SOTTOSCRIZIONE AGGIUNTIVA A CONTRATTO QUADRO
Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102

TRA
Cofely Italia S.p.A., con sede legale in Via Ostiense n° 333 – 00146 Roma (RM), iscritta al Registro delle
Imprese di Roma, n° di iscrizione 07149930583 , Partita IVA n° 01698911003, in persona del Dott. Walter
Calosso, nella qualità di Procuratore.
Cofely Italia S.p.A. partecipa al Contratto Quadro e al successivo Addendum in qualità di produttore di
energia elettrica e termica attraverso le Seguenti società del Gruppo:
STS Società Termoelettrica Sedrina S.r.l. - Sedrina (BG);
TSN Teleriscaldamento Sellero Novelle S.r.l. - Sellero (BS);
FRAVT Fonti Rinnovabili Alta Val Trompia S.r.l. - Collio (BS);
SIPEA S.r.l. - Rivarolo Canavese (TO);
E
PASTORINO s.r.l.s. Unipersonale, con sede legale in Via Roma, 18/6 - 17043 – Carcare (SV) ,
iscritta al registro delle imprese di Savona n. 164328, C.F./Partita IVA n° 01639780095, in persona
del Sig. Adolfo Pastorino in qualità di Amministratore Unico;
L.M. Legnami s.r.l. , con sede legale in via Matteotti, 10 – 24011 – Almè (BG), iscritta al registro
delle imprese di Bergamo n. 410641, C.F./Partita IVA n° 03814420166, in persona del Sig.
Mansueto Locatelli in qualità di Legale Rappresentante;
F.LLI ROSSI s.n.c., con sede legale in via S. Martino, 44 – 24020- Pradalunga (BG) , iscritta al
registro delle imprese di Bergamo n. 196392, C.F./ Partita IVA n° 01327960165, in persona del
Sig.Pierluigi Rossi in qualità di Legale Rappresentante;
FERRARI ENNIO E PIERO s.a. con sede legale in via Cantonale, 260 – 7743 - Brusio (CH), Unità
Locale Italia in viale Italia, 117 – 23037 – Tirano (SO) iscritta al registro delle imprese di Sondrio n.
70355, C.F. FRRNNE49B02Z133D; Partita IVA n° 00932180144, in persona del Sig.Ennio Ferrari
in qualità di Legale Rappresentante;
PREMESSO
a) che in data 28/02/2014 è stato depositato un addendum al Contratto Quadro stipulato in data
28/11/2011 tra Cofely Italia ed operatori della filiera agro-energetica, ai sensi degli articoli 10 e 11
del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
b) che le normative citate nel Contratto non hanno subito variazioni sostanziali;
c) che PASTORINO s.r.l.s. Unipersonale è un operatore della filiera agro-energetica e intende
partecipare al presente Contratto Quadro e successivo Addendum in qualità di produttore e collettore
della biomassa, con sede operativa in via Romana sn – 17045 – loc. Fornace, Bormida (SV);
PASTORINO s.r.l.s. Unipersonale intende partecipare al Contratto Quadro e successivo Addendum

con un obiettivo di fornitura indicativo di 10.000 t/anno facendo riferimento alle tipologie di
materiale, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, colture dedicate (Tipologia I),
biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), residui di campo delle aziende agricole
(Tipologia III) e residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia
IV).
d) L.M. Legnami s.r.l. è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al presente
Contratto Quadro e successivo Addendum in qualità di produttore e collettore della biomassa, con
sede operativa in via Matteotti, 10 – 24011 – Almè (BG); L.M. Legnami s.r.l. intende partecipare al
Contratto Quadro e successivo Addendum con un obiettivo di fornitura indicativo di 10.000 t/anno
facendo riferimento alle tipologie di materiale, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A,
colture dedicate (Tipologia I), biomasse derivanti dalla gestione del bosco (Tipologia II), residui di
campo delle aziende agricole (Tipologia III) e residui delle attività di lavorazione dei prodotti
agroalimentari e forestali (Tipologia IV).
e) F.LLI ROSSI s.n.c è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al presente
Contratto Quadro e successivo Addendum in qualità di produttore e collettore della biomassa, con
sede operativa in via S. Martino, 44 – 24020- Pradalunga (BG);

F.LLI ROSSI s.n.c intende

partecipare al Contratto Quadro e successivo Addendum con un obiettivo di fornitura indicativo di
6.000 t/anno facendo riferimento alle tipologie di materiale, così come definite dal DM 2 marzo
2010 Tabella A, colture dedicate (Tipologia I), biomasse derivanti dalla gestione del bosco
(Tipologia II), residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) e residui delle attività di
lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV).
f) FERRARI ENNIO E PIERO s.a. è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al
presente Contratto Quadro e successivo Addendum in qualità di produttore e collettore della
biomassa, con sede operativa in in viale Italia, 117 – 23037 – Tirano (SO); FERRARI ENNIO E
PIERO s.a. intende partecipare al Contratto Quadro e successivo Addendum con un obiettivo di
fornitura indicativo di 10.000 t/anno facendo riferimento alle tipologie di materiale, così come
definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, colture dedicate (Tipologia I), biomasse derivanti dalla
gestione del bosco (Tipologia II), residui di campo delle aziende agricole (Tipologia III) e residui
delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari e forestali (Tipologia IV).
g) che Cofely Italia S.p.A. mantiene integralmente ad oggi tutti i requisiti e le peculiarità indicate
dettagliatamente nelle premesse del vigente Contratto Quadro e successivo Addendum;
h) che le parti hanno già in essere o intendono definire rapporti commerciali riguardanti la fornitura
della biomassa ed intendono regolamentarle all'interno della normativa prevista dal Decreto
Legislativo 102/05;

i)

che il vigente Contratto Quadro e successivo Addendum, coerentemente al Decreto Legislativo
102/2005, prevede espressamente al punto 49 delle premesse (che formano parte integrante e
sostanziale del contratto) la possibilità e la facoltà di essere sottoscritto “anche da altri soggetti, in
possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 102/2005 e successivi provvedimenti di
attuazione ed integrazione”.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Premesse ed allegati

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto integrativo,
e vanno a costituire una sottoscrizione aggiuntiva al citato contratto quadro.
Articolo 2
Contratto Quadro del 28/02/2014
a) PASTORINO s.r.l.s. Unipersonale – aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data
28/11/2011 e al successivo addendum del 28/02/2014 tra Cofely Italia S.p.A. e specifiche imprese
della filiera di approvvigionamento agro-energetica;
b) L.M. Legnami s.r.l. – aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data 28/11/2011 e al
successivo addendum del 28/02/2014 tra Cofely Italia S.p.A. e specifiche imprese della filiera di
approvvigionamento agro-energetica;
c) F.LLI ROSSI s.n.c. – aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data 28/11/2011 e al
successivo addendum del 28/02/2014 tra Cofely Italia S.p.A. e specifiche imprese della filiera di
approvvigionamento agro-energetica;
d) FERRARI ENNIO E PIERO s.a. – aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data
28/11/2011 e al successivo addendum del 22/02/2014 tra Cofely Italia S.p.A. e specifiche imprese
della filiera di approvvigionamento agro-energetica;
Cofely Italia S.p.A., nella sua qualità di Acquirente, accetta l’adesione, in conformità a quanto previsto
espressamente al punto 49 delle premesse del vigente contratto quadro, e sottoscrive la presente scrittura per
formalizzare il proprio assenso e ne darà prontamente comunicazione scritta ai soggetti attualmente aderenti
al Contratto Quadro.
Il contratto viene pertanto integralmente accettato da PASTORINO s.r.l.s. Unipersonale , L.M. Legnami
s.r.l., F.LLI ROSSI s.n.c. e FERRARI ENNIO E PIERO s.a., senza eccezione alcuna, e riconfermato da
Cofely Italia S.p.A..

IL PROCURATORE

Articolo 3
Rimandi al Contratto Quadro del 28/02/2014

La presente scrittura non ha valore di integrazione o modifica del contratto quadro, ed ha esclusivamente
valore di sottoscrizione aggiuntiva.
Ne consegue che il contratto quadro mantiene la propria validità in forma integrale ed in ogni sua parte.

Letto, confermato e sottoscritto

Per le imprese della filiera di approvvigionamento agro-energetica
Data della
Nominativo contraente
Timbro
sottoscrizione

Firma del Legale
Rappresentante

PASTORINO S.r.l.s.

L.M. Legnami S.r.l.

F.LLI ROSSI S.n.c.

FERRARI ENNIO E PIERO s.a.

Per gli Operatori Elettrici della filiera
Nominativo contraente

Data della
sottoscrizione

Timbro

Firma del Legale
Rappresentante
IL PROCURATORE

Cofely Italia S.p.A.

S.T.S S.r.l.

T.S.N. S.r.l.

F.R.A.V.T. S.r.l.

SIPEA S.r.l.

