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Nuraxi Figus, Dj

Prot. AP À22.

Spettle
ANDYCOC GESTIONI SRL
Via Aosta, 4

09126 - CAGLIARI (CA)

Oggetto: Ordine d'Acquisto N° O/094/16 del 02/12/2016 - CÌG Z501C795B1
Servizio "Caterine Festività dì S. Barbara"

Facciamo seguito al ns. avviso per l'acquisizione di Manifestazione di Interesse, pubblicato sul
nostro sito ufficiale, in data 14/11/2016, alla Vs. domanda di partecipazione del 16/11/2016 nonché
ai successivi accordi telefonici intercorsi con il ns. Ufficio Approvvigionamenti, per confermarvi il
nostro benestare all'esecuzione di un servizio di "Catering in occasione della festività di S.
Barbara"; tale servizio dovrà essere eseguito all'interno della nostra concessione mineraria, presso
la miniera di Nuraxi Figus - Cortoghiana - (CI).

Art I - Oeeetto del Contratto
Forma oggetto del presente contratto un servizio di catering, per circa 200 persone, previsto per il
giorno 04.12.2016, in occasione della festività di S. Barbara, da effettuarsi nella sala mensa ubicata
all'interno dei nostri cantieri di Nuraxi Figus - Cortoghiana (CI).

Art. 2 - Responsabile Unico del Procedimento (R. U.P.)
Il R.U.P. nominato per il presente servizio è ring. Michele Portas.
Ai sensi dell'ut 31 del D.Lgs 18 aprile n° 50/2016 il RUP assicurerà che gli adempimenti previsti
nel presente ordine vengano assolti in maniera corretta.

Art 3 - Prezzi
II presente contratto sarà stipulato a corpo e per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente
contratto, Vi riconosceremo il seguente importo complessivo pari a € 3.650,00 + IVA.

Art 4- Modalità di pagamento
11 pagamento Vi sarà effettuato con rimessa diretta, a presentazione fattura.

Art 5 - Termini di consegna
L'attività di cui all'ari 1 dovrà essere eseguita il giorno 04/12/2016 e pertanto Vogliate prendere
accordi con il ns. R.U.P. nella persona delFing. Michele Portas (tei. 0781/492 2483) con il quale
verranno definite tutte le modalità del caso.
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Art. 6 - Invariabilità prezzi
I prezzi riportati nell'ordine si intendono fissi ed invariabili, indipendentemente dal verificarsi di

circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui costi,
potrebbero legittimare una revisione del prezzo a norma dell'alt. 1664 - 1° comma del C.C.

Art 7 - Fatturazione

La Vostra fattura in originale dovrà essere intestata ed inviata a:
CARBOSULCIS S.p.A.

Ufficio Contabilità Generale
Miniera di Monte Sinni
09010 CORTOGHIANA (CI)

Nella stessa dovrà essere indicata la banca d'appoggio e le coordinate bancarie.

La fattura potrà essere anticipata, via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:
contabilitagenerale@carbosulcis.eu.

Art. 8— Modello Tracciabilità Flussi Finanziari

In allegato al presente ordine, troverete il "Modello di comunicazione degli estremi del conto
corrente dedicato" da compilare - ai sensi dell'Alt. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Vogliate compilare il modulo in tutte le sue parti, allegando la copia del documento di
riconoscimento del dichiarante, e restituirlo in originale inviandolo con la fattura relativa al
materiale in ordine

Art. 9- D.Lss. 231/2001 e Codice Etico di Carbosulcis S.D.A.

Carbosulcis S.p.A. ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi

etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che
- a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.
L'assuntore dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del

Codice Etico di Carbosulcis S.p.A, pubblicato sul sito internet della Società (www.carbosulcis.eu)
nella sezione "società trasparente - altri contenuti", il quale viene costantemente aggiornato sulla
base dell'evoluzione normativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001, dei documenti ad esso collegati e

della realtà aziendale di Carbosulcis S.p.A.
L'assuntore condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere

comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di
Carbosulcis S.p.A. con la sottoscrizione del Contratto.
L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e

legittima Carbosulcis S.p.A. a risolvere il rapporto contrattuale in essere con la Vs. Società, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei
danni eventualmente subiti da Carbosulcis S.p.A. per effetto di detto inadempimento.
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Art, 10 - Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti
1) Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto

qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2) E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma

13, del D.Lgs. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca
d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla

Carbosulcis S.p.A. e da questa accettato ai sensi dell'ari 106 succitato.

Art. Il - Controversie

Le controversie relative al presente ordine saranno definite dall'autorità giudiziaria del Foro di
Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art 12 - Rescissione per Colpa dell'Appaltatore
Si precisa che la Committente avrà diritto a rescindere il contratto dandone comunicazione scritta

all'Assuntore qualora:

• l'Appaltatore non proceda all'esecuzione dei servizi oggetto del presente ordine nei tempi o

con la sequenza che la Committente ritiene siano necessari;

• l'Assuntore sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o

siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano

iniziate azioni esecutive nei suoi confronti;

• l'Appaltatore commetta qualsiasi violazione contrattuale e non Vi ponga rimedio entro 3

(tre) giorni dalla comunicazione scritta della Committente;

• da parte dell'Appaltatore non vengano rispettati tutti gli obblighi previsti in contratto;

• da parte dell'Appaltatore non venissero rispettate le norme in vigore relative ad

assicurazioni, trattamento economico e previdenziale dei propri dipendenti.

Il presente contratto sarà risolto di diritto, inoltre, nell'ipotesi in cui:

• le transazioni relative ai pagamenti siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;

• gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti non utilizzino uno o più conti correnti
bancali o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati,

anche non in via esclusiva, ai contratti pubblici.

L'appaltatore è tenuto, infine, ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione
il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'ari. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalla Carbosulcis

S.p.a, oltre ad inserire contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
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Per la risoluzione del contratto imputabile a colpe e/o cause dell'Appaltatore, la Committente si
può awalere di quanto previsto nell'ari. 1456 C.C." Clausola risolutiva espressa" indirizzando
all'Appaltatore apposita comunicazione scritta.

Resta inteso che al momento stesso in cui il contratto viene risolto, l'Appaltatore non avrà diritto a
percepire alcun compenso, fintante che le attività non siano completamente ultimate. Allora gli sarà

riconosciuto il solo pagamento delle prestazioni o forniture regolarmente eseguite/i.
L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno subito o perdita o spesa sostenuta dalla

Committente per tale rescissione e la Committente avrà diritto a dedurre l'importo di tale perdita,
danno o spesa degli importi dovuti all'Appaltatore.

Art. 13 - Conferma
Entro 5 giorni dalla ricezione del presente ordine, data del timbro postale, dovrete farci pervenire
la Vs. conferma d'ordine timbrata e debitamente firmata per accettazione senza riserve delle

clausole riportate nel ns. ordine.

Distinti saluti

CARBOSULCIS S.p.A.

Cobil
Mapor
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