PROTOCOLLO D'INTESA tra l'Ordine degli Ingegneri di Bergamo e CAP Holding S.p.A. per l'Accesso al
Servizio WebGis realizzato e gestito dalla società CAP Holding S.p.A.

***
Tra
L'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, codice fiscale C.F. 80021490166 di seguito Ordine, rappresentato
dal Presidente Ing. Donato Musci, nato a Bergamo il 15/10/1965 e domiciliato per la carica in Via H.C.
ANDERSEN, 8 – 24128 Bergamo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ordine che rappresenta;
e
la Società CAP Holding S.p.A., codice fiscale 13187590156, rappresentata dal Presidente Alessandro
Russo, nato a Milano il 22 aprile 1982 domiciliato per la carica in Via del Mulino n. 2, Edificio U10, 20090
Assago (MI), di seguito anche "CAP Holding S.p.A.".
Premesso che
Cap Holding S.p.A. ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività che concorrono a
formare il Servizio Idrico Integrato, tra cui la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la
gestione e la manutenzione di ogni opera e/o impianto necessari o funzionali o comunque
correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti e, in particolare esegue, in conformità
alla normativa di settore, l'attività di gestione del patrimonio di reti e impianti per il Servizio Idrico
Integrato di tutti i Comuni della Città Metropolitana di Milano e alcuni Comuni delle Province di
Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como;

·

Cap Holding S.p.A. è la società individuata quale affidataria in house providing del Servizio
Idrico Integrato come da Convenzione di affidamento da parte dell'Ufficio d'Ambito Provincia di
Milano del 20.12.2013;

·

Cap Holding S.p.A. al fine di gestire con efficacia ed efficienza il servizio che le è stato
affidato, ha ritenuto di progettare e realizzare una piattaforma informatica per una
centralizzazione e condivisione della conoscenza incrementale del territorio: WEB GIS;

·

Cap Holding S.p.A. ritiene di grande utilità mettere a disposizione le informazioni
territoriali delle reti gestite, consentendo l'accesso a tutti i professionisti aderenti all'ordine
professionale sopra richiamato, al fine di accelerare il processo di acquisizione di informazioni
tecniche necessarie per le relative attività dirette alla produzione di pratiche connesse a permessi
edilizi e quant'altro si rende necessario;

·

Al contempo, il citato ordine si è dichiarato interessato a trovare con CAP Holding S.p.A.
un accordo per regolamentare l'accesso gratuito dei professionisti iscritti all'ordine al servizio
Webgis.

·

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
La narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

ART. 1— FINALITA'
I soggetti sottoscrittori riconoscono l'efficacia, l'utilità e l'efficienza che rappresenta la messa a
disposizione delle conoscenze maturate da CAP Holding S.p.A. in riferimento alle reti tecnologiche gestite
e di sviluppo di sistemi informativi territoriali (GIS), con particolare riferimento alle attività che CAP
Holding S.p.A. è istituzionalmente chiamata a svolgere nel territorio di riferimento.

ART. 2 — CONTENUTI
La collaborazione fra i soggetti sottoscrittori, ai fini del presente Protocollo d'intesa, prevede
l'accesso ai dati implementati e ai relativi aggiornamenti futuri nel sistema WEB GIS di CAP Holding S.p.A,
in riferimento ai comuni della città metropolitana di Milano
La messa a disposizione dei professionisti dell'accesso gratuito al servizio WEB GIS rappresenta:
l'avvio di un processo performante delle procedure di accesso alle informazioni utili alla
produzione di pratiche connesse a permessi edilizi e quant'altro si renda necessario nelle attività
economiche quotidiane che interessano aziende, privati cittadini e professionisti incaricati.

n

Una migliore affidabilità del dato e, di conseguenza, una più elevata capacità di analisi
delle problematiche tecniche connesse con la progettazione di reti del sistema idrico integrato.

n

Una diminuzione dei tempi impiegati per la ricerca dei dati d'interesse relativi alla risorsa
idrica e al suo utilizzo.

n

n

L'immediata disponibilità dei dati.

ART. 3 — MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO WEB GIS
Il professionista interessato a utilizzare il servizio dovrà fare la registrazione sul sito di CAP Holding
S.p.A. nella sezione dedicata agli ordini accettando l’informativa privacy vigente. L'Ufficio SIT di CAP
Holding S.p.A. riceve la richiesta, la verifica e l'autorizza inviando una comunicazione mail al professionista
stesso. Il professionista riceverà la sua user e password entro 24 ore. Ogni registrazione permette di avere
accesso ad un singolo comune. Nel caso si avesse bisogno di accedere ai dati di più comuni è necessario
fare più registrazioni. La password ha una durata di 6 (sei) mesi, dopo i quali sarà necessario fare una
nuova registrazione. User e password sono ad esclusivo uso del professionista e non devono essere
divulgate. Per richieste particolari, il professionista potrà fare richiesta all'ufficio SIT attraverso email
dedicata: ufficio.sit@gruppocap.it.
Informazioni disponibili nel sistema webgis:
·

Acquedotto: Elementi puntuali e lineari della rete acquedotto,

·

Fognatura: Elementi puntuali e lineari della rete fognatura,

·

Limiti Amministrativi

·

Database Topografico e/o Carta Tecnica Numerica Comunale,

·

Ortofoto

ART. 4 — DURATA
Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà una durata di cinque anni.

ART. 5 — RISORSE FINANZIARIE
Nessun impegno economico è richiesto all’Ordine e ai professionisti che riterranno di avvalersi
dell'accesso al sistema WEB GIS. Per l'intera durata del presente Protocollo d'intesa l'accesso ai sistemi Web
Gis resterà integralmente gratuito.

ART. 6 — UTILIZZO DEI DATI
I dati che verranno messi a disposizione, attraverso la procedura di accesso al sistema Web Gis,
potranno essere utilizzati per soli fini professionali attinenti al presente protocollo.
Nel caso in cui venissero pubblicate elaborazioni di dati provenienti dal sistema Web Gis dovrà essere
esplicitamente citata la fonte proprietaria del dato originario oltre che il presente Protocollo d'intesa.

ART. 7 — MODIFICA E REVOCA
Il presente atto potrà essere modificato o revocato con l'accordo unanime delle Parti medesime o "ope
legis" in caso di modifica delle discipline regolamentate ai precedenti articoli.

ART. 8 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'applicazione del presente Protocollo non
risolvibili in via bonaria, il Foro competente sarà quello di Milano, escludendosi il ricorso alla competenza
arbitrale.

ART. 9 — BOLLO / REGISTRAZIONE
Il presente atto non è soggetto a bollo, ai sensi dell'art. 16 (allegato B —Tabella) del D.P.R. 26/10/72 n.
642 e successive modificazioni e verrà registrato in caso d'uso e tutte le spese inerenti saranno a carico della
parte che ne farà richiesta.

ART. 10 — TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA
Nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso
ad informazioni circa l’altra Parte che per loro intrinseca natura, anche se non indicate espressamente come
confidenziali, sono da considerarsi come riservate (le “Informazioni Riservate”).
Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall’altra Parte solo in
relazione all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa.
Ciascuna Parte s’impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell’altra Parte con
la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate e comunque in nessun
caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni Riservate.

I soggetti sottoscrittori dichiarano di trattare i reciproci dati personali per la sola finalità di esecuzione del
presente Protocollo d’intesa, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – GDPR e del d.lgs. 196/03 – Codice
Privacy, nonché dei Provvedimenti dell’Autorità Garante.
Per l’esecuzione del presente Protocollo d’intesa i soggetti sottoscrittori non dovranno comunicarsi dati
personali dei propri utenti.
In particolare Cap Holding non dovrà comunicare dati dei propri Clienti, né l’Ordine dovrà comunicare i
dati personali dei propri iscritti.
Cap Holding opererà quale autonomo titolare nell’offerta del servizio WebGis ai singoli Professionisti,
assicurando sin d’ora il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali vigente, secondo le modalità
di utilizzo di cui all’art. 3 del presente Protocollo d’intesa.

ART. 11— DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si fa riferimento alle norme del
codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto del Protocollo.

Assago – Bergamo

Per CAP HOLDING SPA
(Dott. Alessandro Russo)

Per l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo
( Ing. Donato Musci )

