
 
 
 
IMPORTO DELL’ORDINE €  
- N. Gara N109F17 
- RdA 1030024923 
- CIG n. 7137007C7B 
* 
PREMESSA 
Con la presente lettera d’Ordine la Nucleco S.p.A. (di seguito denominata Nucleco), con Sede in 
Roma – Via Anguillarese , 301 – Codice Fiscale n. 05081150582 e Partita IVA 01352541005, 
conferisce alla Società …………….. (di seguito denominata Fornitore) ……………… codice fiscale e 
partita IVA ………., l’Ordine per la fornitura in oggetto da eseguire nel rispetto delle condizioni 
riportate. 
* 
1. OGGETTO 
Costituisce oggetto del Contratto la “Fornitura e trasporto presso il sito di Trisaia di n.2 macchine da 
taglio e relativi accessori”. 
* 
2.  DOCUMENTI CONTRATTUALI 
Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente Ordine, ai patti e condizioni 
tutti contenuti nei documenti di seguito elencati: 
2.1 La presente Lettera d’Ordine. 
2.2 Specifica Tecnica Elaborato Nucleco “NC 137 00004” 
2.3 Vs. Offerta Economica del ______________ 
2.4 Vs. cronoprogramma presentato in sede di gara 
2.5 Protocollo di Legalità. 
 
I suddetti documenti, già in vostro possesso, costituiscono in modo unitario ed inscindibile l’Ordine. 
 
* 
3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura è costituita da quanto di seguito riportato: 
1. N.1 Macchina di taglio orizzontale: 

Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.1 della Specifica Tecnica 

2. Tubi di carotaggio a perdere Ø 80 mm 
Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.2 della Specifica Tecnica 

3. Tubi carotaggio a perdere Ø 67 mm 
Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.3 della Specifica Tecnica 

4. Perni S355JR 
Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.4 della Specifica Tecnica 

5. N.1 Macchina di taglio verticale 
Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.5 della Specifica Tecnica 

 
Il tutto come da vostra offerta da considerarsi parte integrante del presente Ordine. 
* 
4. TEMPI DI CONSEGNA 
La consegna in sito dovrà essere effettuata tassativamente entro ……………… gg dalla data di 
emissione del presente Ordine, secondo il cronoprogramma presentato dal Fornitore in fase di 
gara. 
* 
5. PCQ, PROVE E COLLAUDI 
Il Fornitore, sotto la Sua esclusiva responsabilità, dovrà eseguire la  fabbricazione, le prove e i 
collaudi secondo quanto previsto al cap. 11 della Specifica Tecnica NC 137 00004. 



In particolare il Fornitore deve pianificare i controlli e le prove da eseguire nel corso delle attività, in 
appositi PCQ che deve sottoporre a Nucleco per benestare con adeguato anticipo rispetto 
all’inizio delle attività stesse (almeno 15 giorni lavorativi). 
Il Fornitore deve altresì predisporre all’interno dei PCQ tutte le prove e i collaudi previsti per 
l’accettazione della fornitura, corredati delle relative istruzioni e procedure come previsto nel PPP 
della fornitura. 
* 
6. GARANZIE DELLA FORNTIURA 
Il Fornitore dovrà garantire tutto quanto richiesto della Specifica Tecnica. 
In particolare dovrà garantire tutti i componenti forniti per un periodo di 24 mesi a partire dalla 
data di effettiva accettazione in Sito della fornitura (salvo estensioni di garanzia offerte dalla ditta). 
Se le anomalie riscontrate fossero dovute ad accertati difetti di fabbricazione, il Fornitore dovrà 
fornire ed installare gratuitamente i ricambi necessari nel più breve tempo possibile mettendo a 
disposizione il personale specializzato occorrente per ripristinare la funzionalità dei componenti. 
La garanzia include i corrispondenti costi di manodopera, i diritti di chiamata e tutti gli eventuali 
costi di trasferta del personale medesimo. 
* 
7. IMPORTO DELL’ORDINE 
A fronte della fornitura in oggetto, si riconoscerà al Fornitore un importo di € …………………… 
(……………/00). 
 
Il tutto iva esclusa e comprensivo di trasporto presso: 
Cantiere Nucleco c/o Area Disattivazione SOGIN Trisaia – Impianto ITREC 
Strada Statale 106 Jonica, km 419, 500 – 75026 Rotondella (MT). 
* 
8. FATTURAZIONE MODALITA’ CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
La fatturazione potrà essere emessa previo benestare del Gestore dell’Ordine di Nucleco, all’esito 
positivo del collaudo e della consegna presso il sito. 
Il pagamento della fattura sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno 
lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura 
stessa. 
Le fatture, emesse nel rispetto della legislazione vigente e contrassegnate con gli estremi del 
presente Ordine ed intestate a Nucleco S.p.A. Via Anguillarese, 301 - 00123 ROMA (partita IVA 
01352541005) dovranno essere inviate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ricezione.fatture@nucleco.it o spedite in originale a:  
Nucleco S.p.A. – Amministrazione e Controllo – Via Anguillarese, 301 - 00123 ROMA. 
La fattura fiscalmente non regolare sarà respinta. 
 
Nella fattura, oltre agli estremi della normativa fiscale I.V.A., dovrà essere riportato: 
- Estremi del presente Ordine. 
- Numero Cig. 
L'effettuazione dei pagamenti sopra indicati è comunque subordinata al riscontro positivo del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
* 
9. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 
Per tutta la durata del presente Ordine e nell’esecuzione dello stesso, il Fornitore si impegna ad 
assumere e ad adempiere diligentemente, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della legge 136/2010. 
Il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è il seguente: 
- c/c n. 000000000 - Codice IBAN . 
La/e persona/e delegata/e ad operare su di esso è/sono: 
-  ……………………. - c.f. …………………….  
Eventuali variazioni dovessero intervenire sulla persona delegata o sul conto corrente dovranno 
essere tempestivamente comunicate. 
* 
10. PENALITA’ 
IL Fornitore dovrà garantire il rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente art. 4. "TEMPI DI 
CONSEGNA". 



Qualora i suddetti termini contrattuali non potessero essere rispettati per cause imputabili al 
Fornitore, Nucleco contesterà per iscritto allo stesso le inadempienze contrattuali. 
Per ogni giorno calendariale di ritardo del termine di ultimazione delle attività di cui all’Art.4. "TEMPI 
DI CONSEGNA”, sarà applicata al Fornitore una penalità pari al 0,2% (zerovirgoladuepercento) 
dell'importo complessivo dell’Ordine. 
Le penalità nel loro complesso sono applicabili fino alla percentuale massima del 10% 
(diecipercento) dell'importo complessivo dell’Ordine stabilito al precedente Art.7 IMPORTO 
DELL’ORDINE, al raggiungimento della quale la Nucleco si riserva la facoltà di risolvere l’Ordine. 
* 
11. RAPPRESENTANZE 
RAPPRESENTANZA NUCLECO 
Funzione Richiedente: IWMD 
Responsabile Funzione IWMD: Francesco Lo Giudice 
Gestore Ordine: Anselmo Farina – tel. 06 30345263. 
Amministrazione e Controllo: Patrizio LUZI – tel. 06 30345233. 
 
RAPPRESENTANZA (Fornitore) 
…………………………… 
* 
12. SUBAPPALTO 
Il subappalto non è ammesso. 
* 
13. CESSIONI DI CREDITO 
In deroga all'art.1260 del c.c., al Fornitore è fatto espresso divieto di trasferire a Terzi i crediti 
derivanti dal presente Ordine, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte della Nucleco. La 
dizione credito incedibile deve essere riportata del Fornitore stesso sulle fatture. 
* 
14. LEGGE APPLICABILE, ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE 
Il presente Ordine è regolato dalla legge italiana. 
Le eventuali controversie derivanti dall’Ordine saranno definite mediante accordo bonario, ai sensi 
dell’art. 206 del D.lgs. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti previsti dal suddetto articolo; in 
assenza dei suddetti presupposti, tutte le altre controversie relative al Ordine 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. 
* 
15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio della Nucleco, venga riscontrato che le attività 
commissionate siano eseguite in maniera difforme rispetto a quanto specificato nell'oggetto 
dell’Ordine e pattuito tra le parti, la Nucleco, si riserva espressamente il diritto di risolvere il presente 
Ordine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, con lettera 
raccomandata A/R, con messa in mora di 15 giorni. 
* 
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Nucleco ha facoltà di risolvere il presente Ordine mediante semplice lettera raccomandata, ai 
sensi dell’art. 1456 c.c., senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 
- Frode nell’esecuzione della fornitura; 
- Manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale a fornire quanto richiesto; 
- Cessione, anche parziale del presente Ordine; 
- Perdita, da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’esecuzione della fornitura quali il fallimento, 
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
- Qualora la somma delle penali di cui all’articolo 10 del presente Ordine superi il 10% (dieci   
percento); 
- Irregolarità circa gli obblighi previdenziali ed assistenziali (DURC); 
- Qualora dalle verifiche art. 80 del D.L.gs. 50/2016 si riscontrino eventuali irregolarità. 
- Inadempimento di uno o più degli obblighi cui è tenuto il Fornitore in virtù della clausola di cui al 
precedente art. 9 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DUI CUI ALL'ART.3 DELLA 
LEGGE 136/2010); 



-Adozione di comportamenti non in linea con i principi generali del Modello organizzativo di 
Nucleco ex D.lgs. 231/2001 e del Codice etico. 
In caso di applicazione della presente clausola risolutiva espressa, il Fornitore è, in ogni caso, tenuto 
al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno arrecato alla Nucleco in conseguenza 
dell’inadempimento. 
* 
17. MODELLO ORGANIZZATIVO NUCLECO EX D.LGS. 231/2001 
Informiamo codesta Società che la Nucleco S.p.A. 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 il relativo Codice etico sono consultabili sul 
sito internet aziendale all’indirizzo www.nucleco.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 il 
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 il Fornitore, nello svolgimento della propria attività per Nucleco, adotti 
comportamenti non in linea con i principi generali del Modello organizzativo di Nucleco ex D.Lgs. 
231/2001 e del Codice Etico, Nucleco è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a 
precludere eventuali altre occasioni di collaborazione. 
La Nucleco S.p.A. 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 NUCLECO - c/o 
Nucleco S.p.A. - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma. 
La sottoscrizione del presente contratto implica anche l’accettazione del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo con il relativo Codice etico. 
* 
18. ADESIONE AI REQUISITI DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI CUI ALLO STANDARD SA 8000 
Con la sottoscrizione del presente Ordine il Fornitore si impegna a prendere visione e a condividere 
la Politica di Responsabilità Sociale di Nucleco S.p.A. disponibile sul sito www.nucleco.it , 
rispettando i principi e gli indirizzi in essa richiamati, prendendo atto delle aspettative di Nucleco 
circa il comportamento atteso dai propri Fornitori dal punto di vista etico e impegnandosi a 
perseguire la conformità alle leggi vigenti che disciplinano i requisiti dello standard SA8000:2014. 
* 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (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 in relazione alla 
stipula di contratti, sono da Nucleco 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 da Nucleco 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 NUCLECO SpA, con 
domicilio presso Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma.  
* 
 



20. PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE 
Il perfezionamento del presente Ordine è subordinato alla integrale ed incondizionata 
accettazione da parte del Fornitore.  
La conferma d’Ordine dovrà essere predisposta secondo il fac-simile allegato ed inviata al 
seguente indirizzo:  
NUCLECO S.p.A. - Funzione Acquisti, Appalti e Servizi - Via Anguillarese n. 301 - 00123 ROMA 
 
Distinti saluti 
 
 
AAS/ab 
 


