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

TRA

ITALIAN BIO PRODUCTS SPA, in qualità di Operatore Elettrico con sede legale in Strada Ribrocca 11 in
Tortona - 15057 (AL) e sede operativa in Strada del Ghiaro 26, 13044 Crescentino (VC) Codice Fiscale e
Partita IVA n° 02168620066, qualificata dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. al n. IAFR 7098, in
persona del sig. Stefano Ciparelli nella qualità di Legale Rappresentante.

E

PESCE GIANNI, con sede legale in via Regione Ferriera Nuova, 17057, Calizzano (SV) P.IVA:
00784030090 rappresentato dal Sig. Gianni Pesce in qualità di proprietario
PASTORINO SRL, con sede legale in via Roma 18/11, 17043 Carcare (SV) CF e P.IVA
01639780095, numero REA: SV-164328 rappresentato dal Sig. Adolfo Pastorino , in qualità di
amministratore unico
AVALENBENTLEY SRL, con sede legale in Via Ripamonti, N°44 - 20136 - Milano (MI), iscritta
al Registro delle imprese di Milano, n° di iscrizione 2023427, Partita IVA n° 08402530961,
rappresentato dal Sig. Giovanni De Giorgi, nella qualità di Amministratore Unico.
MASSONI P&M SRL, con sede legale in Guamo (LU), via Sottomonte numero 160, C.F.
004110040463, numero REA: LU-92321, rappresentato dal Sig. Paolo Massoni, in qualità di legale
rappresentante.
GS ENERGY SRL, con sede legale in via Nobis 12, Viadana (MN) CF e P.IVA 02236580201
rappresentato dalla Sig.ra Valentina Bottarelli, in qualità di legale rappresentate.

PREMESSO

a) che in data 18/07/2014 è stato sottoscritto un Contratto Quadro ai sensi degli articoli 10 e 11 del
Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, tra ITALIAN BIO PRODUCTS e specifiche imprese
(singole o associate) della filiera di approvvigionamento agro-energetica;
b) che le normative citate nel Contratto non hanno subito variazioni sostanziali;
c) che PESCE GIANNI è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al presente
Contratto Quadro in qualità di collettore/produttore della biomassa, con sede operativa in via
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Regione Ferriera Nuova, 17057, Calizzano (SV). GIANNI PESCE intende partecipare al Contratto
Quadro con un obiettivo di fornitura indicativa di 5000 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) che PASTORINO SRL è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al presente
Contratto Quadro in qualità di collettore/produttore della biomassa, con sede operativa in via Roma
18/6, 17043 Carcare (SV). PASTORINO SRL intende partecipare al Contratto Quadro con un
obiettivo di fornitura indicativa di 10000 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) Che AVALENBENTLEY SRL è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al
presente Contratto Quadro

in qualità di collettore della biomassa, con sede operativa in Via

Ripamonti, N°44 - 20136 - Milano (MI). AVALENBENTLEY SRL intende partecipare al Contratto
Quadro con un obiettivo di fornitura indicativa di 2500 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) Che MASSONI P&M SRL è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al
presente Contratto Quadro in qualità di collettore/produttore della biomassa, con sede operativa in
via Sottomonte numero 160, Guamo (LU). MASSONI P&M SRL intende partecipare al Contratto
Quadro con un obiettivo di fornitura indicativa di 5000 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 GS ENERGY SRL è un operatore della filiera agro-energetica e intende partecipare al presente
Contratto Quadro in qualità di collettore/produttore della biomassa, con sede operativa in via Nobis
12, Viadana (MN). GS ENERGY SRL intende partecipare al Contratto Quadro con un obiettivo di
fornitura indicativa di 5000 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
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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).
h) che ITALIAN BIO PRODUCTS SPA mantiene integralmente ad oggi tutti i requisiti e le peculiarità
indicate dettagliatamente nelle premesse del vigente Contratto Quadro.
i) 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;
j) che il vigente Contratto Quadro, coerentemente al Decreto Legislativo 102/2005, prevede
espressamente al punto 31 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 sottoscritto in data 18/07/2014.

Articolo 2
Sottoscrizione aggiuntiva al Contratto Quadro del 18/07/2014
a) PESCE GIANNI – aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data 18/07/2014 tra
ITALIAN BIO PRODUCTS SPA e specifiche imprese della filiera di approvvigionamento agroenergetica;
b) PASTORINO SRL - aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data 18/07/2014 tra
ITALIAN BIO PRODUCTS SPA e specifiche imprese della filiera di approvvigionamento agroenergetica;
c) AVALENBENTLEY SRL - aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data
18/07/2014 tra ITALIAN BIO PRODUCTS SPA e specifiche imprese della filiera di
approvvigionamento agro-energetica;
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d) MASSONI P&M SRL - aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data 18/07/2014 tra
ITALIAN BIO PRODUCTS SPA e specifiche imprese della filiera di approvvigionamento agroenergetica;
e) GS ENERGY SRL - aderisce e sottoscrive al Contratto Quadro sottoscritto in data 18/07/2014 tra
ITALIAN BIO PRODUCTS SPA e specifiche imprese della filiera di approvvigionamento agroenergetica;

ITALIAN BIO PRODUCTS SPA nella sua qualità di Acquirente, accetta l’adesione, in conformità a quanto
previsto espressamente al punto 31 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 Quadro viene pertanto integralmente accettato da PESCE GIANNI, PASTORINO SRL,
AVELENBENTLEY SRL, MASSONI P&M SRL, GS ENERGY SRL, senza eccezione alcuna, e
riconfermato da ITALIAN BIO PRODUCTS SPA

Articolo 3
Rimandi al Contratto Quadro del 18/07/2014

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
24/09/2015

Per le imprese singole o associate della filiera di approvvigionamento agro-energetica

Nominativo contraente

Data della
sottoscrizione

PESCE GIANNI

24/09/2015

Timbro

Firma del Legale
Rappresentante
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GS ENERGY SRL

24/09/2015

Nominativo contraente

Data della
sottoscrizione

AVALENBENTLEY SRL

24/09/2015

MASSONI P&M SRL

24/09/2015

PASTORINO SRL

24/09/2015

Timbro

Firma del Legale
Rappresentante

Per gli Operatori Elettrici della filiera
Nominativo contraente

Data della
sottoscrizione

ITALIAN BIO PRODUCTS

24/09/2015

Timbro

Firma del Legale
Rappresentante
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