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SCHEMA DI CONTRATTO  

Affidamento diretto, previa indagine di mercato e r ichiesta di preventivi, 

del servizio di supporto tecnico operativo a Conces sioni Autostradali 

Lombarde S.p.A. (CAL) finalizzato all’ottenimento d a parte di CAL della 

certificazione secondo la norma UNI ISO:9001-2015. CIG [•] 
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TRA 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. , con sede legale in 

Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dal Direttore 

Generale Ing. Giacomo Melis, nato a Cagliari il 25 agosto 1970, domiciliato 

per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “CAL ”) 

E 

 [·], nato a [·] ([·] ) il [·] , residente in Via [·] n°[·] – [·] ([·] ), C.F. [·] , P.IVA 

n°[·], iscritto al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (“RUI”) 

di [·] della Provincia di [·], n° [·] (di seguito l”Affidatario” ) di seguito, en-

trambi (CAL  e l’Affidatario ), denominati congiuntamente “Parti ”. 

PREMESSO CHE 

a) con determina a contrarre in data [•], CAL ha assunto le necessarie 

determinazioni in ordine all’affidamento del Contratto in epigrafe; 

b) il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 

136/2010, attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è [●]; 

c) l’Affidatario ha prodotto la seguente documentazione: [●] 

d)  CAL è in possesso della seguente documentazione dell’Affidatario: [●]; 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presen-
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te Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, conven-

gono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 - PREMESSE  

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

(di seguito “Contratto ”) e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione 

ad ogni attività connessa all’esecuzione del servizio. 

ART. 2 - DEFINIZIONI  

2.1 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola 

avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui seguito at-

tribuito: 

a) Affidatario  indica [●] cui è stato affidato il Servizio e che sottoscri-

ve il Contratto. 

b) Appalto o Servizio  indica l’appalto del servizio di supporto tecnico 

operativo a CAL finalizzato all’ottenimento da parte di CAL della 

certificazione secondo la norma UNI ISO:9001-2015, così come 

meglio descritto nel presente Contratto; 

c) CAL  indica Concessione Autostrali Lombarde S.p.A. con sede a 

Milano, in via Pola 12/14; 

a) Codice  indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successi-

ve modifiche e integrazioni; 

b) Contratto  indica il presente Contratto; 

c) Corrispettivo  indica il corrispettivo per l’esecuzione del Servizio, 
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ai sensi dell’art. 4 del Contratto; 

d) Parti  indica CAL e l’Affidatario unitamente considerati. 

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZION E 

3.1 CAL conferisce all’Affidatario , che accetta, l’affidamento del servizio di 

di supporto tecnico operativo a CAL finalizzato all’ottenimento da parte 

di CAL della certificazione secondo la norma UNI ISO:9001-2015.  

3.2 Le attività che l’Affidatario si impegna a prestare consistono, a titolo 

esemplificativo (e senza che tale indicazione sia esaustiva di qualsiasi 

altra necessità che possa insorgere) in quelle di seguito illustrate (di 

seguito il “Servizio ”): 

a) identificazione, mappatura, analisi e sviluppo dei processi aziendali 

principali, di supporto e strategici, definizione degli obiettivi di quali-

tà; 

b) analisi e valutazione dei rischi e delle opportunità, analisi del conte-

sto aziendale; 

c) identificazione degli indicatori chiave necessari per monitorare il si-

stema; 

d) sviluppo della documentazione a sostegno di quanto richiesto dalla 

norma UNI ISO:9001-2015; 

e) assistenza alle risorse impegnate per la preparazione delle registra-

zioni relative al sistema di gestione per la qualità; 

f) formazione al personale di CAL per l'implementazione del Sistema 

di Gestione Qualità; 

g) esecuzione audit interno e presso alcuni fornitori individuati dalle 

Parti, con pianificazione delle eventuali azioni correttive; 
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h) consegna a CAL della documentazione da presentare all’Ente certi-

ficatore per ottenere la certificazione ISO:9001-2015; 

i) assistenza fino all’ottenimento della certificazione, comprensiva di: 

a) assistenza nella predisposizione ed invio della documenta-

zione per avviare l’iter di certificazione l’Ente prescelto; 

b) assistenza nel corso della visita di valutazione da parte 

dell’Ente certificatore; 

c) predisposizione di eventuali interventi correttivi fino 

all’ottenimento della certificazione.  

3.3 L’attività oggetto del presente affidamento comporta anche la parteci-

pazione a riunioni presso CAL, nonché la stesura di relazioni, pareri e 

altri documenti necessari per l’espletamento della prestazione. 

3.4 Nell’adempimento della prestazione oggetto del Contratto , l’Affidatario 

dovrà assicurare una piena autonomia di giudizio e di valutazione in 

merito alle problematiche sottoposte ad esame. 

3.5 L’Affidatario si obbliga a svolgere la prestazione oggetto del contratto 

con diligenza particolarmente qualificata, ma in piena autonomia orga-

nizzativa. 

3.6 Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto , pur nell’ambito 

della sua autonomia professionale, l’Affidatario  dovrà attenersi alle di-

rettive che saranno disposte da CAL.  

3.7 Nell’espletamento del presente affidamento, l’Affidatario non dovrà por-

re in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano de-

terminare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in re-

lazione all’oggetto del presente Contratto. L’Affidatario non potrà svol-
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gere attività in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indi-

rettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di CAL. In 

caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL 

potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 

1456 Codice Civile, salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni. 

3.8 L’Affidatario deve svolgere le attività indicate nel presente art. 3 secon-

do le seguenti tempistiche: 

a) entro 2 mesi dall’Ordine di inizio esecuzione dell’attività, con-

segna di report relativo alle attività di cui ai punti a), b) e c) 

del precedente art. 3.2.; 

b) entro 2 mesi dalla conclusione delle attività di cui ai punti a), 

b) e c) dell’art. 3.2., consegna della documentazione relativa 

all’espletamento dell’attività di cui al punto d) del precedente 

art. 3.2.; 

c) entro 2 mesi dalla conclusione delle attività di cui alla lett. d) 

dell’art. 3.2., espletamento delle attività di cui ai punti e), f), g) 

e h) del precedente art. 3.2.. 

3.9 CAL si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessa-

rie per consentire all’Affidatario l’espletamento della prestazione nel ri-

spetto delle tempistiche di cui al precedente punto 3.8. 

3.10 CAL si riserva comunque di assegnare, tramite comunicazione scrit-

ta, un maggiore termine per l’espletamento di ciascuna delle fasi di cui 

al precedente punto 3.8. qualora fosse necessario per esigenze di CAL 

o per motivazioni insorte durante l’espletamento delle prestazioni ogget-

to del Contratto .  
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ART. 4 - CORRISPETTIVO 

4.1. Il corrispettivo per l’esecuzione del Servizio  ammonta a complessivi 

Euro [•]  comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativo alla presta-

zione del contratto, oltre I.V.A. nelle misure di legge. 

4.2. Il corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto 

necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né 

eccettuato, alla puntuale esecuzione del Servizio , in ogni sua compo-

nente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del Contratto. 

4.3. L’Affidatario non ha diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti, revi-

sioni o aumenti degli importi sopra indicati. 

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

5.1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispet-

tivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione ogget-

to del Contratto , nonché ad ogni altra attività che si rendesse neces-

saria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimen-

to delle obbligazioni previste nel Contratto . 

5.4. L’Affidatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusiva-

mente della propria organizzazione per l’esatto adempimento delle ob-

bligazioni assunte con il presente Contratto . L’Affidatario, in particola-

re, dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto  costituisce 

ordinaria attività di cui alla prestazione svolta e che lo stesso è dotato 

di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel 

settore dei servizi oggetto del medesimo, come di fatto opera, con pro-

pri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l’Affidatario ha svolto, 
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svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva 

per CAL . 

5.5. L’Affidatario si obbliga a consentire a CAL  di procedere in qualsiasi 

momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corret-

ta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto , nonché a pre-

stare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

verifiche. 

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO  

6.1. Il presente Contratto ha durata dalla sottoscrizione del Contratto fino 

all’ottenimento della certificazione da parte di CAL. 

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

7.1. Il corrispettivo di cui all’art. 4. sarà corrisposto secondo la seguente 

cadenza: 

- 25% del corrispettivo in seguito all’espletamento delle prestazioni di 

cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 3.2; 

-  25% del corrispettivo in seguito all’espletamento delle prestazioni di 

cui al punto d) del precedente art. 3.2.; 

- 25% del corrispettivo in seguito all’espletamento delle prestazioni di 

cui ai punti e), f), g) e h) del precedente art. 3.2. e dalla consegna a 

CAL della documentazione da presentare all’Ente certificatore; 

- 25% del corrispettivo a seguito dell’ottenimento della certificazione 

ISO:9001-2015 da parte di CAL . 

7.2. Maturati i presupposti di cui al precedente art. 7.1., ferma restando la 

verifica – da parte di CAL  - del corretto adempimento di tutti gli obbli-

ghi contrattuali, l’Affidatario  emetterà fattura per l’importo dovuto che 
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invierà a mezzo p.e.c. all’indirizzo di cui al successivo art. 9. Si appli-

ca il decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40, concernente “Modali-

tà di attuazione dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della re-

pubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

7.3. Il corrispettivo maturato verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario 

entro 30 (trenta)  giorni f.m.  dalla data di ricevimento della fattura sul 

conto corrente dedicato comunicato dall’Affidatario , previa verifica 

della posizione contributiva, retributiva e fiscale dell’Affidatario . 

7.4. L’Affidatario  non potrà sospendere in nessun caso il servizio, neanche 

qualora CAL  ritardasse il pagamento delle fatture emesse. 

7.5. L’inadempimento da parte dell’Affidatario  di uno qualsiasi degli obbli-

ghi ad esso derivanti dal Contratto  darà a CAL  il diritto di sospendere, 

in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l’Affidatario avrà 

posto fine a tale inadempimento. CAL  non dovrà corrispondere alcun 

interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto 

alle ragioni sopra menzionate.  

7.6. In caso di ottenimento da parte di CAL del DURC che segnali 

un’inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario, trova appli-

cazione quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

7.7. Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero 

richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell’Affidatario, 

la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui CAL  
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avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell’Affidatario . 

7.8. L’Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 

che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del 

Contratto , si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla 

predetta Legge 136/2010. 

7.8.1. Al fine di cui al precedente art. 7.8., l’Affidatario si obbliga ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi pres-

so banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - 

anche se non in via esclusiva - al presente Appalto , sui quali 

dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso re-

lativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bo-

nifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni.  

7.8.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pa-

gamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione 

relativa al Contratto , il Codice Identificativo di Gara (CIG), attri-

buito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser-

vizi e forniture. Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla L. 

n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è:  [•].  

7.8.3. Ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione 

all’affidamento del presente Contratto , non è obbligatoria 

l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla L. n° 

136/2010 e s.m.i.. 
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7.8.4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e 

ss.mm.ii., l’Affidatario ha dichiarato che gli estremi del conto 

corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone de-

legate ad operare su tale conto sono indicati nel “Modello per 

comunicazione ex art. 3 L. 136/2010” allegato al presente con-

tratto. 

  7.8.5. In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determine-

ranno le conseguenze di cui all’art. 15 del Contratto . 

ART. 8 -  PENALI E INADEMPIMENTI 

8.1.  L’Affidatario è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle prescri-

zioni di cui al precedente art. 3.8. in ordine ai tempi da osservare. 

8.2. In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna 

delle tempistiche di cui al precedente art. 3.8., verrà comminata una 

penale giornaliera pari a Euro/giorno 50,00 (cinquanta/00). 

8.3. Qualora l’inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, 

l’Affidatario deve notificare tale circostanza a CAL via pec all’indirizzo 

di cui al successivo art. 10. 

8.4. Nel caso in cui sia raggiunta la soglia del 10%, oppure l’Affidatario 

non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel Contratto, 

CAL può disporre la risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo 

articolo 14., comunicando all’Affidatario la volontà di valersi della 

clausola risolutiva a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
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8.5. L’importo della penale potrà essere compensato da CAL con gli im-

porti da questa dovuti all’Affidatario ove manchino o siano insufficienti 

i crediti vantati nei confronti di CAL. In ogni caso resta salvo e impre-

giudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno soffer-

to. 

8.6. In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione 

CAL può chiedere l’esecuzione a spese dell’Affidatario di tutto quanto 

sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto 

del Contratto senza oneri aggiuntivi a carico di CAL. 

ART. 9 - CONTROVERSIE 

9.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti  in relazione 

all’esecuzione del Contratto  sarà competente il foro di Milano. 

9.2. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto, anche in caso di contestazioni e 

controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di CAL , senza so-

spendere o pregiudicare la regolare esecuzione del Contratto  e 

senza nulla poter opporre. 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE  

DELL’AFFIDATARIO 

10.1. Le Parti danno atto che: 

(a) il Responsabile Unico del Procedimento  è: [�] 

via Pola 12/14 - 20124 Milano 

Tel. [�] - fax. [�] – email: [�] 

(b) Il referente dell’Affidatario  è: [�] 

Via [�] 

Tel.  [�] - fax. [�] – email: [�] 
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10.2. Ciascuna Parte  dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata 

A/R ovvero a mezzo fax, l’eventuale sostituzione dei soggetti no-

minati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sosti-

tuzione, anche temporanea, del Referente dell’Affidatario dovrà 

essere preventivamente autorizzata da CAL . Ogni eventuale va-

riazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica co-

municazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal 

presente articolo. 

10.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna 

delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia 

altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax o email 

alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente comma 

10.1.. 

ART. 11 – MODIFICHE AL CONTRATTO 

11.1. Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del Contratto  

avrà efficacia se non accettato per iscritto da CAL . 

11.2. Termini aggiuntivi proposti dall’Affidatario o contenuti nelle sue fat-

ture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque diffe-

renti rispetto a quelli contenuti nel Contratto  non avranno alcuna ef-

ficacia se non accettati per iscritto da CAL . 

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI RELATIVI DIR ITTI 

12.1. Non è consentito all’Affidatario del Contratto  di trasferire a terzi, 

totalmente o parzialmente, le prestazioni che ne formano l’oggetto. 

ART. 13 - NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO 

13.1. E’ vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
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106 del D.Lgs. 50/2016. 

13.2. E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui 

all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità 

della L. 13 agosto 2010, n° 136.  L’Affidatario/Cedente ha l’obbligo 

di comunicare al Cessionario il CIG e gli estremi del Conto Corrente 

Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il 

Contratto. L’atto di cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessio-

nario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di boni-

fico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la 

piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il CIG 

ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3. 

ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO 

14.1. È facoltà di CAL  recedere dal Contratto  per qualsiasi ragione e/o 

causa a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza ne-

cessità di giustificazione alcuna, a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento, con effetto immediato al suo ricevimento.  

14.2. In tal caso, l’Affidatario avrà diritto a quella porzione di corrispettivo 

relativa alle prestazioni eseguite alla data del recesso con rinuncia 

dell’Affidatario ad ogni azione per mancato guadagno, indennizzo e 

risarcimento. 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

15.1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, CAL  avrà diritto 

di risolvere il Contratto , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle 

ipotesi di seguito riportate: 

a) nel caso previsto dall’articolo 7.5. del Contratto ; 
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b) nel caso previsto dall’articolo 7.8.5. del Contratto ; 

c) nel caso previsto dall’articolo 17.2. del Contratto ; 

d) a insindacabile giudizio di CAL , in caso di inadempimento ovvero di 

inesatto adempimento anche colposo, alle obbligazioni scaturenti 

dalle disposizioni previste nel Contratto . 

15.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 15.1., il Con-

tratto  s’intenderà risolto di diritto non appena CAL  avrà dichiarato 

all’Affidatario , mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con 

raccomandata a.r., l’intenzione di avvalersi della presente clausola ri-

solutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di CAL . 

15.3. Nel caso di risoluzione del Contratto  per inadempimento 

dell’Affidatario, verrà riconosciuto a quest’ultimo il diritto al solo pa-

gamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da CAL, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a CAL dallo sciogli-

mento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad 

altro soggetto delle rimanenti prestazioni contrattuali) e 

dell’ammontare dei danni subiti da CAL  medesima. 

15.4. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al 

precedente art. 15.2., qualora l’Affidatario non adempia alle obbliga-

zioni previste a suo carico dal Contratto, CAL, ai sensi dell’art. 1454 

cod. civ., lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termi-

ne minimo di 15 (quindici) giorni, o altro maggior termine ritenuto ido-

neo da CAL medesima, dando al contempo espresso avvertimento 

che decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro 

risolto. 
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15.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a 

risarcire a CAL tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed ec-

cettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri subiti. 

15.6. In ipotesi di avveramento di una delle ipotesi di cui al precedente arti-

colo 15.1., CAL  comunicherà all’Affidatario la data di restituzione del-

la documentazione fornita per consentire lo svolgimento dell’incarico 

oggetto del Contratto  oltre che la consegna della documentazione 

dallo stesso elaborata a fronte del predetto Contratto . La consegna 

della documentazione avverrà con un verbale di constatazione, redat-

to in contraddittorio, sullo stato di avanzamento delle attività e della 

loro regolare esecuzione. 

ART. 16 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA 

16.1. Tutti i documenti, le informazioni, i dati, anche tecnici, relativi 

all’esecuzione del Contratto  sono riservati e coperti da segreto, 

pertanto l’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati 

e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a cono-

scenza, nell’esecuzione del Contratto , e di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del Contratto . 

16.2. L’obbligo di cui al precedente articolo 16.1. sussiste, altresì, relati-

vamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione 

del Contratto ; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: 

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l’Affidatario 

sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che 
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l’Affidatario abbia dimostrato di avere posto in essere tempestiva-

mente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei 

propri dipendenti e collaboratori; 

b) che CAL  abbia espressamente autorizzato l’Affidatario a divulgare 

a specifici soggetti. 

16.3. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 

propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segre-

tezza anzidetti; pertanto, l’Affidatario dovrà imporre l’obbligo di ri-

servatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verran-

no a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riserva-

tezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla sca-

denza del Contratto  o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 

16.4. E’ fatto espresso divieto all’Affidatario di procedere, nell’interesse 

proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferi-

mento all’affidamento oggetto del Contratto  e/o alle prestazioni ef-

fettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di 

CAL . 

16.5. L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal 

D.Lgs. n° 196/2003 in materia di riservatezza. 

16.6. Resta inteso, inoltre, che qualunque atto e/o documento elaborato 

dall’Affidatario per conto di CAL  resta di esclusiva proprietà di 

quest’ultima. La documentazione di qualsiasi tipo derivata 

dall’esecuzione del Contratto  è di esclusiva proprietà di CAL  che 

ne potrà disporre liberamente. 

16.7. Parimenti, CAL  riconosce sin d'ora la natura confidenziale delle 
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informazioni, delle metodologie e dei documenti e degli strumenti 

dell’Affidatario (nel seguito il “know how”) di cui verrà a conoscenza 

per effetto dell'espletamento del Contratto  e riconosce che ogni di-

ritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione del 

know how è e rimarrà di esclusiva proprietà dell’Affidatario. 

ART. 17 - TRASPARENZA 

17.1 L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusio-

ne del Contratto ; 

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, di-

rettamente 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 Contratto ; 

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di da-

naro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa 

l’esecuzione e/o la gestione del Contratto  rispetto agli obblighi con 

esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa ap-

plicabile; 

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsa-

bilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperan-

za al quale CAL  ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestio-

ne e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell’espletamento del 

Contratto  - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati pre-
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visti dal medesimo Decreto; 

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali con-

tenuti nel Codice Etico adottato da CAL  e pubblicato sul relativo sito 

internet www.calspa.it – sezione Società Trasparente – Disposizioni 

Generali, impegnandosi – nel corso dell’esecuzione del Contratto  - 

al rispetto delle suddette norme e principi. 

17.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle di-

chiarazioni rese ai sensi del precedente articolo 17.1., ovvero 

l’Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto  gli im-

pegni e gli obblighi di cui al precedente articolo 17.1., CAL  avrà il di-

ritto di risolvere il Contratto  a norma del precedente articolo 15 e di 

adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti. 

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

18.1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le Parti  acconsentono al 

trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per finalità 

connesse alla gestione del Contratto .   

18.2. In particolare, l’Affidatario esprime consenso alla pubblicazione dei 

dati relativi all'affidamento del Contratto . 

ART. 19 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAM ENTARI 

19.1. Per quanto non contemplato nel Contratto  si fa rinvio alle leggi ed 

ai regolamenti in vigore e, in particolare, al Codice, al Regolamento 

e alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

20.1 Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quel-

le fiscali e notarili relativi al Contratto , all’esecuzione dello stesso o, 
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comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo 

e di registro, sono a carico dell’Affidatario. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Milano,  [•]  

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.  (L’Affida tario)  

 (Direttore Generale) 

 Ing. Giacomo Melis [•] 

 Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Affidatario 

dichiara di approvare tutte le clausole del Contratto  ed, in particolare, quel-

le di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 

[•] (L’Affidatario) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82   

 


