ADDENDUM AL CONTRATTO QUADRO STIPULATO IN DATA 20/12/2017
TRA POWERCROP MACCHIAREDDU S.R.L. E OPERATORI DELLA FILIERA
ENERGETICA

Ai sensi del decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 e s.m.i.

tra
(1) PowerCrop Macchiareddu S.r.l., con sede legale in Bologna, 40123, via degli
Agresti, 6, codice fiscale e partita IVA n. 03228561209, in persona di Stefano Fratini,
in qualità di rappresentante legale, partecipa in qualità di “Operatore Elettrico”
e
(2) MASSONI P. e M. S.r.l. con sede in Guamo - Capannori (LU), 55060, via
Sottomonte,160, codice fiscale e partita IVA n. 00410040463, in persona di Paolo
Massoni, in qualità di rappresentante legale, partecipa in qualità di “ Collettore e/o
Produttore”

PREMESSO

a) che in data 20/12/2017 è stato sottoscritto un Contratto Quadro ai sensi del Decreto
Legislativo 27 Maggio 2005, n. 102, tra PowerCrop Macchiareddu S.r.l. e specifiche
imprese della filiera di approvvigionamento agro-energetica con nota di conformità del
MIPAAF datata 12/02/2018;
b) che le normative citate nel contratto non hanno subito variazioni sostanziali;
c) La ditta MASSONI P.e M. Srl Srl è una Società che opera nel settore boschivo e del
commercio del legno dal 1976. Ha costantemente investito in innovazione tecnologica
diventando una delle più grandi imprese boschive nel panorama italiano. La ditta
gestisce tutte le fasi della filiera bosco-legno: dalla gestione forestale alla consegna del
prodotto al cliente. Nella filiera agro-energetica risulta attualmente uno dei principali
operatori nazionali con una produzione media di circa 350.000 tonnellate annue. I cantieri
operativi di lavorazione del materiale sono ubicati in diverse regioni italiane in particolare
in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La ditta MASSONI P e M Srl dichiara di avere nella
propria disponibilità quantità di biomassa ascrivile alla Tipologia I-II-III-IV ai sensi del
Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 e partecipa al presente Contratto Quadro con un
obiettivo di fornitura indicativo di circa 20.000 tonnellate annue;
d) che PowerCrop Macchiareddu S.r.l. provvederà prontamente a comunicare a mezzo PEC
la nuova adesione di Massoni P. e M. S.r.l. agli operatori della filiera agro-energetica
firmatari dell’Accordo Quadro del 20/12/2017;
e) che le parti hanno già in essere o intendono definire rapporti commerciali riguardanti la
fornitura della biomassa ed intendono regolamentarli all’interno della normativa prevista
dal Decreto Legislativo 102/2005;
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f)

che il vigente Contratto Quadro, coerentemente al Decreto Legislativo 102/2005, prevede
espressamente all’articolo 10 che lo stesso si intende aperto alla successiva adesione di
altri operatori, diversi dalle Parti.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum, e vanno a
costituire una sottoscrizione aggiuntiva al citato Contratto Quadro sottoscritto in data
20/12/2017.

Articolo 2
Sottoscrizione del Contratto Quadro del 20/12/2017
Massoni P. e M. S.r.l. aderisce al Contratto Quadro sottoscritto in data 20/12/2017 tra
PowerCrop Macchiareddu S.r.l. e specifiche imprese della filiera di approvvigionamento agroenergetica.
PowerCrop Macchiareddu S.r.l., nella sua qualità di Operatore Elettrico, accetta l’adesione,
in conformità a quanto previsto espressamente all’articolo 10 del vigente Contratto Quadro,
e sottoscrive il presente Addendum per formalizzare il proprio assenso e ne darà prontamente
comunicazione scritta a mezzo pec ai soggetti attualmente aderenti al Contratto Quadro.
Il Contratto Quadro viene pertanto integralmente accettato da Massoni P. e M. S.r.l., senza
eccezione alcuna, e riconfermato da PowerCrop Macchiareddu S.r.l.

Articolo 3
Rimandi al Contratto Quadro del 20/12/2017
Il presente Addendum non ha valore di integrazione o modifica del Contratto Quadro, e ha
esclusivamente valore di sottoscrizione aggiuntiva.
Ne consegue che il Contratto Quadro mantiene la propria validità ed efficacia in forma
integrale ed in ogni sua parte.

Letto, confermato e sottoscritto
Bologna, lì 30 luglio 2019
Operatore Elettrico: PowerCrop Macchiareddu S.r.l. _________________________

Collettore/Produttore: Massoni P. e M. S.r.l. _______________________________
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