alle modifiche proposte. La mancata comunicazione di cui al presente comma può costituire oggetto di
risoluzione.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del Contratto o alla data di cessazione dei suoi effetti a qualunque titolo
intervenuta, e previa rilascio di apposita copia qualora detenga i dati in via esclusiva, il Fornitore si impegna alla totale
cancellazione dalle proprie memorie magnetiche, dai propri sistemi informativi e/o da qualsiasi altro supporto fisico dei
dati personali di cui è titolare il Committente salvo quanto diversamente stabilito da obblighi di legge, dando
comunicazione per iscritto dell’avvenuta cancellazione al Committente stesso entro i successivi cinque giorni.
Il Fornitore riconosce al Titolare ed agli addetti di questo il diritto di accedere nei locali di propria pertinenza, per
consentire una valutazione circa il rispetto delle misure di sicurezza predisposte e che interessano i dati di quest’ultimo.
Qualora si verifichino eventi che comportino la violazione dei dati personali o delle informazioni gestiti dal Fornitore
(data breach), conosciuta o anche solo sospettata, quest’ultimo avvertirà immediatamente la Società Committente,
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entro 24 ore dalla scoperta (se non contestuale al momento della violazione) con comunicazione da inviarsi al
seguente indirizzo: dpo@publiacqua.it contenente tutte le informazioni necessarie a circoscrivere e definire la violazione
medesima. In particolare la comunicazione contemplerà:
1. la data e l’ora della presunta violazione, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
2. l’indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati;
3. una breve descrizione della violazione;
4. una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati e delle informazioni coinvolte
nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione.
Qualora già conosciute, nello stesso termine il Fornitore comunicherà altresì:
5. le ragioni che non hanno consentito un’immediata rilevazione dell’evento in questione laddove la scoperta della
violazione non sia contestuale al verificarsi dell’evento;
6. il numero approssimativo degli interessati coinvolti dalla violazione.
Laddove le informazioni sub 5. e 6. non siano inizialmente conosciute, il Fornitore si attiverà per fornire un riscontro al
Titolare entro 24 ore dalla prima comunicazione, precisandole una volta apprese. In ogni caso il Fornitore assicura la
massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per precisare la violazione. Una volta definite
le ragioni della violazione, il Fornitore di concerto con il Committente e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, si
attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative
atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche
avvalendosi dell’operato di subfornitori.
È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in
alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La
comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Fornitore, fatte
salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.
Il Fornitore si impegna a coadiuvare il Committente nella predisposizione degli elementi documentali necessari per i
trattamenti di propria competenza, sì da consentire allo stesso la predisposizione e/o l’aggiornamento della
documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di protezione del dato personale (quali, a titolo
esemplificativo, il registro delle attività di trattamento).
Il Fornitore sarà tenuto a tenere nota del trattamento svolto per conto del Titolare del trattamento all’interno di un
apposito registro, che sarà tenuto in forma scritto, anche in formato elettronico. Tale registro dovrà contenere le
seguenti informazioni: nome e dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, con riferimento al
Titolare per conto del quale costoro agiscono; categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare; ove applicabile, i
trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del
paese terzo o dell'organizzazione internazionale e le altre informazioni relative ai trasferimenti di cui alla normativa in
materia di protezione dei dati personali; la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative
approntate.
Il Fornitore dà atto di aver adottato un piano di data retention che garantisca la cancellazione dei dati acquisiti durante le
attività oggetto di accordo contrattuale. Qualora prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi titolo, si renda
necessario riacquisire da parte del Committente dati personali rilasciati al Fornitore o da questi direttamente acquisiti in
occasione dello svolgimento delle attività, il Fornitore si impegna a garantire la comunicazione dei dati senza che il
Committente subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto.
Il Fornitore si impegna a comunicare al Committente l’adesione ad un Codice di Condotta o il raggiungimento di una
Certificazione in materia di privacy.

RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Le parti si impegnano a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia
informazione, dato o documento di cui le stesse verranno in possesso o di cui vengano a conoscenza, o comunque
abbiano raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da
reputare coperto da riservatezza.
Ai fini del Contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o
verbale) che siano:
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- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le
attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti
industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli
stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come
“riservate”.
Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano
diventate in corso d’opera di dominio pubblico.
Le parti si impegnano a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da
riservatezza fornite nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o
collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi
di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che
ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al
proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una
misura cautelare.
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della
Società.
Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal
articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per
qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
responsabilità amministrativa degli enti, il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che,
nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di
fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di
alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno
origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs. n.
231/01.
2. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del
presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato
dal Committente, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte del Fornitore o del suo personale della garanzia di cui sopra o anche di una sola delle
disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetti immediati il
presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali
danni.
4. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i
necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del
D.Lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione,
gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

CLAUSOLA FINALE
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvarle
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specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e che, comunque, qualunque modifica al presente atto non
potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una
delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto e/o degli Allegati, da parte della
Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che la Stazione Appaltante si
riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In caso di contrasti le
previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà
derogativa delle parti manifestata per iscritto.

CESSIONE DEL CREDITO
1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione
o mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.
2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata a
Publiacqua S.p.A.
3. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua S.p.A. e
da questa espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti della stessa.
4. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
5. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla
richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo.publiacqua@legalmail.it o a Publiacqua
S.p.A. - Tesoreria - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze - i cui uffici provvederanno a comunicare la formale
accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La
cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso, saranno efficaci ed opponibili, con la notifica
della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante, alle parti interessate.
6. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo PEC o raccomandata A/R
con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
7. Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dall’appaltatore con il suo cessionario abbia ad oggetto un
parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario
dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua
S.p.A., dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata dalla stessa Stazione Appaltante, di
certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.
8. Nel rispetto della Legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si obbliga a pattuire con il
cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore di Publiacqua
S.p.A., di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di
prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito
e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del
cessionario, nonché l’indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere
contestuale alla notifica – nei confronti di Publiacqua S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all’incasso.

ACCETTAZIONE
La volontà di accettare la presente proposta dovrà essere manifestata mediante l’invio alla società Committente
utilizzando il link presente all’interno della notifica della PEC di trasmissione del presente contratto.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Paolo Marati
Importo globale in EUR

1.500.000,00

