
LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L. 
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390 

Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO) 

PEC: lagodicomogal@pec.it 
 
 
 

Determina n.63.2021_Op.19.3_OR_Az.locale_Studio mobilità lenta_Ambrosetti.docx 1 

DETERMINAZIONE N. 63 
del 20-09-2021 

 

OGGETTO: OPERAZIONE 19.3 – PROGETTO DI COOPERAZIONE “ORIZZONTI RURALI” 

(COD. T-IT222-202. CUP: E48H19000690009) – AZIONE LOCALE. 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA 

MOBILITÀ LENTA NEL TERRITORIO DEL LAGO DI COMO GAL. THE 

EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI SPA DI MILANO (MI). CIG: ZBC3305E86. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

PREMESSO che il Lago di Como GAL, in data 30/09/2019, ha presentato a Regione Lombardia 

il progetto di cooperazione “Orizzonti Rurali” (capofila: GAL Risorsa Lomellina – partner: GAL Terre 

del Po, GAL Carso – LAS Kras, GAL Dorzecwe Mleczki) a valere sull’Operazione 19.3.01; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 della Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia a oggetto “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 

2020 DELLA LOMBARDIA. MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, OPERAZIONE 19.3.01 “COOPERAZIONE 

INTERTERRITORIALE E TRASNAZIONALE”. APPROVAZIONE ESITO VALUTAZIONE PROGETTI. 2° RIPARTO”; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Lago di Como GAL intende realizzare un progetto finalizzato allo sviluppo di itinerari 

escursionistici e cicloturistici nel Triangolo Lariano e in Valle d’Intelvi, che possano intercettare e 

attrarre crescenti flussi di visitatori amanti dell’attività sportiva outdoor e del contatto con la 

natura; 

- il territorio del GAL deve confrontarsi con un sistema di connettività e una dotazione turistico-

infrastrutturale che, allo stato attuale, non favoriscono l’agevole raggiungibilità del territorio; 

- è intenzione del Lago di Como GAL comprendere quali sono le condizioni abilitanti e le azioni 

prioritarie per lo sviluppo della mobilità “lenta” a fini turistici nel Triangolo Lariano e in Valle 

d’Intelvi, anche sulla base di un’attività preliminare di confronto e ingaggio dei principali 

decision maker del territorio; 

 

RITENUTO, conseguentemente, necessario e opportuno affidare apposito incarico a 

professionisti qualificati per la realizzazione dello studio in oggetto; 

 

DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo alla società The European House – Ambrosetti 

spa con sede in Milano in Via Albani n. 21 – Partita IVA 11850730158 - gruppo professionale attivo 

nel campo della consulenza strategica e operativa, dell’aggiornamento professionale e della 
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ricerca con consolidate esperienze nella gestione di progetti complessi a carattere strategico-

competitivo e una specifica expertise sui temi legati allo sviluppo territoriale - che ha già realizzato 

uno studio sulla smart mobility nei territori dei 3 GAL lombardi partner del progetto di cooperazione 

in oggetto, incarico affidatole dal GAL Risorsa Lomellina in qualità di capofila; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di questo GAL n. 48 del 

07/09/2021 che ha dato mandato allo scrivente Direttore per il conferimento dell’incarico in 

oggetto alla suddetta società; 

 

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016: 

- art. 36, comma 2: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta»; 

- art. 32, comma 14: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri»; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, recentemente novellato 

dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, ai sensi del quale «fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (omissis) ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, consente l’affidamento diretto ex art. 36 

del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture e servizi di importo 

inferiore a € 40.000,00; 

 

RITENUTO quindi opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che: 

- in data 13/09/2021 si è proceduto alla pubblicazione di una “Trattativa diretta” ID n. 1826459 nel 

MePA con la società The European House – Ambrosetti spa con sede in Milano in Via Albani 

n. 21 – Partita IVA 11850730158, ponendo come importo a base d’asta la somma di € 27.000,00.= 

(al netto dell'IVA di legge) e fissando come termine ultimo di presentazione dell'offerta il 

16/09/2021 alle ore 18:00; 

- in data 20/09/2021 si è proceduto all’apertura dell'offerta economica e dei documenti 

amministrativi contenuti nella Trattativa diretta inviata al citato OE, prendendo atto che il 

medesimo ha un importo pari a € 27.000,00.= (al netto dell’IVA di legge); 
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- ai sensi dell’art, 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., in considerazione della tipologia 

di prestazioni previste dall’appalto, non risulta necessario provvedere alla predisposizione del 

“Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” (DUVRI) e conseguentemente alla 

quantificazione degli oneri della sicurezza interferenziale; 

 

RITENUTO opportuno, data la congruità dell’offerta, procedere all'affidamento dell’incarico 

in oggetto alla società The European House – Ambrosetti spa con sede in Milano in Via Albani n. 21 

– Partita IVA 11850730158; 

 

DATO ATTO, altresì, che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.lgs. n. 50/20116 mediante la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA); 

 

VISTO, inoltre, l’allegato schema di disciplinare d’incarico; 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_28071195, emesso il 

25/06/2021, valido fino al 23/10/2021, dal quale si evince che la suddetta società risulta regolare 

nei confronti di INPS e INAIL; 

 

VISTO che il piano finanziario del progetto di cooperazione “Orizzonti Rurali” presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1. di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 all’affidamento 

dell’incarico in oggetto alla società The European House – Ambrosetti spa con sede in Milano 

in Via Albani n. 21 – Partita IVA 11850730158 a fronte di un importo contrattuale di € 27.000,00.= 

oltre IVA 22% per un totale di € 32.940,00.= IVA compresa; 

 

2) di assumere, conseguentemente, impegno di spesa a favore della società The European 

House – Ambrosetti spa di Milano (MI) per l’importo totale di € 32.940,00.=; 

 

3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 20 settembre 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 

mailto:lagodicomogal@pec.it


 

LAGO DI COMO GAL scarl 

Via Vittorio Veneto, 16 
22035 CANZO (CO) 

info@lagodicomogal.eu 
lagodicomogal@pec.it 

www.lagodicomogal.eu 

Tel. 031 0350390 
Cell. 333 1849153 

 

 

1 

MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 

SOTTOMISURA 19.3 “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione LEADER” 

OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” 

 

Progetto di cooperazione “ORIZZONTI RURALI” 

ID: T-IT222-202 - CUP: E48H19000690009 

 

Azione locale del Lago di Como GAL 

 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA MOBILITÀ LENTA  

NEL TERRITORIO DEL LAGO DI COMO GAL 
 

CIG: ZBC3305E86 

 

 

L'anno _____________ il giorno _________________ del mese di __________________________, nella sede 

del Lago di Como GAL sita in Canzo Via Vittorio Veneto n. 16, 

TRA 

il LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L. con sede in Canzo (CO) in Via Vittorio Veneto n. 16 – Partita IVA: 

03672190133, nella persona del Direttore dott.ssa Sara Federica Sirtori, 

E 

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI SPA, con sede legale in Milano (MI) in Via Albani n. 21 – Partita 

IVA 11850730158, nella persona del legale rappresentante ____________________________________, 

 

PREMESSO che il Lago di Como GAL, in data 30/09/2019, ha presentato a Regione Lombardia il 

progetto di cooperazione “Orizzonti Rurali” (capofila: GAL Risorsa Lomellina – partner: GAL Terre del 

Po, GAL Carso – LAS Kras, GAL Dorzecwe Mleczki) a valere sull’Operazione 19.3.01; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione 

e Sistemi Verdi di Regione Lombardia a oggetto “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA 

LOMBARDIA. MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”, OPERAZIONE 19.3.01 “COOPERAZIONE 

INTERTERRITORIALE E TRASNAZIONALE”. APPROVAZIONE ESITO VALUTAZIONE PROGETTI. 2° RIPARTO”; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Lago di Como GAL intende realizzare un progetto finalizzato allo sviluppo di itinerari 

escursionistici e cicloturistici nel Triangolo Lariano e in Valle d’Intelvi, che possano intercettare e 

attrarre crescenti flussi di visitatori amanti dell’attività sportiva outdoor e del contatto con la 

natura; 

- il territorio del GAL deve confrontarsi con un sistema di connettività e una dotazione turistico-

infrastrutturale che, allo stato attuale, non favoriscono l’agevole raggiungibilità del territorio; 

- è intenzione del Lago di Como GAL comprendere quali sono le condizioni abilitanti e le azioni 

prioritarie per lo sviluppo della mobilità “lenta” a fini turistici nel Triangolo Lariano e in Valle 

d’Intelvi, anche sulla base di un’attività preliminare di confronto e ingaggio dei principali 

decision maker del territorio; 
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VISTA la determinazione del Direttore del Lago di Como GAL n. _________________ di affidamento 

dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 tramite trattativa 

diretta sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha a oggetto la realizzazione di un’attività di analisi specialistica di alto livello e di 

prefigurazione di scenari strategici relativi allo sviluppo della mobilità lenta nel territorio del Lago di 

Como GAL come fattore di sviluppo dell’attrattività turistica, finalizzata a: 

- sviluppare elementi di conoscenza e chiavi interpretative sulle prospettive, le condizioni da 

soddisfare e le azioni prioritarie necessarie a sviluppare la mobilità lenta a fini turistici nei territori 

del Triangolo Lariano e della Valle d’Intelvi; 

- raccogliere, in maniera qualificata, gli orientamenti delle Istituzioni locali e degli operatori della 

mobilità di riferimento nell’area lariana circa il punto di partenza e i gap attuali da colmare per 

rafforzare la vocazione dei due territori come “hub” di itinerari escursionistici e cicloturistici, 

verificando la pre-fattibilità del disegno strategico ipotizzato. 

La società incaricata assicurerà il project management complessivo e il rispetto dei tempi e degli 

output definiti, svolgendo le seguenti funzioni: 

- impostazione del framework metodologico dello studio;  

- raccolta dati e strutturazione della base statistica e delle informazioni quali-quantitative per 

l’elaborazione dei contenuti;  

- selezione (di concerto con il committente) e ingaggio dei componenti del Tavolo di Lavoro 

multistakeholder;  

- gestione della riunione del Tavolo di Lavoro e delle successive attività di follow-up con i suoi 

componenti;  

- elaborazione delle analisi (di natura quantitativa e qualitativa) sulla mobilità lenta a sostegno 

del turismo nel territorio del Lago di Como GAL;  

- redazione del documento finale di sintesi (Rapporto finale);  

- aggiornamenti periodici di avanzamento del lavoro con il committente. 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La metodologia di lavoro deve prevedere lo sviluppo delle seguenti attività tra loro fortemente 

correlate e sinergiche: 

A. approfondimento dello scenario di riferimento della mobilità lenta e delle condizioni abilitanti 

per lo sviluppo di un’offerta di servizi e infrastrutture per l’escursionismo e il cicloturismo nel 

territorio del Lago di Como GAL; 

B. organizzazione e gestione di un Tavolo di Lavoro multistakeholder sulla mobilità lenta quale 

strumento propedeutico alle analisi dello studio. 

 

A. ANALISI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Consiste nella definizione puntuale di uno scenario di riferimento rispetto ai temi (opportunità, 

vincoli, elementi abilitanti, ecc.) della mobilità lenta nei territori del Triangolo Lariano e della Valle 

d’Intelvi. A tal fine l’incaricato approfondirà gli elementi di contesto con cui si dovranno 

confrontare i territori del Triangolo Lariano e della Valle d’Intelvi per affermarsi come destinazione 

di un turismo orientato alla fruizione di attività legate alla mobilità lenta (escursionismo e 

cicloturismo). 

Nello specifico si dovrà provvedere a: 

- delineare gli elementi-chiave relativi alle tendenze in essere e prospettiche, in Lombardia e 

nell’area lariana oggetto dell’analisi, nella domanda e nell’offerta di mobilità lenta, con 

particolare attenzione al segmento del cicloturismo (con biciclette da corse ed elettriche a 

pedalata assistita) e alla relativa rete infrastrutturale; 

- valutare i fattori abilitanti in grado di indurre gli operatori (pubblici e privati) ad investire nella 

estensione/manutenzione delle reti e servizi per il cicloturismo e l’escursionismo nei due territori 

lariani oggetto dell’analisi; 



 

3 

- identificare le azioni prioritarie necessarie a sostanziare la vocazione dei territori del Triangolo 

Lariano e della Valle d’Intelvi come hub di itinerari escursionistici e cicloturistici in funzione dei 

diversi target di visitatori. 

Le evidenze emerse dall’analisi scenariale, verificate e integrate con le indicazioni raccolte dal 

confronto con il Tavolo di Lavoro multistakeholder saranno condensate in un Documento di 

orientamento strategico (Rapporto finale). Il taglio complessivo del documento si 

contraddistinguerà per il livello molto alto di autorevolezza, per l’innovatività della visione e per 

l’approccio metodologico, improntato alla massima concretezza, configurandosi quindi non come 

uno studio teorico, bensì come uno strumento operativo ad uso di Lago di Como GAL che 

permetterà di:  

- avere una base informativa aggiornata dello scenario di riferimento;  

- indirizzare le scelte e le iniziative strategiche di breve-medio periodo per i due territori oggetto 

dell’analisi;  

- supportare ed arricchire le attività di comunicazione e visibilità successive alla conclusione del 

progetto. 

A tal fine il Rapporto finale sarà progettato per massimizzarne la chiarezza e l’efficacia mediatica 

es. formato MS PowerPoint con standard grafico di The European House - Ambrosetti di circa 50/60 

slide, con soluzioni di infografica sviluppate ad hoc e redatto secondo diversi livelli di sintesi). 

Nell’ottica di sistematizzare la documentazione già in possesso della società incaricata, il 

committente si impegna a rendere disponibili dati e statistiche su flussi e presenze turistiche nel 

territorio ed eventuali ulteriori studi e informazioni (es. riferimenti di enti locali, ecc.) utili allo sviluppo 

dell’analisi; si impegna, inoltre, a condividere le analisi e informazioni disponibili sullo stato dell’arte 

sulla mobilità lenta e sulla rete di percorsi ciclo-turistici nei due territori del GAL. 

 

B. TAVOLO DI LAVORO MULTISTAKEHOLDER 

In chiave integrata allo sviluppo dell’analisi, la società incaricata attiverà e gestirà un Tavolo di 

Lavoro multistakeholder che vedrà la partecipazione e il confronto tra Lago di Como GAL e i 

principali rappresentanti del sistema pubblico e privato locale da concordare con il committente. 

Il Tavolo sarà funzionale a 3 obiettivi fondamentali:  

- verificare con gli attori di riferimento punti di vista e valutazioni rispetto alle progettualità 

ipotizzate;  

- fare emergere eventuali criticità e concordare i possibili correttivi;  

- creare un ingaggio positivo degli attori coinvolti ai fini dell’implementazione delle azioni di 

sviluppo per i territori. 

Ulteriori obiettivi funzionali saranno:  

- effettuare una mappatura approfondita dei gap rilevanti dei due territori lariani per lo sviluppo 

di itinerari per la mobilità lenta (es. dotazione infrastrutturale, parcheggi e colonnine di ricarica 

elettrica, piste ciclabili ed escursionistiche, offerta di servizi di noleggio di e-bike, ecc.);  

- agevolare e sviluppare una interlocuzione efficace con i decision maker del territorio ai fini della 

loro sensibilizzazione. 

L’attività del Tavolo di Lavoro si articolerà nelle seguenti azioni:  

- organizzazione di una riunione plenaria con i componenti del Tavolo di Lavoro finalizzata alla 

condivisione delle analisi preliminari e alla raccolta di orientamenti qualificati, aspettative e 

insight funzionali al perfezionamento del quadro scenariale per i due territori e all’identificazione 

delle azioni necessarie a promuovere l’attrattività del Triangolo Lariano e della Valle d’Intelvi nel 

segmento della mobilità lenta;  

- realizzazione di azioni di follow-up individuali – in videoconferenza, conference call e/o via e-

mail – con i componenti del Tavolo di Lavoro sui risultati dell’analisi (a valle della riunione 

plenaria per il perfezionamento degli input raccolti e al termine del progetto con la condivisione 

del documento finale). 

La riunione plenaria del Tavolo di Lavoro dovrà essere organizzata entro la prima metà del mese di 

novembre 2021 in modalità fisica oppure, laddove non fosse possibile alla luce dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in videoconferenza o in formato phygital (formato fisico-digitale). 
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I risultati della riunione del Tavolo saranno discussi tra la società incaricata e il committente in 

occasione di un apposito incontro di debriefing per valutare le successive azioni di follow up 

individuale. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO 

L'incarico ha durata indicativa di 3-4 mesi dall’assegnazione dello stesso. 

Il Tavolo di Lavoro multistakeholder dovrà essere organizzato entro la prima metà di novembre 2021 

e la consegna dell’elaborato finale entro la fine del mese di gennaio 2022. 

 

ART. 4 – COMPENSO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il compenso per l’espletamento dell’incarico sopra descritto viene determinato in € 27.000,00 

(dicesi ventisettemila/00), oltre IVA 22%, ripartiti come segue: 

- € 15.000,00 (dicesi quindicimila/00) oltre IVA 22% per l’elaborazione dello scenario di riferimento 

per lo sviluppo della mobilità lenta (cfr. art. 2, lett. A); 

- € 12.000,00 (dicesi dodicimila/00) oltre IVA 22% per l’organizzazione e la gestione delle attività 

del Tavolo di Lavoro. 

I suddetti onorari saranno liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica alle 

seguenti scadenze: 

- € 7.500,00 alla sottoscrizione dell’incarico; 

- € 12.000,00 a seguito della conclusione del Tavolo di Lavoro; 

- € 7.500,00 a seguito dell’approvazione del Rapporto finale consegnato. 

 

ART. 5 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

I risultati dello studio saranno di proprietà del committente. Dovrà sempre essere specificato che il 

lavoro è stato svolto da The European House – Ambrosetti spa. 

La società incaricata consegnerà copia dei documenti finali di progetto (copia in formato 

elettronico) in lingua italiana e in formato standard The European House - Ambrosetti. La 

pubblicazione di documenti relativi al progetto e destinati alla diffusione pubblica si intende di 

completa responsabilità del committente. 

Fatti salvi accordi contrattuali specifici, la documentazione generata da The European House – 

Ambrosetti spa in occasione delle riunioni intermedie di progetto e degli eventuali eventi/iniziative 

connessi al progetto verrà consegnata al committente sul supporto elettronico e/o cartaceo più 

idoneo, a eccezione di informazioni raccolte da terzi per conto della società incaricata e di loro 

proprietà; resoconti dettagliati e nominativi di eventuali interviste svolte e di ogni altro incontro con 

esperti, opinion leader, soggetti qualificati; modelli e database sviluppati ad hoc. 

 

ART. 5 - RISERVATEZZA 

Le parti si impegnano a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza sulle 

Informazioni riservate riguardanti l’altra parte delle quali dovesse venire a conoscenza nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto. Le parti si impegnano a non utilizzare per scopi diversi da quelli 

individuati nel presente disciplinare d’incarico le informazioni riservate e a non divulgarle ai propri 

dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate 

all’esecuzione del presente contratto. Le parti potranno rendere note a terzi le informazioni 

riservate dell’altra parte laddove tale adempimento sia necessario per una richiesta dell’autorità 

giudiziaria o altra autorità pubblica o per vincoli di legge o di regolamento, nei limiti e per le finalità 

indicati nella richiesta o nella previsione di legge o di regolamento. La parte obbligata a rendere 

note le informazioni riservate deve dare comunicazione scritta e tempestiva all’altra parte della 

richiesta ricevuta e/o della previsione di legge o di regolamento dalla quale deriva l’obbligo di 

comunicazione, al fine di consentire all’altra parte eventuali opposizioni e concordare le modalità 

di comunicazione e i relativi contenuti. Tutte le informazioni riservate, in qualsiasi forma esse siano, 

sono e rimangono di esclusiva proprietà della parte che le ha fornite, fermo restando il diritto 

dell’altra parte di utilizzarle per le finalità previste dal presente contratto. Ciascuna parte 

risponderà, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., dei comportamenti posti in essere dai rispettivi 

collaboratori, consulenti o dipendenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Le parti 

prendono atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di 

cessazione, per qualsivoglia motivo, dell’efficacia del presente contratto e per un ulteriore periodo 
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di 24 mesi. Il committente prende atto che The European House – Ambrosetti predispone e 

diffonde a scopo di referenza e pubblicità appositi elenchi dei suoi principali clienti 

acconsentendo sin d’ora a che la denominazione del Cliente sia inserita in tali elenchi e divulgata. 

 

ART. 6 - RECESSO 

Il GAL si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto che sarà 

sottoscritto corrispondendo alla società incaricata il compenso da determinarsi proporzionalmente 

al lavoro effettivamente svolto. 

The European House – Ambrosetti spa può recedere anticipatamente, prima della scadenza del 

contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al GAL. In tal caso il 

compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In 

caso di recesso da parte della società incaricata senza rispetto del termine di preavviso indicato, 

al compenso si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di 

quanto spettante. 

 

ART. 7 - RISOLUZIONE 

Inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la 

controparte di risolvere il presente contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della 

parte che si sarà resa inadempiente. 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto avverrà esclusivamente per le finalità 

connesse all’esecuzione dello stesso contratto e nel rispetto di quanto statuito dall’art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

ART. 9 – RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

per il LAGO DI COMO GAL per THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI SPA 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 

-Direttore- 
____________________________________ 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.lgs. n.  82/2005 e ss.mm.ii. 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.lgs. n.  82/2005 e ss.mm.ii. 

 


