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Art. 1 – Definizioni 

1. Per “Ente Aggiudicatore” e/o "Committente" si intende la società STET S.p.A. che affida il 
servizio oggetto del presente capitolato e che opera in qualità di impresa di distribuzione nel 
settore idrico. 

2. Per “Appaltatore” si intende l’operatore economico che fornisce il servizio oggetto del 
presente capitolato. 

3. Per "Contratto" si intende l'insieme dei documenti contrattuali costituiti da: l'ordine di servizio 
(o lettera di affido incarico), il presente capitolato con i relativi allegati, nonché l'offerta 
presentata dall'Appaltatore in sede di gara. 

4. Per "gruppo di misura", o "misuratore", si intende la parte dell'impianto di alimentazione del 
cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura e per il collegamento all'impianto 
interno del cliente finale stesso. 

5. Per "misuratore accessibile" si intende il misuratore il cui accesso al segnante del misuratore 
ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità di alcuna 
persona fisica. 

6. Per "misuratore non accessibile" si intende il misuratore per cui l'accesso al segnante del 
misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza 
del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata. 

7. Per "misuratore con accessibilità parziale" si intende il misuratore avente caratteristiche 
differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale 
misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione 
dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il 
misuratore è installato. 

 
Art. 2 - Oggetto del Contratto 

1. L’Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attività riguardanti il servizio di rilevazione dei 
valori di misura e contestuale rilievo fotografico geomarcato ("fotolettura") dei misuratori, 
posti presso i clienti finali allacciati alle reti del Committente (e comunque del luogo di 
ubicazione del misuratore medesimo).  

2. Le misure da rilevare sono periodiche, secondo il calendario allegato al presente capitolato. 
3. Per quanto riguarda le misure dell'acqua, rilevano le disposizioni del presente capitolato, 

della Carta del servizio idrico integrato adottata dal Committente e, per quanto da tali 
documenti non previsto ed applicabile in via analogica, le previsioni delle citate deliberazioni 
ARERA. 

4. Le misure oggetto del servizio vengono utilizzate dal Committente ai fini della corretta 
ripartizione delle quantità di acqua transitate nelle reti di distribuzione, ai fini dell'emissione 
delle fatture agli esercenti la vendita al dettaglio, nonché della corretta applicazione delle 
disposizioni di regolazione adottate dall'ARERA incombenti agli esercenti la distribuzione. 
Ne consegue che è di fondamentale interesse che le misure effettivamente rilevate si 
avvicinino al 100% delle misure affidate e che sia restituita la misura di tutti i misuratori 
accessibili. Altrettanto fondamentale è il rispetto del calendario allegato al presente 
capitolato, eventualmente corretto secondo le comunicazioni scritte del Committente. 

5. Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore nell'ambito dei territori comunali in cui il Committente 
svolge i propri servizi di distribuzione (Pergine Valsugana, Levico Terme, Tenna, Borgo 
Valsugana, Novaledo, Grigno, Albiano, Fornace). Lo stesso potrà essere esteso, anche in 
costanza di contratto, ad altri territori limitrofi nei quali il Committente acquisisca competenza. 

 
 

Art. 3 - Modalità di esecuzione - Generalità 
1. La periodicità e la quantità stimata dei tentativi di lettura è riportata nel calendario allegato al 

presente capitolato, redatto in conformità della Carta dei Servizi Idrici adottata dal 
Committente. 
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2. Il Committente consegnerà all'Appaltatore, entro il primo giorno lavorativo del mese di 

competenza, i lotti di misuratori da leggere, su appositi files conformi alla specifica tecnica 
"IS-U_tracciato_idoc_lettura_output" allegata al presente capitolato. 

3. Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di competenza l'Appaltatore riconsegnerà al 
Committente gli esiti dei tentativi di lettura eseguiti per ciascun lotto, su appositi files conformi 
alla specifica tecnica "IS-U_tracciato_idoc_lettura_input" allegata al presente capitolato. I 
dati dovranno essere forniti altresì su file editabile (excel o compatibile), per la gestione delle 
eventuali anomalie rilevate. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, l'Appaltatore metterà a disposizione del 
Committente, su apposito applicativo web o con altra modalità informatica accessibile, le 
fotoletture geomarcate dei misuratori e della documentazione comprovante gli eventuali 
tentativi falliti, e dovrà consegnare i files degli esiti riportanti dati, in formato WGS84, che 
georeferenzino il punto d’utenza. 

5. L'Appaltatore si obbliga a segnalare al Committente, mediante apposite note nei files di cui 
al comma 3: 

 eventuali irregolarità o manomissioni riscontrate al misuratore e, più in generale, qualsiasi 
anomalia nella fornitura, visibili durante le operazioni di lettura; 

 eventuali malfunzionamenti o guasti del misuratore; 

 eventuali non conformità rispetto alla classe di accessibilità del misuratore assegnata. 
6. I tentativi di lettura dovranno essere effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì entro la 

fascia oraria 09-19 e nella giornata di sabato entro la fascia oraria 09-13. 
7. Gli incaricati dall'Appaltatore dovranno essere muniti di, ed esporre in maniera visibile, 

apposita tessera di riconoscimento, predisposta dall'Appaltatore su specifica del 
Committente, riportante marchio societario e fotografia, nonché di un documento di identità 
valido. 

8. Il Committente si riserva in ogni momento, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere, 
di: 
- eseguire rilevazioni delle misure in via autonoma, e quindi in diminuzione del totale delle 

misure affidate all'Appaltatore;  
- modificare, sulla base di variazioni in aumento o in diminuzione dei clienti finali, il numero 

delle rilevazioni della misura da eseguire a carico dell'Appaltatore ed il relativo 
calendario; in particolare la quantità stimate di letture da effettuare da parte 
dell’Appaltatore potrebbe diminuire, anche sensibilmente, in corso di contratto, in 
relazione all’avanzamento del programma di transizione ai contatori elettronici, avviato  
da parte del Committente; 

- modificare, sulla base di variazioni alle normative oppure di valutazioni di economicità 
e/o miglioramento/ottimizzazione del servizio, la periodicità e la quantità delle misure da 
rilevare; 

- effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sull'attività svolta 
dall'Appaltatore. 

9. L'Appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, a fornire i propri incaricati di apposito terminale 
portatile, dotato di fotocamera per l'acquisizione delle immagini geomarcate dei misuratori, 
tramite sistema GPS, e di funzionalità atta a memorizzare le causali di anomalìa/guasto 
nonchè le annotazioni dell'operatore. L'Appaltatore dovrà inoltre avere la disponibilità di un 
software idoneo a gestire il tracciato dei files forniti dal Committente in importazione ed 
esportazione dei dati, secondo quanto previsto nel presente articolo. 

10. Il software del terminale portatile in dotazione agli incaricati dell'Appaltatore dovrà essere 
impostato in modo tale da: 
- registrare il codice operatore a fronte di ogni tentativo di lettura; 
- memorizzare la data di inserimento della lettura e delle annotazioni; 
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- segnalare all'operatore l'eventuale anomalìa riscontrata a fronte dell'inserimento di una 

misura inferiore alla misura precedente; l'impostazione dovrà in tal caso bloccare 
l'inserimento del dato ed obbligare l'operatore a ulteriore verifica, correzione o conferma; 

- registrare le causali di segnalazione anomalìe, guasti, non conformità rispetto condizioni 
di accessibilità presenti a sistema; 

- rilevare, in un campo alfanumerico, eventuali informazioni ad integrazione della misura 
nonché i dati relativi ad eventuali disallineamenti anagrafici tra la situazione fisica 
riscontrata ed il dato risultante dagli archivi del Committente (es.: via/numero civico 
errato, ubicazione misuratori errata o mancante...); 

- effettuare il rilievo fotografico geomarcato del misuratore che deve consentire la 
visualizzazione del dato di misura immesso, della matricola del misuratore, dello stato 
dei sigilli e dei bolli metrici. 

 
Art. 4 - Modalità di esecuzione - Fotoletture geomarcate 

1. La tecnologia utilizzata per eseguire il rilievo fotografico geomarcato dovrà essere idonea a 
garantire la qualità dell'immagine secondo i migliori standard di mercato. L'immagine dovrà 
in particolare consentire la visualizzazione del dato di misura immesso, della matricola del 
misuratore, dello stato dei sigilli e dei bolli metrici. 

2. I files relativi alle immagini saranno messi a disposizione del Committente in concomitanza 
con la consegna delle misure e dovranno essere archiviati in modo da assicurare la 
rintracciabilità almeno attraverso la matricola del misuratore e la data di rilevazione. 

3. Le immagini fotografiche dovranno essere salvate in formato immagine di adeguata qualità 
e tipologia comunemente in uso (p.es. ".jpeg"). 

4. L'Appaltatore dovrà porre in essere ogni idoneo accorgimento al fine di massimizzare il 
numero di tentativi di lettura andati a buon fine, quali l'affissione presso gli stabili interessati, 
con congruo anticipo, di avvisi indicanti data ed ora previsti per la rilevazione. 

 
Art. 5 - Tentativi di lettura falliti - Avvisi di mancata lettura 

1. Nel caso di misuratori non accessibili o con accessibilità parziale, al primo tentativo di lettura 
fallito, l'Appaltatore dovrà affiggere alla porta dell'abitazione del cliente finale o luogo similare, 
una nota cartacea (cosiddetto "post-it"), conforme alle specifiche definite dal Committente, 
mediante la quale il cliente finale potrà lasciare la lettura a disposizione del Committente. In 
tal caso l'Appaltatore dovrà effettuare un secondo tentativo di lettura, il giorno successivo, 
raccogliendo la misura così messa a disposizione da parte del cliente finale oppure 
procedendo alla rilevazione ordinaria. 

2. Qualora entrambi i tentativi di lettura di cui al comma 1 siano falliti, l'Appaltatore dovrà 
lasciare al domicilio del cliente finale la cartolina per la comunicazione dell'autolettura, 
conforme alle specifiche definite dal Committente. 

3. Il rilascio - o, nel caso del "post-it", il ritiro - degli avvisi di mancata lettura di cui ai commi 
precedenti ("post-it", nota informativa, cartolina) deve essere attestato da rilievo fotografico 
geomarcato presso il luogo di rilascio/ritiro degli avvisi stessi, su cui l'operatore avrà riportato 
il nominativo del cliente finale ed il numero di matricola del misuratore. Tale rilievo fotografico 
dovrà essere reso disponibile al Committente con le stesse modalità previste per la 
fotolettura. 

 
Art. 6 - Personale addetto alle operazioni 

1. L'Appaltatore garantisce che il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio: 
- sia opportunamente addestrato, formato ed in numero sufficiente ed idoneo a garantire la 

regolare esecuzione del contratto; 
- si attenga scrupolosamente alle regole di buon comportamento civico nei confronti dei 

clienti finali. Qualora il Committente ricevesse segnalazioni, ovvero rilevasse 
autonomamente in occasione di controlli d'ufficio, di comportamenti anomali, potrà 
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chiedere all'Appaltatore l'immediata sospensione dal servizio del personale responsabile 
degli stessi; 

- si astenga dal richiedere somme, a qualsiasi titolo, dai clienti finali; 
- si astenga dal qualificarsi come dipendente o funzionario del Committente; 
- esponga in modo visibile, durante l'esecuzione del servizio, un tesserino di riconoscimento 

personale, completo di fotografia, cognome, nome, numero di matricola, logo e 
denominazione dell'Appaltatore, nonché indicazione che l'attività è svolta "per conto di 
STET S.p.A."; 

- si esprima correttamente in lingua italiana; 
- indossi un abbigliamento adatto e possibilmente uniforme fra tutti gli addetti al servizio. 

2. L’Appaltatore fornirà al Committente, contestualmente alla stipula del Contratto, l’elenco dei 
nominativi delle persone fisiche addette alle operazioni di rilevazione.  

 
Art. 7 - Oneri particolari a carico dell'Appaltatore 

1. Si intendono a carico dell'Appaltatore: 
- la dotazione delle apparecchiature elettroniche necessarie alla rilevazione delle letture ed 

all'effettuazione delle fotoletture; 
- la dotazione dei sistemi software idonei all'acquisizione e rilascio dei files secondo le 

specifiche previste dal presente capitolato; 
- la dotazione dei tesserini di riconoscimento al personale operatore; 
- la dotazione del vestiario ed eventuali DPI al personale operatore; 
- la stampa e dotazione degli avvisi di mancata lettura, conformi ai template allegati; 
- la messa a disposizione del Committente di un servizio "hot-line" telefonico per 

comunicazioni urgenti nei giorni feriali con orario 08-18.30. 
2. Ad avvenuta cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, l'Appaltatore dovrà fornire 

al Committente, su apposito supporto tecnologico, tutti i dati disponibili di pertinenza del 
Committente ed utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché l'eventuale documentazione 
tecnico-operativa che descriva la struttura di tali dati. L'Appaltatore dovrà consegnare il 
materiale di cui al presente comma, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. 
Tutti i dati dovranno essere forniti in chiaro, ovvero non soggetti ad alcuna cifratura o limite 
di accessibilità e modificabili.  
Qualora determinati dati storici non possano essere restituiti integralmente e nelle predette 
forme senza grave incomodo, l'Appaltatore si impegna senza alcun corrispettivo alla loro 
conservazione per almeno dieci anni, secondo i protocolli di sicurezza utilizzati per la 
conservazione dei propri dati. Per lo stesso periodo dovrà essere garantito al Committente, 
senza alcun corrispettivo, l’accesso a tali dati per la consultazione od estrazione, mediante 
opportuni sistemi o procedure. 
Fatto salvo quanto previsto nel precedente periodo, una volta completate le attività di 
estrazione e restituzione dei dati, gli stessi dovranno essere cancellati dai sistemi e dagli 
archivi dell'Appaltatore. 

 
Art. 8 - Durata 

1. Il Contratto ha durata pari ad un anno dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio anticipato 
dell’esecuzione del servizio, qualora disposta dal Committente, ed avrà automatica 
scadenza, senza necessità di disdetta, alla sua scadenza. 

2. Il Committente si riserva il diritto potestativo di prorogare il Contratto, alle medesime 
condizioni normative ed economiche, per un secondo ed, eventualmente, per un terzo anno, 
comunque per un importo complessivo massimo di euro 90.000 aggiuntivi rispetto all’importo 
del contratto originario. In relazione al predetto diritto potestativo, l'Appaltatore versa in uno 
stato di mera soggezione e, pertanto, non potrà vantare alcuna pretesa in ordine all'effettivo 
esercizio dello stesso.  
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3. L'Appaltatore si impegna inoltre a proseguire il servizio oltre la scadenza, originaria o 

prorogata, per il tempo strettamente necessario all'Ente Aggiudicatore per procedere 
all'affidamento del servizio ad altro appaltatore (cosiddetta "proroga tecnica"). 

 
Art. 9 - Corrispettivo e pagamenti 

1. Il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte di tutte le prestazioni di cui al presente 
capitolato è pari a quanto previsto nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede 
di gara. 

2. Detto corrispettivo si intende compensato a misura, secondo i prezzi unitari offerti 
dall'Appaltatore in sede di gara e quanto previsto nel successivo art. 10, e comprende tutte 
le prestazioni previste dal presente capitolato.  

3. L’importo del Contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità 
effettivamente eseguite, esclusivamente su richiesta del Committente, ferme restando le 
condizioni previste dal presente capitolato. 

4. Trova applicazione l’art. 106 del d.lgs. 50/2016 in tema di modifiche del contratto durante il 
periodo di efficacia dello stesso. 

5. La liquidazione dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale e comunque 
subordinatamente alla accettazione da parte del Committente delle quantità eseguite nel 
periodo precedente. 

6. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. 
 

Art. 10 - Livelli di servizio - premi e penalità 
1. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono applicati alle fotoletture dei 

misuratori effettivamente consegnate al Committente, in conformità al presente capitolato. 
2. Qualora la percentuale di fotoletture dei misuratori effettivamente consegnate al Committente 

non raggiunga la percentuale dell'80% del lotto di misure assegnato, il prezzo unitario di cui 
al comma 1 è ridotto del 25%. 

3. Qualora la percentuale di fotoletture dei misuratori effettivamente consegnate al Committente 
superi la percentuale del 90% del lotto di misure assegnato, il prezzo unitario di cui al comma 
1 è aumentato del 25%. 

4. La lettura messa a disposizione dal cliente con la modalità di cui all'art. 5, comma 1 ("post-
it"), nonchè i due tentativi di lettura falliti con rilascio degli avvisi di mancata lettura, 
effettivamente eseguiti e documentati secondo quanto previsto all'art. 5 del presente 
capitolato, sono remunerati secondo il prezzo unitario previsto per una singola fotolettura del 
misuratore, ridotto del 25%. 

 
Art. 11 – Penali e sanzioni 

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 3, comma 3 per la consegna degli 
esiti dei tentativi di lettura eseguiti per ciascun lotto, per cause imputabili all'Appaltatore, 
quest'ultimo è soggetto ad una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare di 
ritardo, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.  

2. Sono sempre oggetto di rimborso da parte dell'Appaltatore le sanzioni eventualmente 
irrogate da enti istituzionali al Committente a causa di inadempimento dell'Appaltatore, anche 
in assenza di risoluzione contrattuale. 

3. Quanto dovuto dall’Appaltatore a titolo di penali o di rimborso di sanzioni può essere 
addebitato dal Committente mediante compensazione con qualsiasi pagamento dovuto 
all'Appaltatore. 

4. L’applicazione delle penali e degli addebiti ai sensi del presente articolo non pregiudica, in 
nessun caso, il diritto del Committente al risarcimento del danno ulteriore. 

 
Art. 12 - Inadempimento - Clausola risolutiva espressa 
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1. In caso di mancata o ritardata esecuzione delle rilevazioni, anche relativamente ad un solo 

lotto, per cause imputabili all'Appaltatore, il Committente potrà risolvere unilateralmente il 
Contratto, previa diffida ad adempiere inviata a mezzo posta elettronica all'Appaltatore con 
un preavviso di giorni 5 (cinque). 

2. Il Committente potrà altresì risolvere il Contratto, oltre che nei casi previsti dal precedente 
comma e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi: 
a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore;  
c) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero l'esercizio dell'attività; 

d) sopravvenuto accertamento di motivi di esclusione in capo all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 
80 del d.lgs. 50/2016 o della normativa vigente; 

e) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale da parte dell'Appaltatore; a 
riguardo il Committente si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento,  sul 
rispetto delle norme ambientali da parte dell'Appaltatore; 

f) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico 
e nel Piano di prevenzione della corruzione adottati dalla Stazione appaltante, pubblicati 
sul sito istituzionale https://www.stetspa.it/trasparenza/altri-contenuti-prevenzione-della-
corruzione;  

g) violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi in materia di riservatezza e di 
trattamento dei dati personali di cui agli artt. 15 e 16; 

h) violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi derivanti dalla nomina a Responsabile 
del trattamento dei dati personali, di cui all’art. 16; 

i) comminazione di sanzioni a carico del Committente a causa di inadempimento 
dell’Appaltatore. 

4. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, la risoluzione unilaterale del Contratto è 
esercitabile da parte del Committente previa semplice messa in mora di 5 giorni, senza 
necessità di ulteriori adempimenti. 

5. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste in relazione alle diverse 
tipologie di inadempimento, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre 
dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del Contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite.  

6. Il Committente nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, 
dispone la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni effettivamente e 
regolarmente rese e alla determinazione del relativo costo.  

 
Art. 13 - Subappalto 

1. Per le peculiarità del servizio, che presuppongono formazione specifica delle maestranze, 
conoscenza del territorio, delle ubicazioni dei misuratori e delle condizioni ambientali di 
svolgimento del servizio, nonché l’instaurazione di un rapporto continuativo e fiduciario con 
il Committente, non è consentito all'Appaltatore ricorrere al subappalto. 

 
Art. 14 - Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni 

1. L’Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed 
igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008. L’Appaltatore dovrà inoltre 
uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge, di regolamento, alle linee guida, protocolli ed 
ordinanze emanate dalle Autorità competenti, relative alla prevenzione della diffusione del 

https://www.stetspa.it/trasparenza/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione
https://www.stetspa.it/trasparenza/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione
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virus SARS-COV2.L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione del servizio 
è pari a 0 (zero). 

2. Relativamente ad eventuali prestazioni che richiedono intervento di personale 
dell'Appaltatore in situ presso installazioni del Committente ove siano presenti lavorazioni 
interferenti, l'Appaltatore si atterrà alle disposizioni previste nel DUVRI all’uopo redatto dal 
Committente ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008. 

3. Nei casi di cui al comma 3, spetteranno all’Appaltatore gli oneri della sicurezza, compresi gli 
oneri relativi all’adozione delle misure previste per la prevenzione della diffusione del virus 
SARS-COV2, appositamente quantificati nel DUVRI e formalizzati in apposito atto aggiuntivo 
al Contratto. Gli eventuali oneri per la prevenzione della diffusione del virus SARS-COV2 
saranno corrisposti dal Committente limitatamente alla durata del periodo di emergenza 
sanitaria, come disposto dalle Autorità competenti. 

4. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi generali”, cioè tutto quanto fa 
riferimento all’ambito applicativo del D. Lgs. 81/08 dell’Appaltatore (ad esempio la 
formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, DPI, le spese amministrative, ecc.) che 
si ritengono compensati nell’ambito dell’importo a base d’asta in quanto compresi negli oneri 
generali dell’Appaltatore. 

 
Art. 15 – Obblighi di riservatezza 

1. L’Appaltatore è obbligato a non rivelare a Terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non 
attinenti all’esecuzione del Contratto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione 
dal Committente per l’esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo di 
riservatezza, l'Appaltatore dovrà risarcire al Committente i danni che ne dovessero derivare.  

2. L’Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso 
e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del Contratto.  

3. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 
e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

4. L'Appaltatore non dovrà conservare, su qualsiasi formato e supporto, i dati e copia degli 
stessi, ricevuti o acquisiti ai fini dell'esecuzione del Contratto, fatti salvi gli obblighi di legge. 

5. L'Appaltatore si impegna quindi, a richiesta del Committente, a consegnare la 
documentazione atta comprovare le misure di sicurezza adottate e l'elenco dei nominativi 
degli incaricati del trattamento di dati personali. 

 
Art. 16. Responsabile del Trattamento 

 
La presente clausola contrattuale disciplina il ruolo ricoperto dalla Vostra struttura nell’ambito 
del trattamento dati, eseguito per nostro conto. In virtù di tale attività la Vostra struttura assume 
il ruolo di “Responsabile del trattamento” come previsto dall’articolo 28 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (di seguito per brevità GDPR 2016/679). In qualità di Responsabile del 
trattamento la società dovrà gestire le operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite 
dal Titolare, anche successivamente all’instaurazione del rapporto. 
I trattamenti per i quali viene ricoperto il ruolo di Responsabile sono individuati dal presente 
contratto e ne rappresentano l’oggetto. I dati trattati e le relative tipologie sono esclusivamente 
quelli necessari per dare esecuzione al presente contratto e potranno essere utilizzati per le 
finalità oggetto del contratto, escludendone quindi ogni altro utilizzo. Nel caso in cui il 
responsabile del trattamento contravvenga a tali prescrizioni, risponderà direttamente di ogni 
attività eseguita in caso di danno nei confronti dell’interessato. 
Con la sottoscrizione del contratto la Vostra struttura si impegna a rispettare le regole di seguito 
riportate riferite al trattamento, nello specifico: 
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a) potranno essere oggetto di trattamento unicamente i dati espressamente conferiti dal Titolare e 

per le finalità indicate nel presente atto di nomina; 
b) i dati conferiti non potranno essere trasferiti a terzi, salvo consenso scritto del Titolare del 

trattamento. A tal fine, se per l’esecuzione della prestazione il responsabile necessita della 
collaborazione di altra struttura terza (individuabile come sub-responsabile), lo stesso dovrà 
darne pronta comunicazione scritta al Titolare che, se del caso, autorizzerà la gestione e il 
trattamento dei dati da parte del sub-responsabile. Spetterà al responsabile procedere alla 
stesura dell’atto di nomina, in grado di vincolare il sub-responsabile secondo le medesime 
regole previste nella presente nomina; 

c) il responsabile del trattamento risponderà direttamente per i danni causati al Titolare, nonché 
per i danni causati dal sub-responsabile, in ragione del mancato rispetto delle regole contenute 
nel presente atto di nomina; 

d) spetterà al responsabile del trattamento, individuare nella propria organizzazione i soggetti 
incaricati al trattamento dei dati, tramite apposito documento di nomina; 

e) spetterà al responsabile tenere un registro di tutte le attività relative al trattamento svolte per 
conto del Titolare, riportante tutti gli elementi previsti dall’art. 30 del GDPR 2016/679; 

f) tutti i dati comunicati e trattati dovranno essere gestiti nel rispetto del dovere di segretezza e 
riservatezza e non potranno essere diffusi; 

g) il responsabile esterno si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la 
protezione dei dati, così da evitarne la perdita, la distruzione, l’illecita copia o la consultazione 
vietata da parte di soggetti non autorizzati; 

h) il responsabile esterno dovrà collaborare attivamente con il Titolare nel caso in cui pervengano 
richieste dell’interessato nell’esercizio dei propri diritti, oppure richieste o attività ispettive da 
parte dell’autorità competente. 
Il trattamento avrà durata pari al rapporto contrattuale tra le parti. Una volta esaurito il rapporto 
di collaborazione, la Vostra struttura non sarà più autorizzata ad eseguire alcuna operazione di 
trattamento sui dati. Terminato il rapporto in essere tra le parti, il responsabile del trattamento 
dovrà procedere alla cancellazione di tutti i dati dai propri sistemi, salvo necessità di 
conservazione previste dalla vigente normativa. 
Il titolare del trattamento potrà eseguire attività di verifica e controllo nei confronti del 
responsabile e sub-responsabile, al fine di verificare il corretto trattamento dei dati nonché il 
rispetto delle regole e istruzioni contenute nel presente atto di nomina. Se tali attività di verifica 
dovessero far emergere anomalie o operazioni di trattamento non consentite, il responsabile 
dovrà sanare gli aspetti rilevati, dandone comunicazione al Titolare. Nei casi più gravi il Titolare 
avrà facoltà di revocare il presente atto di nomina e di conseguenza, procedere alla chiusura 
dei rapporti in essere tra le parti. Nel caso in cui vi siano variazioni nel trattamento, spetterà al 
Titolare darne tempestiva comunicazione al responsabile, che dovrà recepire le nuove istruzioni. 
Nel caso in cui il responsabile ravvisi elementi che potrebbero comportare un pericolo nel 
trattamento, dovrà darne pronto riscontro al Titolare.  
Il responsabile del trattamento, nella persona del Legale Rappresentante, con la sottoscrizione 
del contratto accetta la nomina a responsabile esterno e si impegna a rispettare quanto indicato 
nella presente clausola contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si rimanda 
integralmente alla normativa di riferimento e s.m.i. . 

 
Art. 17 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva 

1. Si richiamano e si applicano integralmente al contratto stipulato le normative sulla regolarità 
contributiva e retributiva del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.  

2. Si richiamano in particolare o le disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Le 
medesime disposizioni sono estese, convenzionalmente, anche a tutela dei lavoratori 
autonomi eventualmente impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto. 

 
Art. 18 – Definizione delle controversie 
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1. Per la definizione delle controversie il Foro competente è individuato, in via esclusiva, in base 

alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. E’ sempre possibile 
la transazione. 

 
Art. 19 - Facoltà dell’Ente Aggiudicatore di utilizzo di mezzi integrativi 

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, 
come pure in caso di risoluzione del Contratto, il Committente si riserva ampia ed 
insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti. 

2. L'Appaltatore si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del 
presente articolo.  
 

Art. 20 – Cauzione definitiva 
1. Precedentemente alla stipulazione del Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere a costituire 

una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità e di importo conforme 
a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.  

2. Il Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli 
oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’Appaltatore e, fra l’altro, per le spese 
sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta 
in danno dell’Appaltatore, per il pagamento delle eventuali penali irrogate, per il rimborso 
delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, 
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze 
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale.  

3. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di 
esecuzione del contratto essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal 
Committente; in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 
prezzo da corrispondere all’Appaltatore.  

4. La garanzia definitiva in forma di fideiussione o polizza assicurativa deve essere conforme 
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 
2018, n. 31. In relazione alla necessità di adattare i contenuti della cauzione alla disciplina 
dei “settori speciali” di cui alla Parte II Titolo VI del d.lgs. n. 50 del 2016, la fideiussione o la 
polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:   
a) per ogni controversia che dovesse insorgere con la Stazione Appaltante, il foro 

competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante. 
 

Art. 21 - Assicurazione 
1. L'Appaltatore deve essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile 

verso terzi, con le seguenti caratteristiche minime: 
- massimale pari o superiore ad euro 1.000.000 per danni a cose e persone;  
- contemplare, fra le attività assicurate, quella oggetto del presente capitolato; 
- contemplare, fra i soggetti terzi, anche i soggetti committenti di servizi in appalto. 

 
Art. 22 - Spese contrattuali, imposte e tasse 

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto ed alla stipulazione del 
relativo Contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale dell’Appaltatore. 

2. Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge. 
 

Art. 23 - Domicilio dell’appaltatore e recapiti 
1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a 

comunicare ogni variazione delle stesse. 
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2. L'Appaltatore indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente 

capitolato, quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta.  
 

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità 
1. L'Appaltatore assume l'impegno a conformarsi a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

legge n. 136 del 19 agosto 2010 e s.m.i. nonché a dare immediata comunicazione all'Ente 
Aggiudicatore e/o all'Operatore terzo e all'ufficio territoriale del Governo della provincia 
autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (es 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
Pergine Valsugana,   
         L’Appaltatore 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente 
capitolato. 
    
         L’Appaltatore 
 
 
 
 
 
Allegati: 
All. 01 - Calendario tentativi di raccolta della misura 
All. 02 - Cartolina autolettura acqua FRONTE 
All. 02 - Cartolina autolettura acqua RETRO 
All. 03 - Post-it acqua  
All. 04 - S-U_tracciato_idoc_ 


