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.................................... 

Ordine PER SERVIZI 
Ordine ZSER  Data ord. Riferimento 
.......................... __ / __ / ___ N0106S20 
 
Gruppo acquisti Uff. Acq. NUCLECO 
Telefono: 
  
 Vs. n. Fornitore presso di noi: ________ 
 
 Inizio validità: __________ 
 Fine validità: ___________ (36 mesi) 
 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE 
. 
IMPORTO PREVISTO DELL’ORDINE: € ____________ (euro ______________________/00), IVA esclusa 
- Rif. N106S20 
- CIG n.  8438333CAB 
- RdA n. 1010001343 
. 
Con il presente Ordine la Nucleco S.p.A. (di seguito denominata Nucleco) Via Anguillarese 301, 
00123 Roma (RM), Codice Fiscale n. 05081150582 e Partita IVA n. 01352541005, conferisce alla 
società ________________ (di seguito denominato Fornitore), con sede in _____________________, 
Codice Fiscale n. _____________ e P.IVA n. _________________, email: ________________ e 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; 
- Capitolato Tecnico di gara 
- Vs offerta economica di gara. 
- Vs. Documentazione amministrativa e dichiarazioni di gara. 
I suddetti documenti costituiscono in modo unitario ed inscindibile l’Ordine. 
* 
2. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede il noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli di nuova 
produzione ad uso di pool aziendale, così come descritti negli allegati di gara, compresi i servizi 
connessi ed accessori richiesti da Nucleco. 
Si intendono a carico del Fornitore tutti gli adempimenti amministrativi di immatricolazione e messa 
su strada, tassa di possesso, assolvimento obblighi di Legge (tra cui a titolo esemplificativo e non 
esaustivo costi revisioni MCTC, fermo l’onere del Locatario di esecuzione delle stesse), oltre a 
quanto specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico di gara. 
2.1 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 
Gli autoveicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di 
carrozzeria. Gli autoveicoli saranno coperti da garanzia della casa produttrice; la Nucleco sarà 



sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, 
malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi. 
Il Locatore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed atto all’uso cui è 
destinato per Nucleco per tutto il periodo di noleggio, fornendo tutti i servizi previsti nel presente 
Capitolato tecnico. 
Gli autoveicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di sicurezza e ambiente, sia a 
livello nazionale che europeo. 
Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 
km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna. 
Sarà obbligo del Locatore fornire a Nucleco i modelli di autoveicoli nelle versioni più aggiornate, 
sia tecnicamente che esteticamente, al momento dell’emissione dell’ordinativo, così come previsti 
nei listini delle case costruttrici e nel rispetto dei requisiti e optional richiesti in fase di gara e/o 
proposti dal Fornitore nell’offerta.  
Tale clausola avrà efficacia anche nel caso di successive estensioni di fornitura e di sostituzioni. 
La descrizione dei veicoli, le dotazioni minime ed i servizi richiesti riportati nei documenti di gara, ivi 
compresa la presente Specifica, rappresentano una indicazione di dotazione minima generale. 
Possono essere offerti optional equivalenti, complementari o superiori in base ai pacchetti 
disponibili della casa costruttrice o secondo la disponibilità di autovetture dell’operatore 
economico, da considerarsi comunque compresi e compensati dall'offerta economica di gara. 
La stazione appaltante si riserva di valutare gli eventuali scostamenti e la congruità e/o 
equivalenza delle offerte presentate con le dotazioni richieste, escludendo dalla gara eventuali 
offerte non ritenute equivalenti o rispondenti al minimo richiesto. 
L’impresa partecipante dovrà allegare alla documentazione di gara le schede tecniche ed 
elenco dotazioni per ogni modello proposto, da intendersi compresi nell’offerta economica 
presentata. 
La percorrenza complessiva per 36 mesi da intendersi compresa nel canone di noleggio è di 
120.000 km (40.000 km medi/annui). 
Per tutti i veicoli è richiesta l’immatricolazione N1 (autocarro) ed il colore BIANCO PASTELLO. 
Per la dotazione e optional di riferimento richiesti, devono intendersi quelli compresi 
nell’allestimento delle vetture riportato nel “Modulo di Offerta Economica” allegato al Disciplinare 
di Gara. 
2.2 CONSEGNA DEI VEICOLI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO 
Ciascun Il veicolo verrà consegnato nel Centro di servizio indicato dal Locatore, più vicino possibile 
alla sede Nucleco. Il Locatore invierà comunicazione a Nucleco (lettera, PEC, email) almeno 3 
(tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione dei veicoli, fatto salvo quanto previsto per la 
mancata consegna. 
Il Locatore dovrà consegnare gli autoveicoli entro massimo n.4 (quattro) mesi dalla data di 
ricezione del contratto. In caso di ritardo nelle consegne, comunque non superiore ad ulteriori 2 
mesi, il Locatore dovrà mettere a disposizione veicoli sostitutivi in pre-assegnazione. 
Il Locatore dovrà tenere aggiornata la Nucleco su eventuali fatti o impedimenti, comunque 
oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (scioperi della 
Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della 
produzione per cassa integrazione, ecc.). In tali casi, eccezionali e documentabili, il Locatore 
dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell’autoveicolo siano rispettati, 
tenendo costantemente informata la Nucleco. 
Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno di ritiro dell'autoveicolo da parte della 
Nucleco. 
Il ritiro del veicolo da parte Nucleco dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla 
messa a disposizione del veicolo. Trascorso inutilmente tale termine, il canone di noleggio 
decorrerà comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. 
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati della documentazione prevista dalle 
normative vigenti per la circolazione dei veicoli, incluso un “Manuale Operativo”, inteso come 
l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che Nucleco dovrà rispettare per fruire 
del servizio richiesto. 
Il Locatore non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti, salvo quanto definito nel Capitolato tecnico 
di gara. Inoltre, dovranno essere dotati di certificato assicurativo conforme alla normativa vigente, 
della carta verde e della carta di circolazione. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, 
chiave master (se prevista). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a 



bordo. La persona delegata da Nucleco, all’atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano 
conformi all’ordine e sottoscrivere il verbale di consegna. 
2.3 RITARDATA CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE PER MANCATA CONSEGNA 
Qualora non sia possibile rispettare i termini di consegna previsti al precedente punto 8, il Locatore 
è tenuto a darne comunicazione per iscritto alla Nucleco, con un preavviso di almeno 10 giorni 
lavorativi rispetto alla data della prevista consegna con indicata una nuova data di consegna che 
non ecceda i 30 giorni alla prima data di consegna.  
La pre-assegnazione, ove richiesta, comporta la messa a disposizione di un veicolo della stessa 
categoria di quello oggetto dell’Ordine entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da 
parte di Nucleco. La mancata messa a disposizione del veicolo in pre-assegnazione comporterà 
l’addebito al Locatore delle penali previste. 
I veicoli in preassegnazione, pur se eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio, 
avranno le coperture ed i massimali assicurativi previsti nella presente specifica per i veicoli 
ordinati. Pertanto, poiché Nucleco ha richiesto il servizio di “Copertura Assicurativa senza 
Franchigie” per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere comunque coperte dal 
Locatore e nulla sarà dovuto dalla Nucleco a tale titolo. 
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione decorrerà 
dal giorno del ritiro e sarà dovuto al Locatore l’ammontare massimo di € 700,00 (settecento/00) + 
IVA. 
2.4 SERVIZI DI MANUTENZIONE 
Sono a totale carico del Locatore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. Il 
Locatore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Nucleco, ad esclusione degli interventi 
imputabili ad un uso improprio. Nel caso di permanenza in officina resta confermato l’obbligo del 
Locatore di assegnazione di un veicolo sostitutivo. 
Il Locatore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare 
eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti anche non rilevati da Nucleco. 
Nucleco potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni o rabbocchi necessari a garantire la 
fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del 
Locatore, fino ad un ammontare massimo di € 200,00 (duecento/00) IVA esclusa.  
La spesa sostenuta da Nucleco sarà rimborsata dal Locatore, previo invio, entro 30 gg. dalla 
avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata. 
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Locatore sul territorio 
nazionale. 
Sono inoltre a carico del Locatore: 
a) Pneumatici  
Per ogni contratto di noleggio è compresa la fornitura di pneumatici estivi ed invernali in numero 
adeguato a garantire la circolazione del veicolo in sicurezza. Il Locatore è pertanto tenuto alla 
sostituzione degli stessi ove ne ricorra la necessità in conformità al Codice della Strada, e quindi 
anche quando gli pneumatici siano usurati al di sotto dei limiti minimi previsti dalla legge, ma 
danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del 
veicolo. Il canone mensile dovrà comprendere il cambio penumatici invernale-estivo ed estivo-
invernale periodico presso officina convenzionata con il Locatore. 
b) Carrozzeria 
È a carico del Locatore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una 
componente (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri 
(passivi o attivi). 
c) Revisione e bollino blu 
Il Locatore sarà tenuto, tramite la propria rete di assistenza, ad effettuare le operazioni previste per 
la revisione periodica degli autoveicoli e per il cosiddetto “Bollino blu”, secondo la normativa 
nazionale e/o locale vigente nel Comune ove l’auto è in circolazione (Direttiva del Ministero dei 
Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 sul controllo dei gas di scarico dei veicoli ai sensi delle vigenti 
normative) rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi 
costi. Il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere della Nucleco, eventuali infrazioni a 
detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa. 
L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio indicati dal Locatore. 
NON sono a carico del Locatore le seguenti voci: lavaggi interni ed esterni, parcheggi, pedaggi e 
multe. 
2.5 AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO 



Il servizio incluso nel canone mensile prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo di pari livello e 
tipologia quando, per la riparazione, sia previsto un fermo tecnico superiore ad un giorno 
lavorativo. Il Locatore dovrà mettere a disposizione del Locatario un veicolo sostitutivo anche nei 
seguenti casi: 
- per furto dell’autoveicolo noleggiato; 
- per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Locatore. 
L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione nel minor tempo possibile, comunque entro 24 ore 
lavorative dalla richiesta o dalla consegna in officina, compatibilmente con gli orari di apertura 
delle agenzie di noleggio. 
All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni della presente specifica. 
In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al 
conducente all’atto della consegna o riconsegna.  
Resta inteso che, nel caso il Locatore si avvalga di società di noleggio, Nucleco rimarrà estranea al 
rapporto intercorrente fra il Locatore e la suddetta società, anche in relazione alla gestione delle 
multe per inosservanza del codice della strada, per le quali si osserverà quanto indicato al 
successivo punto 19. 
Sarà cura della Nucleco comunicare al Locatore il nominativo della persona delegata a ritirare il 
veicolo sostitutivo. 
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato 
dal Locatore, compatibile con la località richiesta da Nucleco. 
Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito sul territorio italiano ed estero. Il veicolo sostitutivo 
dovrà essere riconsegnato entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di 
ripristino della vettura sostituita. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini 
previsti verrà addebitato a Nucleco il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo 
sostitutivo oltre tale termine. 
2.6. SOCCORSO STRADALE  
Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime: 
- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove riparare i 
danni oppure eseguire piccoli interventi risolutivi in loco; 
- gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi erogati da specifici operatori o gli interventi 
attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a 
quelli previsti dal Locatore, verranno rimborsati dietro presentazione di regolare fattura intestata al 
Locatore. 
In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Locatore.  
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e 
reso disponibile entro 3 (tre) ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il 
conducente dovrà essere avvisato. 
La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, 
comporterà l'applicazione delle penali previste oltre che l’addebito delle relative spese. 
Il numero per il soccorso stradale dovrà essere disponibile H24. 
2.7. COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI 
Il Locatore dovrà contrarre a proprie spese polizze assicurative per ogni singolo veicolo con 
compagnie di primaria importanza, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sia assunto in 
proprio dal Locatore). Il Locatore dovrà fornire il veicolo oggetto di noleggio e gli eventuali veicoli 
sostitutivi muniti delle coperture assicurative obbligatorie di legge, e di ulteriori garanzie nei termini 
di seguito precisati: 
a) Responsabilità Civile Terzi 
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi compresi i trasportati, dovrà coprire il 
risarcimento dei danni involontariamente o per negligenza cagionati a terzi dalla circolazione del 
veicolo compresi eventuali passeggeri trasportati e i danni cagionati dalla circolazione del veicolo 
in aree private. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per veicolo per sinistro non 
inferiore a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Nessuna quota di risarcimento potrà essere 
addebitata al locatario o al conducente a titolo di franchigia o scoperto, o a titolo di rivalsa. 
b) Infortuni Conducente estesa senza franchigia 
Per gli infortuni subiti dai conducenti dei veicoli locati dalla Nucleco ed aventi come conseguenze 
la morte o una invalidità permanente, la copertura complessiva dovrà prevedere un capitale 
assicurato non inferiore a 500.000,00 € e di 30.000,00 € per spese mediche e ospedaliere. Nessuna 



quota di risarcimento potrà essere addebitata al locatario a titolo di franchigia o scoperto, o a 
titolo di rivalsa. 
c) Assicurazione PAI senza franchigia 
Assicurazione PAI con massimale unico per sinistro non inferiore ad € 260.000,00, inclusi personale 
Nucleco in genere, parenti di primo grado, conviventi. Nessuna quota di risarcimento potrà essere 
addebitata al locatario a titolo di franchigia o scoperto, o a titolo di rivalsa. 
d) Assistenza legale (ad esclusione dell’assistenza legale per responsabilità penale) 
e) Kasko Totale senza franchigia 
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad 
indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisione con 
altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi 
durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata. 
La suddetta garanzia non dovrà prevedere franchigie. 
f) Incendio, Furto Totale e Parziale senza franchigia 
del veicolo, compreso autoradio, audiovisivi, telefoni, televisori nonché altre apparecchiature 
elettroniche e attrezzature se già installate dal Locatore od  attrezzature (comprovate da 
regolari fatture) al momento della consegna del veicolo. 
L’assicuratore dovrà assicurare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, contro  i rischi di: 
- incendio, scoppio ed esplosione; 
- furto totale e parziale, rapina (consumata o tentata) compresi i danni prodotti al veicolo 
nell'esecuzione od in conseguenza dei suddetti atti (es.: urto, collisione, ribaltamento, uscita di 
strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina). 
La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere alcuna franchigia. 
g) Eventi Socio-Politici, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Rottura Cristalli senza franchigia, come di 
seguito dettagliato: 
- eventi socio-politici: scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo 
o di sabotaggio organizzato; 
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed 
allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, 
valanghe, slavine; 
- atti vandalici: comunque perpetrati, danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che 
tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.) 
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i 
cristalli dell'autovettura assicurata.  
h) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro senza franchigia 
La copertura assicurativa dovrà altresì tenere indenne la Nucleco ed il Conducente di quanto 
questi siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabili, per le azioni di 
rivalsa eventualmente esperite dall’INAIL ai sensi di legge, nei casi di infortuni risarciti per danni 
derivanti dalla circolazione con il veicolo, ovvero tenere indenne l’assicurato per le somme che 
egli sia condannato a pagare, a tale titolo, all’infortunato o ai suoi aventi diritto. 
Tutte le coperture dovranno essere previste senza franchigia e con rinuncia alla rivalsa, a qualsiasi 
titolo. 
Le coperture assicurative indicate dovranno essere operanti oltre che in Italia, Stato del Vaticano e 
Repubblica di San Marino, anche in tutti i paesi UE (Carta Verde). 
La gestione dei sinistri attivi e passivi sarà effettuata a cura del Locatore. 
Le coperture assicurative indicate devono intendersi estese a terzi in caso di uso dell'autoveicolo 
da persona estranea alla Società Nucleco, purché abilitata alla guida ai sensi di legge. 
Il Locatore è tenuto ad inviare a Nucleco, i Certificati-Contrassegno per la Rca in tempo utile 
rispetto alla scadenza dei precedenti, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze 
economiche e giuridiche per eventuali ritardi. 
2.8 CARTA SERVIZI “MULTICARD” PER FORNITURA DI CARBURANTE 
Il Locatore dovrà mettere a disposizione, per ogni autoveicolo, una carta di pagamento del 
carburante rilasciata da ENI, per il rifornimento presso i punti vendita carburante convenzionati e 
abilitati al servizio MULTICARD. 
In sede di fatturazione, il Locatore dovrà inviare al Locatario tutti i dati relativi alle percorrenze ed al 
consumo di carburante di ciascun autoveicolo.  



La fatturazione del carburante acquistato sarà effettuata dal Locatore con fatture riepilogative 
mensili per i rifornimenti effettuati nel periodo, suddivise per targa e separatamente rispetto alle 
fatture relative al servizio di noleggio. 
Allo scopo, l’importo complessivo del contratto comprenderà una quota budgetaria dedicata, da 
contabilizzare “a misura” in base ai reali consumi di carburante rilevati. Tale importo deve pertanto 
intendersi espresso in via orientativa, e null’altro sarà dovuto al Locatore oltre a quanto 
effettivamente contabilizzato relativamente al consumo di carburante. 
. 
La presente descrizione deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo. La descrizione 
completa del servizio e di quanto specificatamente richiesto è riportata nel Capitolato Tecnico di 
gara di cui all’art.1, che costituisce parte integrante del presente Contratto. 
* 
3. DURATA CONTRATTUALE 
Il presente contratto ha validità prevista fino al _____________ (36 mesi). 
In riferimento all’emissione delle richieste di autoveicoli, il contratto ha validità generale di 36 mesi 
a decorrere dalla data di emissione. 
Il contratto di noleggio di ciascun veicolo avrà una durata prevista di n.36 (trentasei) mesi a 
decorrere dalla data di effettiva consegna della vettura, indipendentemente dalla data del 
contratto generale. Il Locatore avrà l’obbligo di continuare l’assistenza alle condizioni convenute 
fino alla scadenza contrattuale del singolo veicolo. 
Nucleco si riserva, previa accettazione del Fornitore ed alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali, di prorogare i singoli noleggi fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, ove ne ricorra la 
necessità per esigenze interne aziendali. 
* 
4. IMPORTO DELL’ORDINE E CORRISPETTIVI 
L'importo complessivo previsto del presente Ordine è pari ad € __________ (euro 
____________________/00), esclusa IVA. 
. 
Tale importo, oltre ai canoni di noleggio mensili come da offerta di gara, è comprensivo della 
quota budgetaria dedicata per la contabilizzazione degli importi relativi ai rifornimenti di 
carburante erogati mediante servizio MULTICARD di ENI. Tale importo deve pertanto intendersi 
espresso in via orientativa, e null’altro sarà dovuto al Locatore oltre a quanto effettivamente 
contabilizzato per il consumo di carburante. 
L’importo contrattuale complessivo sarà in ogni caso contabilizzato a misura in base ai singoli 
contratti di noleggio attivati, ai seguenti prezzi unitari come risultanti dal Modulo di offerta 
economica presentato in fase di gara e che costituisce parte integrante del presente contratto: 
4.1 FIAT TIPO 5 PORTE Gasolio:  
- canone locazione: € ___________ 
- canone servizi: € ______________ 
4.2 FIAT 500 L Gasolio: 
- canone locazione: € ___________ 
- canone servizi: € ______________ 
4.3 FIAT NUOVO DOBLÒ Gasolio: 
- canone locazione: € ___________ 
- canone servizi: € ______________ 
4.4 FIAT NUOVO FIORINO - QUBO Gasolio: 
- canone locazione: € ___________ 
- canone servizi: € ______________ 
. 
I prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto, e devono intendersi 
comprensivi di tutti i servizi tecnici e amministrativi, delle coperture assicurative e quant’altro 
richiesto nel Capitolato Tecnico di gara, che il Fornitore ha accettato integralmente con la 
partecipazione alla gara e la sottoscrizione del presente contratto. 
In caso di nuove e specifiche esigenze di nolo che dovessero insorgere in corso di esecuzione del 
contratto, queste saranno valutate separatamente e saranno separatamente quotate in accordo 
tra le parti. 
Il presene contratto è da intendersi comunque a misura. Qualora l’importo massimo previsto non 
venisse raggiunto al termine della validità contrattuale, nulla sarà riconosciuto al Fornitore in 



aggiunta a quanto effettivamente contabilizzato. In tale evenienza Nucleco si riserva altresì di 
procedere ad una estensione della validità contrattuale, previa accettazione da parte del 
fornitore. 
* 
5. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
La fatturazione, suddivisa per targa del veicolo e separata per noleggi e fornitura carburante, 
dovrà essere effettuata mensilmente sia per i canoni di noleggio che per i rifornimenti, riepilogativa 
per i noli e servizi del periodo, previa verifica e approvazione da parte del Gestore dell’Ordine di 
Nucleco per la corretta esecuzione del servizio.  
Con riferimento alla fatturazione per la fornitura di carburante, essa dovrà essere accompagnata 
dal relativo elenco riepilogativo mensile dei rifornimenti effettuati per la relativa targa. 
L’emissione del documento di Entrata Merci sul sistema informatico aziendale costituisce 
accettazione delle relative prestazioni e benestare al pagamento delle fatture. 
Valgono le seguenti clausole: 
- Prima dell’emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà richiedere a Nucleco il benestare alla 
fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da Nucleco previo accertamento della conformità 
delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. 
- Prima di effettuare il pagamento, Nucleco verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta 
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019. 
- La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il 
Sistema di interscambio (SDI) ai sensi del d.lgs. n. 127/2015.  
Le fatture in formato elettronico dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC): ricezione.fatture@pec.nucleco.it, con indicazione del codice destinatario 0000000 (sette 
volte zero).  
Per le fatture emesse dal Fornitore nei confronti della Nucleco si applica il meccanismo dello split 
payment, ne consegue che, l’IVA addebitata in fattura è versata direttamente all’Erario e non 
corrisposta al Fornitore. Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura -scissione dei 
pagamenti- ex art.17-ter del DPR 633/1972. 
- Prima dell’emissione della fattura l’Appaltatore dovrà richiedere a Nucleco il numero dell’Entrata 
Merci (EM), che rappresenta il benestare alla fatturazione, da riportare nel campo Causale. 
- I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il 
beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) dalla data 
di ricevimento fattura, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice Entrata Merci, 
codice Contratto, CIG e CUP (over presenti). 
- In caso di inadempienza contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del Contratto, NUCLECO sospende il pagamento fino alla regolarizzazione delle 
inadempienze accertate. 
- In conformità a quanto previsto all’art. 21 del presente contratto in materia di responsabilità 
solidale, ove applicabile, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’Appaltatore, senza che 
lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, Nucleco, su richiesta ufficiale dei 
lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. 
- Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento 
diretto al subappaltatore o al cottimista, Nucleco sospenderà il pagamento in favore 
dell’Appaltatore, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. 
- È esclusa la possibilità per l’Appaltatore di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a 
qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito. 
* 
6. 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: 
Banca ____________ – c/c n. ______________ – IBAN ___________________ 
Le persone delegate ad operare su di esso sono: 



_______________ Codice Fiscale _________________ 
Eventuali variazioni dovessero intervenire sulle persone delegate o sul conto corrente dovranno 
essere tempestivamente comunicate. 
* 
7. GESTIONE DELL’ORDINE 
La gestione del presente odine è affidata alla Funzione ACQUISTI, APPALTI E SERVIZI – Area SERVIZI 
GENERALI di Nucleco S.p.A. 
Gestore del Contratto: BERNARDINO CASTELLANI – uff. 0630345.228 – cell. 334.6828032 – email: 
Castellani@nucleco.it   
Referente per Amministrazione e fatture: SILVIA DE CARLI – tel. 06.30345.231 – email: 
DeCarli@nucleco.it  
. 
REFERENTE PER IL FORNITORE: _______________________ 
* 
8. OBBLIGHI E ONERI GENERALI DEL FORNITORE 
Nell’esecuzione del servizio in oggetto, il Fornitore si impegna a: 
- prestare l'incarico con la necessaria diligenza e competenza professionale utilizzando personale 
qualificato; 
- ottemperare nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da 
disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro, di sicurezza e di assicurazioni sociali, ivi 
inclusi contratti collettivi di lavoro, assumendo a carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli 
assicurativi e previdenziali; 
- applicare o far applicare nei confronti dei suddetti soggetti, in caso di rapporto di dipendenza, 
trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla categoria ed in genere da ogni altro accordo collettivo, successivamente stipulato 
per la categoria; 
- 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, presso Nucleco, delle prestazioni oggetto del 
presente incarico. 
* 
9. PENALITA’ 
Con specifico riferimento ai termini di consegna dei veicoli come riportati nel Capitolato tecnico di 
gara, a meno di documentate cause di forza maggiore o caso fortuito o a ritardo imputabile a 
Nucleco, quindi anche se imputabile a terzi, l’eventuale ritardo nella consegna o negli 
interventi/servizi darà luogo all’applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno: 
- veicolo definitivo: 
€ 10,00 (dieci) per ogni giorno consecutivo di ritardo sul termine di consegna fissato per i primi 60 
giorni consecutivi e € 30,00 (trenta/00) per ogni ulteriore giorno consecutivo di ritardo sul termine di 
consegna, fino ad un ritardo massimo complessivo di 90 giorni consecutivi; 
- veicolo in pre-assegnazione o sostitutivo: 
€ 30,00 (trenta/00) per ogni giorno consecutivo di ritardo sul termine di consegna fissato per i primi 
30 giorni naturali consecutivi e € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno consecutivo di 
ritardo sul termine di consegna fino ad un ritardo  massimo complessivo di 60 giorni naturali 
consecutivi; 
- mancata prestazione del soccorso stradale 
€. 100,00 (cento/00) in caso di mancata prestazione del soccorso stradale nei termini previsti dal 
Capitolato tecnico di gara, oltre all’addebito delle spese dirette e connesse sostenute dal 
Locatario o direttamente dall’Assegnatario. 
. 
In caso di altre irregolarità o esecuzione del servizio in difformità rispetto a quanto 
contrattualmente pattuito e non riconducibili ai casi precedenti, Nucleco contesterà per iscritto al 
Fornitore le inadempienze riscontrate, chiedendone l’immediata risoluzione.  
In caso di mancato adempimento, Nucleco potrà applicare una penale unica pari all’0,1% (uno 
per mille) dell’importo contrattuale, per ogni giorno lavorativo di mancata regolarizzazione nei 
tempi previsti di quanto contestato, o di ritardi nell’esecuzione del servizio per cause imputabili al 
fornitore e non preventivamente concordati.  



La riscossione delle eventuali penali sarà operata mediante trattenuta sull’importo della prima 
fattura utile o, in via subordinata, mediante nota di credito che il Fornitore dovrà emette entro 30 
(trenta) giorni solari dalla comunicazione di applicazione della penale. 
L’applicazione delle penali non estingue l’obbligo del Fornitore di adempiere a quanto previsto 
nell’Ordine, né il diritto di rivalsa della Nucleco e/o di Terzi nei confronti dell’Appaltatore per 
eventuali danni causati. 
Le penalità nel loro complesso sono applicabili fino alla percentuale massima del 10% (dieci per 
cento) dell'importo complessivo dell’Ordine come stabilito al precedente Art.4, al raggiungimento 
della quale la Nucleco si riserva la facoltà di risolvere l’Ordine come previsto dalle clausole 
riportate all’art.16. 
* 
10. SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da quanto dichiarata in sede di 
gara. 
* 
11. 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. 
* 
12. 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.  
* 
13. 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. 
* 
14. 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. 
* 
15. 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. 
* 
16. 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.9 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.6 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI DUI CUI ALL’ART.3 DELLA 
LEGGE 136/2010); 
- violazione di quanto dichiarato all’art. 20 (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. 
* 
17. 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 è consultabile 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.  
È 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. 
* 



18. 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 è inoltre informato che in tutte le aree Nucleco e Sogin della Centrale di Latina è 
presente un sistema di vigilanza e videosorveglianza con telecamere operativo H24. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è Nucleco S.p.A. – Via Anguillarese, 301 – 00123 
Roma. 
* 
19.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. 
* 
20. 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. 
* 
21. CLAUSOLA DI RESPONSABIITA’ SOLIDALE E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI IMPIEGATI 
NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
La normativa vigente in materia di responsabilità solidale stabilisce un vincolo di solidarietà tra 
committente e appaltatore per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e 
contributivi maturati e non corrisposti (art. 1676 c.c.; Dlgs. 276/2003; art. 30, comma 6, Dlgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.). 
In considerazione di quanto sopra ed al fine di dare attuazione alle normative applicabili, Nucleco 
procederà ad effettuare le verifiche di competenza nell’ambito del contratto di appalto in 
oggetto ed eventuali subappalti.  
In particolare, i controlli di cui sopra, con riferimento anche a quanto previsto dalle condizioni 
generali di contratto applicabili, saranno effettuati sulla documentazione (reperibile nella sezione 
Fornitori – Responsabilità Solidale – del sito www.nucleco.it), che dovrà essere da voi compilata ed 
inviata mensilmente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a mezzo PEC all’indirizzo 
crs@pec.nucleco.it.  
Vi ricordiamo, altresì, che nella compilazione della predetta documentazione dovranno essere 
indicati a parte anche gli eventuali rapporti contrattuali formalizzati mediante gli istituti del 
distacco, della somministrazione e gli altri contratti atipici (rif. D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.), con invio 
di copia dei relativi contratti. 



Gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere assolti per tutta la durata del contratto 
di appalto.  
Dall’invio della richiesta iniziale di documentazione, in caso di mancato riscontro, Nucleco 
provvederà ad inviare un sollecito. In ulteriore assenza di esito, Nucleco si riserva di dare seguito 
alle necessaire azioni cautelative. 
In caso di accertata inadempienza, Nucleco, in qualità di stazione appaltante, adotterà le 
cautele necessarie al fine di adempiere a quanto previsto dalla citata normativa in materia di 
intervento sostitutivo di cui all’art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e all’art. 1676 del codice 
civile, mediante il pagamento diretto delle retribuzioni dovute ai lavoratori interessati, trattenendo 
tali importi dalle fatture in pagamento. 
Per supporto e chiarimenti il referente Nucleco a disposizione è:  
Sig. Marcello Toma - tel. 06.99819 907 – email: Marcello@nucleco.it  
* 
22. PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE 
Il perfezionamento del presente Ordine, nel permanere dell’assenza delle cause ostative a 
contrarre come previsto dalla normativa vigente, è subordinato alla integrale ed incondizionata 
accettazione da parte dell’Fornitore di tutte le clausole e condizioni in esso contenute, compreso 
quanto previsto e riportato nei documenti di riferimento cui all’art.1, che costituiscono parte 
integrante del presente ordine.  
La conferma d’ordine, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, potrà essere 
predisposta secondo il fac-simile allegato ed inviata a mezzo mail, PEC o servizio postale 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 (RM) 
Email: nucleco@nucleco.it  

 
ORDINE N.  ___________________ 
 
PROCEDIMENTO N. N106S20 
 
GESTORE DELL’ORDINE BERNARDINO CASTELLANI 

 
FORNITORE  ___________________ 
 
OGGETTO SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA 

CONDUCENTE 
 
 
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, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21,22. 
 
 
 
 
              
       _________________________________________________ 
  timbro e firma 

 
 

(generalità del firmatario)   _________________________________________________ 
 
 
 
(posizione di responsabilità nell'azienda) __________________________________________________ 


