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Ordine PER SERVIZI 
Ordine ZSER  Data ord. Riferimento 
.......................... __ / __ / ___ N059S19 
 
Gruppo acquisti Uff. Acq. NUCLECO 
Telefono: 
  
 Vs. n. Fornitore presso di noi:  
 
 Inizio validità: _______ 
 Fine validità: 24 mesi 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ED EMISSIONE, TRAMITE AGENZIA, DI TITOLI DI VIAGGIO AEREI, 
TRENI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E AUTOVEICOLI PER IL PERSONALE NUCLECO IN TRASFERTA. 
. 
IMPORTO PREVISTO DELL’ORDINE: € __________________ (euro _______________________), IVA esclusa. 
- Rif. N059S19 
- CIG n. 7913382967 
- RdA n. 1010001269 
. 
Con il presente Ordine la Nucleco S.p.A. (di seguito denominata Nucleco) Via Anguillarese 301, 
00123 ROMA, Codice Fiscale n.05081150582 e Partita Iva n.01352541005, conferisce alla società 
_____________________ (di seguito denominato Fornitore), con sede in _______________________, C.F. 
_________________ e P.IVA n. __________________, email: _______________, PEC 
_________________________, l’Ordine per il servizio in oggetto, alle condizioni economiche e 
normative di seguito riportate. 
* 
1. DOCUMENTI CONTRATTUALI 
Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura ai patti e condizioni contenuti nei documenti di 
seguito elencati: 
- La presente Lettera d’Ordine. 
- Specifica Tecnica NC 37 00399 Rev.00. 
- Vs. documentazione generale ed offerta economica di gara. 
I suddetti documenti   costituiscono in modo unitario ed inscindibile l’Ordine. 
* 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto del presente Contratto è l’erogazione del servizio di agenzia viaggi per Nucleco S.p.A. 
(Business Trave), per la prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, voucher per 
soggiorno, voucher per noleggio veicoli, ecc.) per il personale aziendale in trasferta sul territorio 
italiano ed estero. 
* 
3. GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto nella Specifica Tecnica di gara. 
Nucleco provvederà ad indicare la Fornitore un proprio referente contrattuale per la gestione 
dell’ordine, incaricato e autorizzato ad emettere le “richieste di viaggio”. 
La trasmissione delle “richieste di viaggio” verrà effettuata da Nucleco via e-mail, telefono o via 
fax. 



Nell’ambito dei propri uffici di business, il Fornitore, per l’assolvimento del servizio, dovrà assegnerà 
a Nucleco un Responsabile/Referente unico di servizio (key account manager), da comunicare a 
Nucleco unitamente al numero di contatto telefonico e posta elettronica, con la necessaria 
capacità professionale, reperibile durante l’orario del servizio, che avrà il compito di mantenere 
relazioni continue con Nucleco e la funzione di monitorare costantemente che tutte le condizioni 
di tariffe fornite a Nucleco siano le migliori ottenibili sul mercato e quindi di miglior favore. 
In nessun caso potranno esser richiesti pagamenti diretti, conguagli o altri corrispettivi al 
dipendente Nucleco. Ogni addebito dovrà essere fatturato a Nucleco S.p.A., con le modalità 
contrattuali previste. 
* 
4. DURATA CONTRATTUALE 
Il presente contratto ha validità prevista fino al ___________________ a partire dalla data dell’ordine, 
previo perfezionamento dello stesso.  
* 
5. IMPORTO DELL’ORDINE E CORRISPETTIVI 
L'importo previsto del presente Ordine, al netto di IVA, è pari a € ______________ (euro 
_______________), IVA esclusa. Non sono previsti oneri per l’attuazione di piani di sicurezza. 
L’importo indicato è comprensivo dei costi propri del Fornitore per la manodopera e per gli oneri 
aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Al Fornitore saranno riconosciute le seguenti “transaction fee” per l’intera durata contrattuale, 
come risultanti dall’offerta economica di gara: 
- BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE: € _______ 
- BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE_ € _______ 
- BIGLIETTERIA FERROVIARIA NAZIONALE: € _______ 
- BIGLIETTERIA FERROVIARIA INTERNAZIONALE: € _______ 
- ALBERGHI NAZIONALI: € _______ 
- ALBERGHI INTERNAZIONALI: € _______ 
- AUTOVEICOLI: € _______ 
Eventuali richieste di prenotazione e/o emissione di titoli di viaggio non compresi elle categorie 
precedenti saranno separatamente quotate da parte del Fornitore, ed autorizzare alla spesa dal 
Gestore dell’ordine. 
. 
L’importo complessivo indicato, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto 
dei titoli di viaggio, vouchers alberghieri e servizi accessori rimborsati all’Agenzia nel periodo di 
durata del contratto e delle commissioni e diritti di agenzia, è espresso soltanto in via orientativa.  
Il reale importo globale dell’Ordine sarà quello effettivamente contabilizzato allo scadere del 
periodo contrattuale. Il contratto in oggetto sarà gestito come “contratto quadro”, pertanto 
l’importo indicato sarà contabilizzato “a misura”. 
L’importo sopra indicato rappresenta pertanto l’importo di spesa contrattuale stimato, non 
impegnativo e vincolante per Nucleco in quanto frutto di una stima relativa al presumibile 
fabbisogno nell’arco temporale di durata dello stesso. 
Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo di spesa previsto non venga 
raggiunto. In tale evenienza Nucleco si riserva altresì di procedere all’estensione della validità 
contrattuale fino ad esaurimento dell’importo disponibile, alle medesime condizioni e clausole e 
previa accettazione da parte del fornitore. 
* 
6. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere suddivise per settore 
contabile (n.4 settori contabili), secondo le indicazioni fornite dal Gestore dell’ordine. 
Il pagamento della fattura, previo benestare del Gestore dell’ordine per la corretta esecuzione del 
servizio e dei dati contenuti in fattura, sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa 
per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
Le fatture emesse dal Fornitore nei confronti della Nucleco dovranno essere sottoposte alla 
disciplina del c.d. “split payment”, prevedendo, quindi, la sola evidenza dell’IVA in fattura, 
riportando la dicitura, sulla fattura stessa, “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art.17-ter 
del DPR 633/1972. 



Nucleco S.p.A., in coerenza con le direttive e le prassi del Gruppo Sogin, aderisce al regime della 
fatturazione elettronica nei rapporti economici tra operatori privati, così come previsto dal D.Lgs. n. 
127 del 5 Agosto 2015. Le fatture e le note debito/credito in formato elettronico dovranno essere 
pertanto inviate all’indirizzo di posta PEC di competenza ricezione.fatture@pec.nucleco.it. 
DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
TIPOLOGIA: Fatturazione elettronica TRA PRIVATI 
CODICE DESTINATARIO: 0000000 (sette volte zero) 
PEC: ricezione.fatture@pec.nucleco.it  
Sempre in coerenza con le direttive e le prassi del Gruppo Sogin, prima dell’emissione di ogni 
fattura, inoltre, il fornitore dovrà richiedere a Nucleco il benestare alla fatturazione, ricevendo il 
numero dell’Entrata Merci in SAP rilasciato dal Direttore dei lavori o dal Responsabile di esecuzione 
del contratto (Gestore del contratto) e che dovrà essere riportato nel testo della fattura. Il 
benestare alla fatturazione sarà rilasciato da Nucleco previo accertamento della conformità delle 
prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di legge. 
Le fatture fiscalmente non regolare saranno respinte. 
Nelle fatture oltre agli estremi della normativa fiscale I.V.A. dovranno essere precisati: 
- Codice CIG – Estremi del presente Ordine. 
* 
7. 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: 
Per MITAMBIENTE S.r.l. 
Banca _______________ – c/c n. ___________ – Codice IBAN: ___________________ 
Le persone delegate ad operare su di esso sono: 
_____________________ – C.F. ___________________ 
Eventuali variazioni dovessero intervenire sulle persone delegate o sul conto corrente dovranno 
essere tempestivamente comunicate. 
* 
8 GESTIONE DELL’ORDINE E RIFERIMENTI 
La gestione del presente Odine è affidata a: _______________________. 
Gestore del contratto: ________________________________  
Referente per l’Amministrazione: _______________________  
. 
RIFERENTE CONTRATTUALE PER IL FORNITORE: 
__________________ - tel. ______________ - email: _____________  
* 
9. OBBLIGHI E ONERI GENERALI DEL FORNITORE 
Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali in piena autonomia, con assunzione a proprio 
rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all’apprestamento ed all’organizzazione 
dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d’arte. 
Il Fornitore è tenuto a: 
- garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività contrattuali e 
che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite 
dal Contratto, a regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge;  
- osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, 
prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori; 
- non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Nucleco per l’esecuzione del Contratto; 
- comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione 
del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi 
responsabili; 
- informare il personale che rispetto al proprio rapporto di lavoro Nucleco è del tutto estraneo, per 
cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti di 
Nucleco, salvo quanto previsto dalla legge; 
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione, 
l’assicurazione nella qualità delle prestazioni; 



- non opporre a Nucleco qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o 
alla prestazione dei servizi connessi; 
- manlevare e tenere indenne Nucleco da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; 
- assumere ogni responsabilità in caso di danni arrecati a persone e/o cose sia di Nucleco che di 
terzi, in caso di colpa grave o dolo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
- uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico Nucleco in vigore. 
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Nucleco risolvere il Contratto 
ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo art.21 
* 
10. PENALITA’ 
1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal referente 
Nucleco a mezzo di reclamo significativo inviato tramite e-mail o nota scritta, inoltrata al domicilio 
eletto dall'Agenzia anche per fax, in cui faranno fede la data e l’ora di trasmissione. Nel reclamo, 
qualora la contestazione verta su omissioni totali o parziali del servizio, potrà essere richiesto da 
Nucleco un contraddittorio con il Fornitore, entro 3 giorni dal momento in cui è stato riscontrato il 
disservizio. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale o registrazione scritta, visto e 
approvato da entrambe le parti e che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui 
tali conclusioni evidenziassero la responsabilità del Fornitore, Nucleco potrà dare luogo 
all’applicazione delle penali.  
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso al Fornitore un 
termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso 
il suddetto termine, Nucleco, qualora non pervengano tali controdeduzioni o non ritenga valide le 
giustificazioni addotte, procederà ad applicare le seguenti penali:  
a. penale dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale qualora pervengano 
almeno tre segnalazioni di disfunzioni nel servizio di biglietteria fornita nel corso di un mese;  
b. penale dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale qualora pervengano 
almeno tre segnalazioni di disfunzioni per gli altri servizi forniti nel corso di un mese;  
Le penalità nel loro complesso sono applicabili fino alla percentuale massima del 10% (dieci per 
cento) dell'importo previsto dell'Ordine stabilito al precedente art. 5, al raggiungimento della quale 
la Nucleco si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 
La legittima applicazione delle penali previste nel presente Contratto, costituisce un credito liquido, 
certo ed esigibile, che Nucleco ha la facoltà di rcompensare con i crediti vantati dal Fornitore. 
* 
11. SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
* 
12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E SEGRETO PROFESSIONALE 
Tutti gli elementi che Nucleco metterà a disposizione del Fornitore per lo svolgimento dell'incarico, 
nonché documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati 
nell'ambito dell’esecuzione del contratto stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini 
del presente contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non a 
seguito di esplicita autorizzazione scritta da parte di Nucleco, salvo il caso in cui si debba 
ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre 
un legittimo rifiuto. 
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Nucleco ovvero che risultino 
da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche 
dopo la conclusione del contratto. 
Sarà cura del Fornitore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, essendo lo stesso 
responsabile per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, restando inteso che si 
potranno utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. 
Per patto espresso tutti gli elaborati rimarranno di proprietà Nucleco unitamente al diritto di 
utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte del Fornitore possano essere avanzate ulteriori 
richieste di compenso per alcun titolo o motivo. 
* 



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.  
* 
14. 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. 
* 
15. RECESSO UNILATERALE 
Nucleco si riserva il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 cod. civ. in qualunque momento ed a 
proprio insindacabile giudizio, con preavviso di trenta giorni, tramite l’invio di Raccomandata A/R. 
In tal caso Nucleco riconoscerà al Fornitore esclusivamente i costi relativi alle attività già eseguite e 
debitamente fatturate, incluse le spese sostenute e il Fornitore rinuncia sin d’ora a qualunque 
indennizzo o risarcimento. 
* 
16. LEGGE APPLICABILE, ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE 
Il presente Ordine è regolato dalla legge italiana. 
Le eventuali controversie derivanti dal presente 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 all’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. 
* 
17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
La 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, nell’esecuzione delle attività; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Ordine; 
- continuata inosservanza delle norme per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- qualora dalle verifiche delle dichiarazioni ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riscontrino 
eventuali irregolarità; 
- adozione di comportamenti in violazione dei principi generali del Modello organizzativo di 

Nucleco ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico; 
- irregolarità circa gli obblighi previdenziali ed assistenziali (DURC); 
- qualora la somma delle penali di cui all’art.10 superi il 10% (dieci per cento) del valore 
complessivo dell’ordine; 
- perdita, da parte dell’Fornitore, dei requisiti per l’esecuzione delle attività, quali il fallimento, 
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
- inadempimento di uno o più degli obblighi cui è tenuto il Fornitore in virtù della clausola di cui al 
precedente art.7 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI DUI CUI ALL’ART.3 DELLA 
LEGGE 136/2010); 
- violazione di quanto dichiarato all’art. 21 (PANTOUFLAGE). 
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. 
* 
18. MODELLO ORGANIZZATIVO NUCLECO EX D.LGS. 231/2001 
Informiamo l’Fornitore 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 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.  
E’ sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi sottoscrive e trasmette all’Organismo di 
Vigilanza informazioni utili per identificare tali comportamenti difformi. 
La sottoscrizione del presente contratto implica anche l’accettazione del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo con il relativo Codice etico. 
* 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016) 
Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali che 
sono acquisiti nell’ambito dell’affidamento dei contratti di appalto di servizi, sono raccolti e trattati 
in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione dei 
contratti stessi, nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare 
esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del 
contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di 
prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche. 
Al riguardo si precisa che: 
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione 
del contratto è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi 
indicati mentre l’acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è 
facoltativa; 
- l’Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali 
che riguardano la stessa, i diritti previsti dal suddetto Regolamento. 
Nucleco si riserva la facoltà di effettuare riprese video/fotografiche, previo consenso scritto da 
parte dell’interessato, anche durante lo svolgimento del servizio per motivi collegabili alla sicurezza, 
ambiente e qualità, nel quale sia coinvolto il personale legato a tali attività.  
L’Appaltatore viene inoltre informato che all’interno del C.R. ENEA Casaccia ed in tutte le aree di 
lavoro Nucleco è presente un sistema di videosorveglianza oerativo H24. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è Nucleco S.p.A. – Via Anguillarese, 301 – 00123 
ROMA. 
* 
20.ADESIONE AI REQUISITI DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI CUI ALLO STANDARD SA8000 
Con la sottoscrizione del presente Contratto/Ordine il Fornitore si impegna a prendere visione e a 
condividere la Politica di Responsabilità Sociale di Nucleco S.p.A. disponibile sul sito web 
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. 
* 
21. PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS (Disposizioni relative all’applicazione dell’art.53, c.16-ter 
del D.Lgs. 165/2001) 



Con la sottoscrizione e accettazione del presente contratto, l’Impresa attesta di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito nell’ultimo triennio 
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
Nucleco nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
* 
22. PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE 
Il perfezionamento del presente Ordine è subordinato alla integrale ed incondizionata 
accettazione da parte dell’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/ 
. 
Allegati: Modulo Conferma d’Ordine. 
 



 

 
CONFERMA D'ORDINE 

 
 

NUCLECO S.p.A. 
Funzione Acquisti, Appalti e Servizi 
Via Anguillarese, 301 
00123   ROMA 
Fax 06-30483081 

 
ORDINE N.  _____________ 
 
PROCEDIMENTO N. N059S19 
 
GESTORE DELL’ORDINE _____________________ 
 
FORNITORE  _____________________ 
 
OGGETTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ED EMISSIONE, TRAMITE AGENZIA, 

DI TITOLI DI VIAGGIO AEREI, TRENI E PRENOTAZIONI 
ALBERGHIERE E AUTOVEICOLI PER IL PERSONALE NUCLECO IN 
TRASFERTA. 

 
 
Con la presente comunichiamo che l'Ordine in oggetto è da noi accettato integralmente e 
senza riserva alcuna. 

Specifica approvazione per iscritto, ex art.1341, 2° comma, Codice Civile: 
 
ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, il Fornitore dichiara di aver letto 
tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel presente 
contratto, ed in particolare accetta espressamente le condizioni che stabiliscono a favore 
del Committente limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di 
sospenderne l'esecuzione , ovvero sanciscono a carico del Fornitore decadenze , limitazioni 
alla facoltà di opporre eccezioni , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, 
clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, come 
regolamentate nei seguenti articoli: art. 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
 

 
 

              
       _________________________________________________ 
  timbro e firma 

 
 

(generalità del firmatario)   _________________________________________________ 
 

 
 
(posizione di responsabilità nell'azienda) __________________________________________________ 


