SOTTOSCRIZIONE AGGIUNTIVA A CONTRATTO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA
05/11/2018
Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102

TRA

Valsinello Energie Rinnovabili Srl con sede legale in Monteodorisio (CH) via Asse Attrezzato snc 66050 e
sede operativa presso Termoli (CB) via Z.I. Valle del Biferno Pantano Basso 86039 , Codice Fiscale e Partita
IVA n. 02621830690, qualificata dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. al n. IAFR 7852, in qualità di
Operatore Elettrico.
E
Società Agricola Cicatiello Giuseppe - con sede legale in Limatola Via Ponte Molinello Snc 82030 (BN),
Codice Fiscale n. CCTGPP77E24F839H e Partita Iva n 03670840614, in qualità di Produttore di biomassa;

PREMESSO
a) che in data 13/11/2018 è stato trasmesso il Contratto Quadro stipulato tra Valsinello Energie
Rinnovabili Srl 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 Società Agricola Cicatiello è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al
presente Contratto Quadro in qualità di Produttore della biomassa; Società Agricola Cicatiello intende
partecipare al Contratto Quadro con un obiettivo di fornitura indicativo di 2.000 t/anno con
provenienza da Campania;
d) la tipologia di materiale, così come definite dal DM 2 marzo 2010 Tabella A, rientra nella/e tipologie
II e IV.
e) che Valsinello Energie Rinnovabili Srl mantiene integralmente ad oggi tutti i requisiti e le peculiarità
indicate dettagliatamente nelle premesse del Contratto Quadro che dichiara essere operativo e vigente;
f) che le Parti intendono definire rapporti commerciali riguardanti la fornitura della biomassa ed
intendono regolamentarle all'interno della normativa prevista dal Decreto Legislativo 102/05;
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g) che il vigente Contratto Quadro, coerentemente al Decreto Legislativo 102/2005, prevede 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 05/11/2018
Società Agricola Cicatiello sottoscrive ed aderisce al Contratto Quadro sottoscritto in data 05/11/2018 Tra
Valsinello Energie Rinnovabili Srl e specifiche imprese della filiera di approvvigionamento agro-energetica;
Valsinello Energie Rinnovabili Srls nella sua qualità di Acquirente, accetta l’adesione, in conformità a quanto
previsto espressamente dal vigente Contratto Quadro e sottoscrive la presente scrittura per formalizzare il
proprio assenso impegnandosi a dare prontamente comunicazione scritta ai soggetti attualmente aderenti al
Contratto Quadro.
Il contratto viene pertanto integralmente accettato da Società Agricola Cicatiello senza riserve con la presente
sottoscrizione.

Articolo 3
Rimandi al Contratto Quadro del 05/11/2018

La presente scrittura non ha valore di integrazione o modifica del suindicato Contratto Quadro ma
esclusivamente valore di sottoscrizione aggiuntiva.
Ne consegue che il contratto quadro mantiene la propria validità in forma integrale ed in ogni sua parte.
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Letto, confermato e sottoscritto:

Per le imprese della filiera di approvvigionamento agro-energetica
capacità
Regione
Nominativo
produttiva
provenienza
Timbro
annua stimata
della
contraente
ton
biomassa

Società Agricola
Cicatiello

2.000

Firma del Legale
Rappresentante

Campania

Operatore Elettrico
Nominativo contraente

Timbro

Firma del Legale Rappresentante

Valsinello Energie Rinnovabili
Srl
Ing. Luigi Galloppa

Data 31/05/2021
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