CONTRATTO DI APPALTO
Tra
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito
semplicemente “Arpa Piemonte”) con sede legale in Torino, via Pio VII n° 9,
COD. FISC./P. IVA 07176380017, in persona del Dirigente Responsabile
della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, dott.ssa Rossana Maria
Caterina Giannone, nata a Sorgono (NU) il 08.09.1970 e domiciliata ai fini del
presente contratto presso la suddetta sede legale di Arpa Piemonte,
E
Hydrodata SpA, con sede legale in Torino, Via Pomba 23

CF/P.IVA

01735260018 in persona del legale rappresentante, Sig. Aldo Porcellana,
nato a Torino il 20/05/1960 ed è domiciliato presso la sede legale della
società ai fini del presente contratto;

PREMESSO
a)

che Arpa Piemonte ha acquisito mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio di
manutenzione delle stazioni piezometriche e gestione idraulica delle
stazioni idrometriche;

b)

che il servizio di cui sopra è stato aggiudicato alla società Hydrodata SpA
con Determinazione Dirigenziale n.114 del 12/02/2020;

c)

TUTTO CIO’ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti,
come sopra indicate,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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1. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è il servizio di servizio di manutenzione delle stazioni
piezometriche e gestione idraulica delle stazioni idrometriche;
L’importo contrattuale quinquennale per prestazioni obbligatorie è pari ad €.
993.200,00 oltre IVA.
Il presente contratto avrà la durata di anni cinque a decorrere dal 01/03/2020.
2. DISCIPLINA APPLICABILE
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, inderogabile e
inscindibile di quanto contenuto nel presente atto così come integrato dai
seguenti documenti e da quelli in essi richiamati:

a) capitolato speciale d’appalto
b)

offerta tecnica

c) offerta economica
I documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) sebbene non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente scrittura privata, nei
succitati documenti e in quelli in essi richiamati, sono applicabili le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, e in particolare quelle
contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
3.

ESECUZIONE

DEL

CONTRATTO

-

CONTABILIZZAZIONE

E

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per quanto concerne la maturazione ed il pagamento dei corrispettivi
contrattuali si applicheranno le modalità descritte dall’art. 8 del Capitolato
Speciale d’appalto.
4. CAUZIONE DEFINITIVA
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A garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha
prestato la cauzione definitiva conformemente a quanto disposto dall’art. 11
del capitolato d’oneri, mediante polizza fideiussoria n. 254073208 emessa in
data 25 febbraio 2020 da Allianz SpA
5. CONDIZIONE RISOLUTIVA INFORMAZIONE ANTIMAFIA E ALTRI
CONTROLLI
Ferme restando le clausole risolutive contenute nel capitolato speciale, il
presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del
controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore e delle
informazioni antimafia prefettizie; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto
ed Arpa Piemonte avrà la facoltà di incamerare la cauzione, fatto salvo il suo
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. SPESE CONTRATTUALI
L’appaltatore si impegna ad applicare al presente contratto le spese di bollo
previste per legge.
7.

TRATTAMENTO

DEI

DATI

PERSONALI

ED

OBBLIGHI

DI

RISERVATEZZA.
Il trattamento dei dati personali dell’appaltatore da parte di Arpa Piemonte,
avverrà nei limiti ed ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..
I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto
commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati
mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso
selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli
limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme
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stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.
Responsabile del trattamento sarà il Dirigente Responsabile della Struttura
Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell’ambito del cui ufficio i dati verranno
custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.
L’appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di
cui venga in possesso nel corso dell’esecuzione del contratto, non
divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli
strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all’esecuzione del
contratto.
L’appaltatore sarà altresì responsabile per l’esatta osservanza delle norme
suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori,
nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi
ultimi.
8. CLAUSOLE NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’art.2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte,
approvato con D.D.G.n.9 del 31.01.2014:
I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono
intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato,
né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di
qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal
codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del
31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile.
L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione
della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2020-2022 è consultabile
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alla

pagina

https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-

1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell
illegalita e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o
sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica:
trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a
pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n.
62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di
Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del
31.01.2014, consultabili alla pagina
https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codicidi-comportamento
L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella
violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come
interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non
effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.
9. ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, Hydrodata SpA., elegge
domicilio presso la sede legale della società.

Letto firmato e sottoscritto,
Torino, lì
Per Arpa Piemonte
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Rossana Maria Caterina Giannone

Firmato digitalmente da:Rossana Giannone
Data:02/04/2020 11:13:25
Torino, li
Per Hydrodata SpA
Aldo Porcellana

Firmato digitalmente da:PORCELLANA ALDO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N.
121/2019
Data:02/04/2020 12:40:13
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