CONTRATTO DI ADESIONE
Tra
Regione Lombardia, con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, (di seguito anche
"Regione Lombardia"),
da una parte
e
Nome azienda/ente/associazione, con sede legale in Indirizzo sede,00000000000 e
00000000000, iscritta al registro delle imprese
(di seguito "Aderente")
dall'altra parte
(Regione Lombardia e il Firmatario, quando collettivamente richiamati anche "Parti")
PREMESSA
a) Confindustria, CCIAA di Milano, Confcommercio, Assolombarda, Unione del Commercio,
insieme a Expo 2015, alla quale è subentrata Regione Lombardia (collettivamente, i
"Sottoscrittori") hanno ideato e promosso il Progetto Strategico ICT (di seguito
"Progetto") per l'Esposizione Universale che si è tenuta a Milano dal 1 maggio 2015 al
31 ottobre 2015, con il tema Feeding the Planet, Energy for Life (di seguito l'"Evento").
b) Il Progetto si è proposto di realizzare infrastrutture e soluzioni di Information and
Communications Technology (di seguito anche "ICT") al servizio di tutti i soggetti
interessati, allo scopo di dare supporto:
(i)

alla società Expo 2015 nello sviluppo e nella promozione dell'Evento,

(ii)

ai visitatori, ai partecipanti ed agli espositori, al fine di consentire un utilizzo ed una
fruizione ottimale delle tecnologie digitali;

(iii)

alle imprese, ai gruppi di imprese ed alle istituzioni interessate a promuovere
l'offerta di beni e di servizi sul territorio rilevante per l'Evento;

(iv) ai soggetti interessati a sviluppare servizi innovativi e integrati nell'ambito
dell'Evento.

c) Lo scopo del Progetto, che i Sottoscrittori si sono impegnati a perseguire, per quanto di
loro competenza, è consistito nell'abilitazione, tramite la rete internet, di un ambiente di
interoperabilità per il collegamento fra gli operatori pubblici e privati per la
massimizzazione della visibilità e dell'accessibilità dell'Evento.
d) Il modello di sviluppo del Progetto, definito come un "ecosistema di servizi
interoperabili" (di seguito "Ecosistema Digitale E015" o "Ecosistema" o "E015"),
propone un approccio sistemico all'interoperabilità, basato sulla creazione di una
comunità aperta di fornitori di API o applicazioni, all'interno della quale si stabiliscono
interazioni in equilibrio dinamico tra sistemi ICT. Qualsiasi soggetto in possesso dei
requisiti tecnici indicati nell'Allegato 1 al presente atto e nei cui confronti non sussistano
cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione può chiedere di
aderirvi, in accordo ai principi e alle procedure pubblicati in una sezione dedicata del sito
web di Regione Lombardia http://www.e015.regione.lombardia.it e previa valutazione
favorevole da parte di Regione Lombardia della propria domanda.
e) Alla conclusione dell'esposizione universale di Milano 2015, Regione Lombardia,
attraverso la sottoscrizione dell'Accordo integrativo della convenzione per l'attuazione
dell'ecosistema digitale E015 per Expo Milano 2015, ha assunto il ruolo di "Sottoscrittore
Realizzatore" (come entrambi definiti nell'Accordo Esecutivo) di E015, prendendo le
consegne da Expo 2015 S.p.A., avendo potuto constatare e sperimentare, come
aderente da tempo ad E015, i benefici della tecnologia E015 che abilita la collaborazione
applicativa in rete e dunque consente di sviluppare servizi digitali di maggior valore per i
cittadini e le imprese.
f)

Nei mesi successivi alla conclusione dell'evento Expo Milano 2015, l'Ecosistema Digitale
E015 ha proseguito il suo costante sviluppo, in particolare coinvolgendo attivamente
sempre più territori, ampliando il numero dei flussi informativi resi disponibili e
incrementando continuamente il numero di interconnessioni applicative tra API e
applicazioni.

g) Allo scopo di valorizzare e proseguire l'esperienza innovativa e di valore a beneficio delle
imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini, realizzata con successo e che ha
portato alla nascita, sviluppo e diffusione dell'Ecosistema Digitale E015, i Sottoscrittori
hanno sottoscritto la Convenzione per lo sviluppo e la governance dell'Ecosistema
Digitale E015 a partire dal 1 maggio 2016.
TUTTO CIO' PREMESSO
Sono qui indicati i termini e le condizioni che regolano la partecipazione dell'Aderente
all'Ecosistema.
ART.1
Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

ART.2

DEFINIZIONI

I termini quivi indicati si intendono avere il significato qui di seguito attribuito:

Aderente/i
qualsiasi operatore economico, società, ente pubblico o privato, che aderisca all'Ecosistema
secondo la procedura tramite la sottoscrizione del presente Contratto di Adesione. Gli
Aderenti possono essere API Provider ovvero Provider di Applicazioni (come di seguito
definiti).

Directory
elenco digitale degli Aderenti, di tutte le API e di tutte le Applicazioni messe a disposizione
dagli Aderenti all'interno dell'Ecosistema, pubblicato sul sito web
http://www.e015.regione.lombardia.it e consultabile pubblicamente.

End User(s)
sono i destinatari finali delle Applicazioni (o App come di seguito definite). L'utilizzo di tali App
da parte degli End Users dovrà avvenire in accordo alle modalità previste dai soggetti che le
hanno realizzate, nonché nel rispetto di tutti i regolamenti e le disposizioni di legge applicabili.

Provider(s) di Applicazioni (o App Provider)
sono gli Aderenti che aderiscono all'Ecosistema per realizzare e mettere a disposizione App
per gli End Users. Interagiscono con l'Ecosistema per inoltrare le richieste di accesso alle API
e per pubblicare le App.

API Provider
sono gli Aderenti che realizzano API da mettere a disposizione come "building block" per la
realizzazione di App. Interagiscono con l'Ecosistema per inoltrare le richieste di accesso a
API di altri soggetti (se necessario) e per pubblicare API proprie.

App
sono le applicazioni digitali realizzate dagli App Provider utilizzando le API presenti
nell'Ecosistema. Le App saranno pubblicate nel catalogo presente sul sito dell'Ecosistema.

API
dati, informazioni ed altre funzionalità realizzate dagli API Provider e messe a disposizione
degli altri Aderenti all'Ecosistema in accordo alle regole dell'Ecosistema.

Technical Management Board
sono i soggetti incaricati della gestione delle componenti centrali (hardware e software) e dei
processi dell'Ecosistema. Tali soggetti si occupano della gestione tecnica di tali componenti e
ne garantiscono la continuità operativa.
ART.3

OGGETTO

3.1. Il presente contratto regola i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione all'adesione
all'Ecosistema, come definito alla premessa "d" che precede.
3.2. La partecipazione all'Ecosistema è gratuita. Regione Lombardia, su richiesta
dell'Aderente, pubblicherà le API e le App sulla Directory dell'Ecosistema, secondo le
modalità che saranno di volta in volta applicabili e comunicati da Regione Lombardia.
ART.4
4.1.

PRINCIPALI DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI
In forza del presente contratto, l'Aderente ha diritto di
a) mettere a disposizione uno o più API;
b) mettere a disposizione una o più App;
c) mettere a disposizione uno o più glossari.

4.2.

L'Aderente si impegna al rispetto di tutte le specifiche tecniche e regole di processo
descritte nel documento tecnico allegato al presente contratto (Allegato 1 –
Standard Tecnologici – Obblighi specifici), al fine di rispettare gli standard tecnici
e di processo imposti dalla partecipazione all'Ecosistema e favorirne il migliore
sviluppo.

4.3.

Regione Lombardia cura l'iscrizione dell'Aderente nel database dei soggetti aderenti
all'Ecosistema, che è accessibile a tutti gli Aderenti tramite collegamento con il sito
web.

4.4.

Regione Lombardia cura la gestione e la manutenzione dell'Ecosistema.

4.5.

Gli Aderenti, per poter ottenere la pubblicazione di API e/o App, devono compilare gli
specifici modelli di documentazione di volta in volta resi disponibili sul sito web
http://www.e015.regione.lombardia.it e inoltrarli a Regione Lombardia. Regione
Lombardia verificherà che la documentazione inoltrata dall'Aderente sia coerente con
le linee guida da essa fornite. L'API e/o App potrà essere pubblicata nella Directory
solamente una volta ricevuta l'approvazione da parte di Regione Lombardia.

4.6.

Tutte le API e le App offerte dagli Aderenti sono pubblicate sulla Directory e
consultabili sul sito web pubblico. Ulteriori informazioni sono rese disponibili agli
Aderenti nella sezione riservata del sito web dell'Ecosistema.

4.7.

L'Aderente dichiara e garantisce di avere seguito la procedura pubblicata in una
sezione dedicata del sito web di Regione Lombardia
http://www.e015.regione.lombardia.it e di avere inviato a Regione Lombardia la
documentazione richiesta.

4.8.

L'Aderente dichiara e garantisce che non sussistono e non sussisteranno per tutta la
durata del Contratto cause ostative alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art.
80 del D.Lvo 50/2016 e successive modifiche.

4.9.

L'Adesione all'Ecosistema garantisce all'Aderente la possibilità di svolgere il ruolo di
API Provider e di App Provider e a mettere a disposizione glossari.

4.10. L'Aderente accetta espressamente che durante l'erogazione delle API e delle App
Regione Lombardia potrà:
a. accertare l'effettiva disponibilità delle API, attraverso uno specifico componente
di monitoraggio che periodicamente effettua dei controlli di disponibilità;
b. verificare se gli End User siano soddisfatti dell'App, attraverso la raccolta di
feedback e rating dell'esperienza di utilizzo dell'App da parte degli End Users.
4.11. Regione Lombardia ha diritto di utilizzare le API in conformità alle policy di esposizione
delle API medesime come definiti dall'Aderente in conformità con l'Allegato Tecnico e
di veicolare le App oggetto di pubblicazione.

4.12. L'Aderente all'Ecosistema ha diritto di utilizzare il logo rappresentato all'Allegato 2 (di
seguito "Logo E015") in conformità alle previsioni di cui al Manuale Marchi e Linee
Guida all'Immagine, come pubblicate sul sito http://www.e015.regione.lombardia.it,
che l'Aderente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, come segue:
- le App devono esplicitamente recare visibile il Logo E015;
- il Logo è utilizzabile unicamente dall'Aderente e non da eventuali soggetti terzi a
qualunque titolo coinvolti dallo stesso per la realizzazione delle API o delle App;
gli Aderenti devono dare visibilità dell'adesione all'Ecosistema, esponendo il Logo E015
e pubblicando un link al sito dell'iniziativa dell'Ecosistema:
(i)

sulla pagina web del loro sito istituzionale, se esistente;

(ii) nelle comunicazioni che gli Aderenti effettuano, in connessione con la
partecipazione all'Ecosistema, sia su internet (es. social network, blog, forum,
etc.) che tramite qualsivoglia altro mezzo (es. giornali, convegni, etc.).
ART.5

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

5.1. Regione Lombardia non fornisce alcuna garanzia agli Aderenti per la qualità delle API o
delle App messe a disposizione dagli altri Aderenti all'interno dell'Ecosistema.
5.2. L'Aderente si assume totale ed esclusiva responsabilità per la qualità delle proprie API e
delle proprie App e manleva i Sottoscrittori da ogni e qualsiasi danno derivante ad altri
Aderenti o a terzi a causa delle proprie API o App.
5.3. È escluso qualsiasi rapporto di società, associazione, cointeressenza,
corresponsabilità fra uno qualunque dei Sottoscrittori e l'Aderente in relazione alla
partecipazione all'Ecosistema. È del pari escluso qualsiasi rapporto di solidarietà tra i
Sottoscrittori e l'Aderente in relazione alle obbligazioni connesse alla partecipazione
all'Ecosistema.
5.4. L'Aderente espressamente riconosce che nessun addebito potrà essere imputato ai
Sottoscrittori per eventuali perdite o danni che l'Aderente dovesse subire a seguito
delle modifiche da questi apportate all'Ecosistema, o per una qualsiasi cessazione
temporanea o permanente nella fornitura dei servizi relativi alla piattaforma
dell'Ecosistema.
ART.6

MANLEVA

6.1. L'Aderente si impegna e obbliga a tenere indenni i Sottoscrittori per ogni e qualsiasi
conseguenza negativa dovesse derivare loro dall'utilizzazione delle API e delle App da
parte dell'Aderente.
6.2. L'Aderente si impegna, per quanto occorrer possa, a far rispettare ai propri fornitori
ovvero a qualunque soggetto terzo a qualunque titolo da esso coinvolto nel Progetto i
termini e le condizioni previste nel Contratto di Adesione. In tal senso, l'Aderente si
impegna a manlevare i Sottoscrittori in relazione a qualsiasi danno che a qualunque
titolo dovesse derivare in capo ai Sottoscrittori per responsabilità dei fornitori
dell'Aderente.
ART.7

REVOCA DIRITTI - RESTRIZIONI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

7.1. In caso di violazione (i) del presente Contratto, (ii) degli atti o regolamenti da esso
richiamati, (iii) di disposizioni di legge, posta in essere da parte dell'Aderente all'interno
dell'Ecosistema o comunque in connessione con il Progetto, Regione Lombardia si
riserva il diritto di:
a) sospendere l'Aderente e rimuovere le sue App o API dall'Ecosistema con effetto
immediato;
b) revocare i diritti di partecipazione concessi ai sensi dell'Art. 3.
7.2. Regione Lombardia ha diritto di risolvere il presente contratto ex art. 1456 cc. per
grave inadempimento dell'Aderente e/o per la mancanza, in capo all'Aderente, dei
requisiti tecnici di cui agli allegati al presente atto e/o per la mancanza dei requisiti
generali indicati dall'art. 80 del D.lvo 50/2016 per la contrattazione con la Pubblica
Amministrazione. In tali ipotesi, Regione Lombardia, fatto salvo ogni risarcimento del
danno subito, comunicherà all'Aderente l'immediata risoluzione del contratto, con
contestuale immediato divieto di utilizzare l'Ecosistema.
7.3. Nel caso in cui l'Aderente contesti la decisione di Regione Lombardia, l'Aderente potrà
dare corso alla procedura di risoluzione delle controversie prevista dal successivo art.
12.
ART.8

PROPRIETA' INTELLETTUALE

8.1. L'Aderente garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà
intellettuale ed industriale in relazione alle App ed alle API condivise all'interno
dell'Ecosistema.

8.2. Quanto sviluppato dall'Aderente all'interno dell'Ecosistema e attraverso l'interazione
con gli altri Aderenti resterà di esclusiva proprietà dell'Aderente stesso, in conformità
alle norme di legge applicabili.
8.3. L'Aderente si impegna a tenere indenni i Sottoscrittori da qualsiasi danno o
contestazione dovesse venire agli stessi mossa da terzi per la violazione di un qualsiasi
diritto di proprietà industriale o intellettuale nella titolarità dei terzi.
8.4. In caso di una qualunque contestazione sollevata da terzi, ovvero da altri Aderenti per
una qualunque violazione dei propri diritti di proprietà industriale o intellettuale,
l'Aderente è tenuto a informare nel più breve tempo possibile Regione Lombardia, che
si riserva il diritto di sospendere l'Aderente e le sue App o API dall'Ecosistema con
effetto immediato.

8.5. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale connessi all'Ecosistema, fatta
eccezione per i contenuti trasmessi e sviluppati dall'Aderente e fatta eccezione per
segni distintivi dell'Aderente indicati ai primi due paragrafi del presente articolo, sono e
resteranno di titolarità di Regione Lombardia e/o dei Sottoscrittori.
8.6. L'Aderente concede sin d'ora a Regione Lombardia il diritto di utilizzare il proprio
marchio ai fini della pubblicazione sulla Directory, nonché in occasione di eventi di
comunicazione, a fini di promozione dell'Ecosistema.
ART.9

RECESSO DELL'ADERENTE

9.1. Regione Lombardia ha diritto di integrare e aggiornare unilateralmente la disciplina
dell'Ecosistema. In caso di aggiornamenti ne darà comunicazione all'Aderente, anche
mediante pubblicazione sul sito e nell'ipotesi in cui tali modifiche o aggiornamenti
dovessero incidere sugli obblighi dell'Aderente, l'Aderente ha diritto di recedere dal
Contratto di Adesione, con un preavviso di 60 giorni.
9.2. L'Aderente ha in ogni caso il diritto di recedere dal presente contratto, con preavviso di
almeno 60 giorni. In caso di recesso, i costi per l'eventuale rimozione delle App e delle
API dall'Ecosistema saranno addebitati all'Aderente;
9.3. La volontà di recedere dovrà essere, nelle ipotesi individuate ai paragrafi precedenti,
comunicata espressamente a Regione Lombardia tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, oppure per iscritto con
raccomandata r.r., e sarà efficace una volta trascorso il periodo di preavviso previsto
ai sensi dei paragrafi che precedono.

ART.10

PRIVACY

10.1. L’Aderente prende visione dell’informativa pubblicata alla pagina web
https://www.e015.regione.lombardia.it/site/privacy-policy ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101.
Resta inteso che l’Aderente è il titolare dei propri dati forniti ai sensi del precedente
art. 8.1 e rimane tale anche ai fini della privacy, in relazione alle Applicazioni e alle API
condivise all’interno dell’Ecosistema.
ART.11

DURATA

11.1. Il presente Contratto di Adesione ha durata fino al 30 aprile 2023, fatti salvi eventuali
rinnovi concordati tra le parti per iscritto.
ART.12

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

12.1. Regione Lombardia e l'Aderente si impegnano a sottoporre qualsiasi eventuale
controversia comunque connessa o derivante dal Contratto al tentativo di
conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale della
Lombardia.
12.2. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione previsto al precedente paragrafo non
conduca ad una ricomposizione della controversia, la risoluzione della controversia
avverrà tramite arbitrato, condotto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale
della Lombardia, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.
L'arbitrato si svolgerà a Milano, in base al diritto italiano e sarà condotto in lingua
italiana.
ART.13

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

13.1. L'Aderente dichiara di avere preso visione di ognuna delle disposizioni che precedono
e di accettare espressamente, anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. , le disposizioni di
cui all'art. 4 (Principali diritti e obblighi delle parti); art. 5 (Esclusione di responsabilità);
art. 6 (Manleva); art. 7 (Revoca dei diritti – Restrizioni); art. 9 (Recesso dell'Aderente);
art. 12 (Risoluzione delle controversie).
ART.14

CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1. L'Aderente presta fin da ora il suo consenso alla cessione del Contratto di Adesione
da parte di Regione Lombardia a soggetti terzi, che subentreranno nella posizione di
Regione Lombardia. Regione Lombardia e il terzo invieranno comunicazione
all'Aderente dell'avvenuta cessione del Contratto di Adesione.

ELENCO ALLEGATI(disponibili nella sezione "Scarica la documentazione" del sito web
dell'Ecosistema Digitale E015):
Allegato 1: Standard Tecnologici – Obblighi specifici
Allegato 2: Logo - Regolamento
Data di adesione

L'aderente

30/04/2021
REGIONE LOMBARDIA[mediante invio automatico di email di accettazione]

