
SCHEMA CONTRATTO DI VENDITA N. E0026S17/1

OGGETTO: Vendita di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di
Trino.
LOTTO 1

La SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, nel prosieguo dell’atto chiamata anche
per brevità amministrazione o SOGIN (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779721009),
rappresentata nel presente atto da Luca Desiata

e
______________, nato a _____________, il _______, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’impresa ___________ partita IVA __________, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata
anche per brevità esecutore o impresa o acquirente o Appaltatore;

PREMESSO CHE

Con provvedimento del __________, Sogin ha deliberato di procedere all'affidamento della Vendita
di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle demolizioni del Sito di Trino – Lotto 1, mediante
procedura di gara con il criterio del maggior prezzo;
- con provvedimento del ___________, è stato approvato l'esito della gara svoltasi in data e
l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa ________, con sede in _____________,
per un importo presunto della vendita di € _________, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo
verbale di gara;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del _________ l'impresa
è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- con nota del ____________, l'impresa ha presentato la richiesta documentazione.
- l’emissione del presente contratto è avvenuta dopo l’acquisizione della prescritta documentazione
antimafia, rilasciata da ____________, con esito favorevole.
Al presente contratto si applica la normativa antimafia (ex D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) ed è
stipulato in pendenza della ricezione della citata informativa da parte della Prefettura (artt. 91 e ss.
D.lgs. 159/2011).
Tutto ciò premesso e considerando che le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1
DESCRIZIONE DEI MATERIALI E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Il presente contratto si riferisce all’alienazione di rottami metallici (materiali ferrosi, non ferrosi,
motori elettrici e spezzoni di cavo elettrico) prodotti presso la Centrale Nucleare di Trino.
Il peso dei materiali posti in vendita è puramente indicativo e potrà subire variazioni anche sensibili,
in aumento o in diminuzione in funzione delle autorizzazioni concernenti il rilascio dei materiali, la
descrizione dettagliata è riportata nella Specifica Tecnica TR MS 01194.
Sogin sarà così rappresentata:
- Committente/ Responsabile Disattivazione: Galli Davide
- Direttore dell’esecuzione del contratto: Marcangeli Maurizio

______sarà così rappresentata:
- Rappresentante dell'appaltatore:……….
- Sostituto rappresentante dell'appaltatore:………..
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- Persona designata a promuovere e seguire l'attività di prevenzione antinfortunistica: ………..

ARTICOLO 2
GERARCHIA DELLE FONTI

Le attività contrattuali sono regolamentate da:
 Il presente contratto di vendita;
 Modulo per offerta economica LOTTO 1;
 Specifica Tecnica TR MS 01194;
 DUVRI - TR MS 00667;
 Protocollo di legalità sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria,

Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli in data 23 marzo 2011, consultabile sul
sito www.sogin.it. Bandi di gara/procedure e regolamenti.

Fermo restando che, in caso di difformità o divergenza tra i suddetti documenti, prevarrà Il presente
contratto di vendita.

ARTICOLO 3
VALIDITA’ DEL CONTRATTO

3.1 Il presente Contratto ha validità di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di formalizzazione del
medesimo.
3.2 Il presente Contratto “aperto” riguarda l’alienazione dei materiali di cui al precedente punto

1, la cui disponibilità Vi verrà comunicata a mezzo pec da parte Sogin nel periodo di validità
del Contratto stesso.

3.3 Se entro il periodo di validità non sarà reso disponibile un quantitativo pari al 100% di quanto
previsto in Contratto, la Sogin ha facoltà di prorogarne automaticamente la durata e quindi
la validità fino al raggiungimento di tale valore, l’eventuale proroga verrà comunicata dal
gestore del contratto Sogin a mezzo pec.

3.4 Voi siete impegnati a ritirare, a richiesta della Sogin ed alle stesse condizioni, un quantitativo
globale di materiale fino ad un importo massimo pari al 125% dell’importo complessivo del
Contratto.

3.5 I quantitativi sono indicati in via orientativa, noi, in ogni caso, ci impegniamo a consegnare
materiali per un importo complessivo non inferiore al 50% di quello riportato nel presente
Contratto.

ARTICOLO 4
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Al presente Contratto si applicano i disposti di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08 ; l’Acquirente, pertanto,
è obbligato ad operare in conformità al citato decreto legislativo.

ARTICOLO 5
LOCALITA’ DI RESA

- So.g.i.n. Società Gestioni Impianti Nucleari per Azioni, Centrale Nucleare di Trino, Strada
Statale 31/bis - 13039 Trino (VC).

ARTICOLO 6
CORRISPETTIVO PREZZI

L’importo complessivo presunto del presente contratto di vendita è di € ………….
(Euro ……………………/……)
€ 300,00 per oneri afferenti alla sicurezza dovuti all’appaltatore.

I prezzi unitari “Pu” così come riportati nel Modulo per offerta economica, espressi in Euro/Ton,
sono così costituiti:
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Pu = A + (A*Mp/100)

dove:

Pu: prezzo unitario dei materiali che saranno ritirati dall’appaltatore

A: prezzo minimo (€/Ton) rilevato sul listino prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano (edito dalla
CCIAA di Milano per le voci riportate nel Modulo per offerta economica) in vigore il giorno di invio
della pec di comunicazione della disponibilità del materiale;

Mp: Maggiorazioni percentuali, fisse ed invariabili per l’intero periodo di validità del Contratto
compresa l’eventuale proroga, offerte dall’appaltatore in fase di gara.

Per convenzione tra le Parti, si stabilisce che il peso del rame presente nei macchinari, quali
trasformatori e motori elettrici, (riferito al peso complessivo del singolo macchinario integro), sarà
pari al 15%.

ARTICOLO 7
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena
– ROMA
Codice IBAN IT12 C 01030 03200 9188390
Intestato a:
SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Via Marsala, 51/c – 00185 Roma
A conferma dell’avvenuto versamento, copia dello stesso dovrà essere trasmesso a SOGIN a
mezzo pec.
La SOGIN provvederà quindi ad emettere fatture a Vostro carico come descritto nel successivo
Art. 8, per ciascun ritiro di materiale.
Le fatture emesse da Sogin, saranno inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito
dalla Agenzia delle Entrate, tramite il portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
indicando l’indirizzo di posta PEC da Voi dichiarato in fase di gara.
Il pagamento della fattura relativa agli oneri per la sicurezza che ammontano a € 300,00, sarà
effettuato con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, da emettere contestualmente al ritiro
della prima partita di materiali.
Le fatture contrassegnate con gli estremi del presente atto dovranno:
 essere intestate a SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni;
 riportare il codice numero del documento Entrata Merci comunicato dal gestore del contratto

prima dell’emissione della fattura come evidenza del benestare alla fatturazione;
 riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti (o split payment) ex art. 17-ter del DPR 633/1972;
 Essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate,

tramite il portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ indicando l’indirizzo di posta
PEC fattureTrino@pec.sogin.it.

 Nel campo “Causale” è indispensabile indicare solo ed esclusivamente il numero di
Entrata Merci nel formato EM: nnnnnnnnnn.

ARTICOLO 8
MODALITA’ DI RITIRO DEI MATERIALI

8.1 Quando si sarà reso disponibile un quantitativo di materiale complessivamente non inferiore a
5 (tonnellate), Sogin Vi invierà una pec, invitandovi a provvedere al sopralluogo per la verifica
dei materiali, all’accettazione delle voci del listino prezzi del CCIAAA di Milano, ad effettuare il
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pagamento di quanto dovuto sulla base delle quantità stimate e con riferimento agli elementi
descritti nel precedente Art. 6.

8.2 Il sopralluogo e l’accettazione delle voci del listino prezzi del CCIAAA di Milano dovrà avvenire
entro 10 giorni dalla data della pec mentre Il ritiro dei materiali dovrà avvenire,
improrogabilmente, entro 30 giorni da detta data, previa attestazione dell’avvenuto pagamento
delle quantità stimate.
Al completamento del ritiro dei materiali, SOGIN emetterà a Vostro carico una fattura sulla
base dei quantitativi effettivi di materiale ritirato, rilevato tramite pesatura sulla bascula del sito
Sogin oppure, a cura e spese dell’appaltatore, su bascula esterna autorizzata.

8.3 Per l’eventuale eccedenza di peso riscontrata al ritiro rispetto a quanto indicato nella pec,
l’appaltatore dovrà effettuare nel termine massimo di 7 giorni solari dal ricevimento della fattura
a conguaglio, il relativo pagamento integrativo mediante bonifico bancario.

8.4 Qualora invece il peso del materiale reso disponibile dalla SOGIN e ritirato dall’Impresa
risultasse inferiore a quello già pagato, la SOGIN emetterà nota di credito a favore dell’Impresa
stessa per l’importo non dovuto.

8.5 Sarà compito dell’acquirente provvedere al ritiro dei materiali con personale, attrezzature,
mezzi di trasporto e di caricamento che dovranno essere predisposti a Vostra cura e spese.
Sono inoltre a Vostro carico gli eventuali ulteriori oneri o tributi ai quali comunque possa dar
luogo la vendita.
La SOGIN si intende sollevata da ogni responsabilità in ordine a trasporto, detenzione ed
utilizzo dei materiali oggetto della vendita, che dovranno essere effettuati nel rispetto delle
vigenti leggi in materia.
Resta inteso che siete impegnati ad effettuare la totale pulizia delle aree di consegna del
materiale posto in vendita.
Il Vostro personale ammesso presso i Siti Sogin per lo svolgimento delle attività, dovrà da Voi
essere regolarmente assicurato in base alle norme di legge vigenti.
Per quanto riguarda gli accessi, il Vostro personale dovrà attenersi alle disposizioni che
verranno impartite dal Personale della Sogin allo scopo incaricato, senza procurare intralcio
alle altre normali attività.

SI PRECISA INOLTRE CHE:
a) I materiali oggetto della vendita (solo quelli provenienti da zona controllata, mentre per i

restanti non c’è obbligo), dovranno essere avviati al recupero come materia prima
secondaria con obbligo di diluizione, nella carica del forno fusorio, in rapporto 1:10 (uno a
dieci), 1 parte di materiale proveniente da siti nucleari e 10 parti di materiale metallico che
non provenga da siti nucleari.
In relazione all’adempimento di tale prescrizione, rimane esclusa qualsiasi responsabilità
della Sogin.

b) L’Acquirente dovrà altresì consentire verifiche congiunte o differite da parte del
Committente SOGIN e dell’Autorità di Controllo per gli Impianti Nucleari (ISPRA) per quanto
concerne le modalità di diluizione del materiale ritirato.

c) L’Acquirente dovrà fornire copia a SOGIN, ed inoltre conservare presso la propria sede,
tutta la documentazione relativa al processo di diluizione eseguito sui materiali conferiti, ciò
al fine di consentire le opportune verifiche da parte dell’Autorità di Controllo qualora
richiesto. In particolare, l’Appaltatore sarà tenuto a garantire l’effettuazione degli
adempimenti relativi alla diluizione, trasmettendo a Sogin a trattamento avvenuto, apposito
certificato di diluizione.

d) L’Acquirente dovrà garantire il puntuale ritiro del materiale dai siti ogniqualvolta ve ne sia la
necessità ovvero ogni qualvolta si raggiunge il limite di stoccaggio dei rifiuti previsti dalla
normativa vigente.
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e) Antecedentemente all’avvio delle attività, l’Acquirente dovrà produrre le procedure, da
sottoporre all’approvazione preventiva di SOGIN, relativamente alle modalità di
smaltimento e diluizione del materiale ritirato.

f) Il peso dei materiali posti in vendita indicato nel modulo per offerta economica è puramente
indicativo e potrà subire variazioni anche sensibili, in aumento o in diminuzione in funzione
delle autorizzazioni concernenti il rilascio dei materiali.

g) Entro 90 giorni dovrà essere restituita la quarta copia dei formulari come previsto dall’art.
188 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e nel caso di recupero presso un impianto
nucleare in area controllata, una dichiarazione di avvenuto trasferimento presso il nuovo
impianto di destinazione.

h) Tutti gli oneri derivanti dal recupero sono a carico l’Acquirente.

ARTICOLO 9
PENALI

9.1 In caso di ritardo nel ritiro di ciascuna partita di materiali oltre il termine improrogabile di cui al
precedente art. 8.2, Vi verrà applicata una penale pari all’ 1% dell’importo della partita stessa
per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo del
Contratto.

9.2 Per ogni giorno di ritardo nel pagamento della fattura a conguaglio oltre il termine indicato nel
precedente art. 8.3, sarà applicata una penale del 1% dell’importo del conguaglio stesso.

9.3 L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo presunto del contratto.
Quando l’importo delle penali ha raggiunto tale limite, SOGIN ha la facoltà di risolvere il
Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo l’incameramento della cauzione, il
risarcimento di eventuali ulteriori danni e l'eventuale esclusione del contraente da nuove
vendite.

ARTICOLO 10
ASSICURAZIONI

Sono a totale Vostro carico le assicurazioni contro qualsiasi danno che, durante l’esecuzione di
quanto connesso alle attività oggetto del presente contratto di vendita, possa derivare a persone o
cose Vostre, della SOGIN o di terzi.
Dovrete pertanto provvedere a stipulare una polizza assicurativa valida per tutta la durata delle
attività, contro tutti i danni alle persone ed alle cose di proprietà di SOGIN, di terzi e proprie per un
importo pari a € 1.000.000,00.
Tale assicurazione, che non limiterà comunque le Vostre responsabilità contrattuali, dovrà inoltre
prevedere la rinuncia da parte della Società Assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti della
SOGIN.

La SOGIN si riserva il diritto di verificare la regolarità della copertura assicurativa prima dell'inizio
o nel corso delle attività.

ARTICOLO 11
CAUZIONE

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la
cauzione definitiva di importo pari ad € (corrispondente al 10% dell’importo complessivo presunto
del contratto), valida fino alla durata delle attività.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’Amministrazione ha diritto di valersi
sulla predetta cauzione.
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L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la
stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di
essa.
La cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le
obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione delle attività oggetto del
presente contratto.
In caso di proroga contrattuale, la cauzione dovrà essere rinnovata per il tempo indicato nella
proroga stessa.

ARTICOLO 12
RISOLUZIONE E RECESSO

12.1 – INADEMPIMENTO
La SOGIN si riserva il diritto di avviare le opportune azioni per la risoluzione anticipata del presente
ordine ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e segg. del c.c. in caso di mancato e/o inesatto
adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi assunti dal presente contratto e anche di far
valere il proprio diritto al risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza dell’inadempimento,
inoltre, la Sogin si riserva di escludere il contraente da nuove vendite.
12.2 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La SOGIN ha facoltà di risolvere il presente ordine a mezzo pec, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 del Codice Civile e senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) Frode nell’esecuzione delle attività;
b) Manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale ad effettuare quanto richiesto;
c) Qualora la somma delle penalità di cui all’articolo 9 del presente ordine superi il 10% (dieci

percento) dell’importo presunto del contratto;
d) Violazione da parte dell’appaltatore, delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
e) Perdita da parte dell’Acquirente, dei requisiti quali il fallimento, l’irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

f) Subappalto abusivo, in violazione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni
di legge in materia;

g) Mancato ritiro dei materiali entro i termini previsti all’art. 8.

12.3 - RECESSO UNILATERALE
SOGIN si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal presente contratto, ai sensi dell’art. 1373
cod. civ., in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, inviando una pec con
preavviso di trenta giorni. In tal caso l’Acquirente rinuncia sin d’ora a qualunque indennizzo o
risarcimento.

ARTICOLO 13
LEGGE APPLICABILE, ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno definite mediante accordo bonario, ai
sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti previsti dal suddetto articolo;
in assenza dei suddetti presupposti, tutte le altre controversie relative al contratto che non potranno
essere definite attraverso la procedura di accordo bonario, saranno deferite, in deroga all’art. 19
del c.p.c., ai sensi dell’art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma.
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ARTICOLO 14
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

a- Prima di un eventuale riutilizzo delle apparecchiature, l’impresa dovrà provvedere, a propria
cura e spese ad eseguire gli eventuali interventi necessari per renderle rispondenti alle norme
di sicurezza applicabili. La SOGIN viene comunque sollevata da ogni responsabilità per
eventuali danni, anche verso terzi, derivante da una destinazione dei materiali diversa da quella
consentita e dalla mancata osservanza delle leggi vigenti.

b- L’impresa si impegna a rispettare la legislazione vigente in materia di salvaguardia dell’ambiente
per le attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo dei materiali, nonché in materia di
smaltimento dei rifiuti.
Le operazioni di ritiro dei materiali, comprendenti anche l’eventuale smaltimento e demolizione,
sono eseguite sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell’Impresa, la quale dovrà
adottare le cautele necessarie e rispettare tutte le norme vigenti ed in particolare quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Al ritiro della merce il rappresentante autorizzato dell’Impresa dovrà controfirmare il relativo
buono di uscita per vendita e/o documento similare compilato dalla SOGIN.

c- Il personale incaricato dell’Impresa, dovrà essere regolarmente assicurato contro gli infortuni e
le malattie professionali, ivi compresi quelli di origine elettrica.

d- Il personale incaricato dall’Impresa del ritiro dei materiali, dovrà attenersi, per quanto riguarda
l’accesso ai siti, alle disposizioni che verranno impartite dal personale della SOGIN allo scopo
incaricato.

e- La determinazione del peso dei materiali potrà essere effettuata sui mezzi di pesatura della
SOGIN, oppure, a cura e spese dell’Impresa, sulla più vicina pesa pubblica alla presenza di un
incaricato della SOGIN al quale dovrà essere consegnato il relativo bollettino di pesatura.

f- La fattura relativa al presente contratto di vendita sarà intestata esclusivamente alla Vostra
Impresa.

g- Il contratto di Vendita s’intende regolata dalla Legge Italiana

ARTICOLO 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

ARTICOLO 16
OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
L'esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

ARTICOLO 17
OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in
questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla l. 12
marzo 1999, n. 68.
(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
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Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in
questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha
presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all’impiego della Provincia
di___________, competente per il territorio nel quale essa ha la sede legale, in data ________
prot. n. ________, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 18
SUBAPPALTO

(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)
Il subappalto non è ammesso, non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
categorie di lavoro.

(oppure se l’impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le opere da
subappaltare, indicate in: _________________ l’Amministrazione dichiara che il subappalto sarà
autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite
dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 19
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto devono intendersi richiamate
ed applicabili tutte le norme contenute nelle Condizioni generali degli appalti di SOGIN e nel
protocollo di legalità di cui all'art. 9 del presente contratto, nonché - ove applicabili - quelle del
Codice degli appalti approvato con D.lgs 50/2016, e del regolamento approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dell'esecutore saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, nei termini
indicati dal Par. 12 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 21
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

L’esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, nei termini ed alle condizioni
di cui al Par. 9.2 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.
Il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i alle transazioni finanziarie è/sono il/i seguente/i

 Banca:
 Iban:

Nome, Cognome e CF della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

ARTICOLO 22
GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del presente contratto è affidata a Marcangeli Maurizio, Direttore della esecuzione del
contratto, (Tel. (39) 0161 827 248 E-mail: marcangeli@sogin.it.). Sogin può, in ogni tempo,
provvedere alla sostituzione del Direttore dell’esecuzione del contratto, a condizione che tale
modifica risulti per atto scritto, comunicato all’esecutore e successivamente unito al presente
contratto.

ARTICOLO 23
PRECISAZIONI FINALI
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, riguardante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del
procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono dalla
SOGIN raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione
ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:
• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
• i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla SOGIN non saranno oggetto di comunicazione

e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
• la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare,

riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la SOGIN S.p.A., con
domicilio presso Via Marsala, 51/c – 00185 ROMA.

Riferimenti al Modello Organizzativo Sogin ex Decreto Lgs. 231/2001
Informiamo codesta Società che la Sogin SpA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Tale modello è comprensivo di un Codice etico che risponde all’esigenza di prevenire la
commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento.

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con relativo Codice etico sono consultabili
all’indirizzo www.sogin.it.

Il modello ha l’obiettivo di prevenire specifici reati sia in Italia che all’estero, tra i quali l’indebita
percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente
pubblico, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per conseguimento di
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per
un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari,
istigazione alla corruzione, concussione, malversazione a danno dello Stato o di altro ente
pubblico, oltre a prevenire situazioni di conflitto di interesse.
In ogni caso, nell’ipotesi che l’Appaltatore, nello svolgimento della propria attività per Sogin, adotti
comportamenti non in linea con i principi generali del Codice etico, Sogin è
legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di
collaborazione.

La Sogin SpA ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al quale vanno segnalati
eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico,
indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

ORGANISMO DI VIGILANZA SOGIN
c/o Sogin SpA
Via Marsala, 51/c – 00185 ROMA
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E’ sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi sottoscrive e trasmette all’Organismo di
Vigilanza informazioni utili per identificare tali comportamenti difformi.

ARTICOLO 24
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà perfezionato solo quando:

- Sia stato accettato integralmente accettato da Voi;

- Siano stati presentati tutti i documenti richiesti nella presente lettera;

- Non sussista in ogni modo nessuna causa ostativa a contrarre.

Vi invitiamo a rimetterci entro 3 giorni dal suo ricevimento il presente contratto, debitamente firmato

digitalmente in segno di accettazione dal vostro legale rappresentante, all’ indirizzo di posta

certificata: sogin@pec.sogin.it.

Il Committente L’Impresa

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, c.c., l’Appaltatore dichiara di aver preso attenta

visione e di approvare specificamente gli articoli 2 “Gerarchia delle fonti, 9 “Penali”, 10

“Assicurazioni”, 11 “Cauzione”,12.2 “Clausola risolutiva espressa”, 12.3 “Recesso Unilaterale”, 13

“Legge applicabile, accordo bonario e foro competente”, 15 “Divieto di cessione del contratto”, 19

“Normativa di riferimento e protocollo di legalità”, 21 “Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.

136/2010”.

Allegati:
 Specifica Tecnica TR MS 01194;
 Modulo per offerta economica LOTTO 1;
 DUVRI - TR MS 00667;


