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CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALIZZATI,
AMMINISTRATIVI, INFORMATICI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E DI SEDE

TRA

la società Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro n. I, codice
fiscale e partita IVA 00182440651, nella persona del Presidente del Consiglio e Legale Rappresentante,
avv. Sabino De Blasi, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente Fornitore,

E

la società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro n. 1,
codice fiscale e partita IVA 04080690656, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, arch.
Pasquale Cirino, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente Fruitore,

PREMESSO

- che Salerno Energia Holding S.p.A. e Salerno Energia Distribuzione S.p.A. fanno parte del
medesimé Gruppo societario, denominatò Gruppo Salerno Energia, del quale la prima — società
controllante e partecipata al 100% dal Comune di Salerno - è la capogruppo;

- che, con delibere consiliari (da ultima la n. 39 del 17/12/20 15), il Comune di Salerno ha definito il
modello di governance delle società partecipate direttamente e o indirettamente dal Comune
medesimo, individuando in Salerno Energia Holding il soggetto da impegnare anche per migliorarne
l’efficienza amministrativa e conseguire le attese economie di scala;

- che; in tale ambito e nella sua qualità, Salerno Energia Holding è responsabile del coordinamento
strategico, tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipàte, sulle quali svolge un ruolo di
controllo e gestione sinergica, erogando loro — direttamente (con la propria struttura ed
organizzazione) e/o indirettamente (a mezzo fornitori quàlificati e seleziònati ai sensi del vigente
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) servizi centralizzati, di
natura amministrativa, informatica, organizzativa, gestionale e di sede;

- che la finalità di tale contratto è quella di realizzare economie di costi e importanti sinergie,
razionalizzare meglio le risorse utilizzate nelle aziende che fannò parte del Gruppo e garantire il
buon andamento della società controllata.

CONSIDERATO

- che, pur nell’odierna formalizzazione, il presente contratto svolge i propri effetti tra le Parti già a
decorrere dalla data del 01/08/2017, sostituendosi così al contratto precedente (periodo 2016-2017),
in quanto esso, pur ancora vigente a quella data, era da novare affinchè, pur restando immodificate e
persistenti le esigenze e le finalità sottese ad un siffatto affidamento intercompany, i patti reciproci
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recepissero e si adeguassero al nuovo assetto societario derivante a Salerno Energia Distribuzione
dall’operazione societaria perfezionatasi in data 19/07/2017, che ha determinato l’ingresso nel suo
capitale sociale di un socio privato (nella misura del 43,15%), con nuovi ruoli e nuove funzioni
aziendali;

- che detta rinnovata collaborazione intercompany non è soggetta alla disciplina contenuta nel D. Lgs.
n. 50/2016 (Codice degli Appalti), ai sensi di quanto prevede il suo art. 5, comma 3, nè deroga o
confligge con quanto prescritto, in materia di separazione contabile e funzionale, dalla vigente
normativa di settore di cui alla delibera AEEGSI - Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico - n. 11/2007 e ss.mm.ii. (Testo Integrato Unbundling — TIU), garantendo quei principi di
efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione, nella medesima previsti, e non integrando
comportamenti idonei ad alterare la concorrenza.

- che, pertanto, il presente accordo definisce le condizioni ed i termini con cui i detti servizi devono
essere resi.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo i — Premessa ed allegati
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
rappresentano il primo patto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto
Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore, nella sua qualità di cui alla premessa e con le
condizioni fissate nel presente documento, si impegna ad erogare a favore del Fruitore, che accetta
pienamente e senza riserva o condizione o eccezione alcuna, l’attività di consulenza ed assistenza nelle
aree/settori aziendali come dettagliati e descritti nell’Allegato A al presente contratto e di seguito
elencati:
1. Bilancio, Pianificazione e Controllo, Fisco e Finanza;
2. Amministrazione del Personale;
3. Gare e Contratti;
4. Gestione Immobili e Servizi Generali;
5. Marketing e Comunicazione;
6. Rischi e Contenziosi;
7. Servizi Informativi;
8. D. Lgs. 231/Trasparenza ed anticorruzione.
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Inoltre, a richiesta del Fruitore, sarà garantito un supporto normativo in materia di Qualità e
Sicurezza.

Articolo 3 — Modalità di svolgimento dei servizi
Il Fornitore si impegna ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto secondo gli obiettivi e le
modalità indicati nelle procedure aziendali tempo per tempo vigenti, che qui espressamente si
richiamano e che entrambe le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, dichiarano di conoscere
e di accettare.
Il Fornitore, inoltre, si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente accordo secondo la migliore
pratica professionale e nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti.
Più precisamente, per l’esatto adempimento del contratto, il Fornitore utilizzerà il supporto
organizzativo ed operativo del proprio personale qualificato e della propria struttura interna, di
eventuali consulenti e/o fornitori e/o collaboratori esterni, oltre che di professionisti, esperti, periti o
società terze. In tal caso, la gestione e la responsabilità dei relativi rapporti professionalilcontrattuali
graveranno sul Fornitore medesimo.
Resta inteso che il Fornitore ed il Fruitore, pur appartenendo al medesimo Gruppo societario da cui trae
legittimazione il presente affidamento, sono soggetti autonomi e distinti, sia dal punto di vista giuridico
sia dal punto di vista operativo e gestionale. Pertanto, tra il Fruitore ed il personale del Fornitore non
intercorre, né potrà mai intercorrere, alcun rapporto di dipendenza o di lavoro subordinato, ma
unicamente quel rapporto di collaborazione ed interazione necessario allo svolgimento del presente
contratto.
Il Fornitore espleterà l’incarico con la massima diligenza e riservatezza, assumerà nei confronti del
Fruitore, attraverso l’attività dei propri responsabili di settore/area coinvolti nei servizi (come indicati
al successivo art. 4), la gestione e la responsabilità delle prestazioni per ciascuno dei servizi di cui
all’Allegato A e le prestazioni stesse, inoltre, saranno rese nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro
nazionale ed aziendale.
Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:
- garantire la continuità operativa del servizio;
- garantire l’esecuzione dei servizi in stretto contatto con i competenti uffici del Fruitore, nonché di

terzi da esso designati, secondo i tempi e le esigenze da questo manifestati;
- produrre e consegnare tempestivamente tutti i documenti connessi allo svolgimento del contratto;
- rispondere puntualmente alle richieste che pervengono dal Fruitore;
- consentire al Fruitore di eseguire verifiche ed audit periodici, sia attraverso il proprio personale sia

attraverso Organismi incaricati, per verificare la corretta e puntuale erogazione dei servizi conferiti
rispetto alle condizioni ed ai termini fissati nel presente atto, nonché alle procedure aziendali
vigenti presso il Fruitore per i servizi di cui all’Allegato A.

Ai fini di cui sopra, nonché di consentire al Fornitore una puntuale organizzazione e programmazione
delle attività da rendere al Fruitore e migliorare conseguentemente la qualità dei servizi resi, il
Fornitore ha predisposto, ed il Fruitore ha ac uisito, la procedura denominata SEH P7E.14 revi
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Gestione richieste prestazioni in service (allegata al presente contratto, in uno al relativo Modulo di
richiesta P7E.14.M1).
Il Fruitore, a sua volta, si obbliga a:
- mettere a disposizione del Fornitore ogni informazione e documentazione utile e necessaria allo

svolgimento dei servizi in oggetto, consentendo a tal fine al personale coinvolto del Fornitore
l’accesso ai propri uffici e locali e riscontrando tempestivamente ogni richiesta di questo, salvo
impedimenti oggettivi e/o imprevedibili/imprevisti dei quali in ogni caso il Fruitore si impegna a
noliziare prontamente il Fornilore;

- non ritenere responsabile il Fornitore delle eventuali pretese, richieste o azioni che dovessero
essere avanzate in sede giudiziale o stragiudiziale in relazione all’attività da questo svolta, laddove
non derivanti da sua responsabilità, diretta o indiretta;

- comunicare al Fornitore ogni elemento che possa incidere sull’esecuzione del servizio secondo le
condizioni fissate nel presente accordo;

- consentire al Fornitore, nella sua qualità di società capogruppo che esercita il controllo ed il
coordinamento sulle società partecipate, di effettuare audit periodici nelle modalità ritenute più
opportune, per verificare la corretta gestione delle attività collegate e funzionali ai servizi
centralizzati di cui al presente contratto.

Articolo 4 — Referenti delle Parti
Ai fini di una corretta erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, i Referenti delle Parti sono i
seguenti:

AREA/SETTORE REFERENTE FORNITORE REFERENTE FRUITORE
Bilancio, Pianificazione e Controllo, Resp. Area Amministrazione, Dirigente Amministrativo

Fisco e Finanza Finanza e Controllo (dr. Maurizio De Chiara)
(dr.ssa Monica Fortunato) Responsabile Amministrativo

(dr. Marco Laudoni)
Anuninistrazione del Personale Resp. Gestione del Personale Responsabile Amministrativo

(sig.ra Sonia Iannacolo) (dr. Marco Laudoni)
Responsabile Affari Generali

(dr.ssa Elena Colasante)

Gare e Contratti Responsabile Acquisti e Appalti Responsabile Area Tecnica
(dr.ssa Gabriella Sparano) (geom. Sabato Guariglia)

Responsabile Acquisti e Magazzino
(Luigi del Regno)

Gestione Immobili e Servizi Resp. Affari generali Responsabile Area Tecnica
Generali (dr.ssa Inuna Nigro) (geom. Sabato Guariglia)

Responsabile Affari Generali
(dr.ssa Elena Colasante

Marketing e Comunicazione Resp. Marketing e Comunicazione Responsabile Affari Generali
(dr.ssa Maria Anna Montuori) (dr.ssa Elena Colasante)
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AREA/SErFORE REFERENTE FORNITORE REFERENTE FRUITORE
Rischi e Contenziosi Resp. Rischi e contenzioso Dirigente Amministrativo

(dr.ssa Daniela fannuzzelli) (dr. Maurizio De Chiara)
Responsabile Amministrativo

(dr. Marco Laudoni)
Servizi Informativi Resp. Servizi Informativi Responsabile Area Tecnica

(sig. Vincenzo Falcone) (geom. Sabato Guariglia)
Responsabile Affari Generali

(dr.ssa Elena Colasante)

D. Lgs. 231 I Trasparenza ed Resp. Marketing e Comunicazione Responsabile Anticorruzione e
anticorruzione (dr.ssa Maria Anna Montuori) Trasparenza (dr. ing. Giuliana

Caponigro)
Attività di supporto, a richiesta, in Resp. Qualità e sicurezza (dr.ssa Responsabile Anticorruzione e

materia di Qualità e Sicurezza Brunella Noceti) Trasparenza
(dr. ing. Giuliana Caponigro)
Responsabile Area Tecnica
(geom. Sabato Guariglia)

Articolo 5 — Durata del contratto
Per quanto detto in premessa, il presente contratto decorre dal 0 1/08/2017 ed avrà durata di 5 (cinque)
anni, con scadenza al 31/07/2022.
Dalla predetta data di decorrenza, cesserà - automaticamente e senza ulteriori formalismi tra le Parti - la
vigenza del contratto precedente di cui alle premesse e tutte le prestazioni erogate dal Fornitore saranno
imputate, anche ai fini economici, al presente accordo.
Alla predetta scadenza, il contratto sarà rinnovato automaticamente per ulteriori cinque anni.
In sede di rinnovo, il Fruitore potrà negoziare in buona fede condizioni economiche diverse da quelle in
vigore nel primo quinquennio (a parità di servizio resi, che non potranno essere ridotti), fermo restando
che, in caso di mancato accordo, il rinnovo avverrà alle medesime condizioni in vigore nel primo
quinquennio.
Tutto quanto sopra, solo nel caso in cui tali pattuizioni non siano in contrasto con quanto stabilito dalle
norme e disposizioni che regolano l’unbundling funzionale nonché l’unbundling contabile per come
intesi e disciplinati rispettivamente dal TIUF approvato con delibera 296 1 5/R/com AEGSI e dal TIUC
approvato con delibera 231 14 /R/com e successive modifiche e integrazioni AEGSI, nonché con
quanto stabilito dalle norme generali di settore.

Articolo 6 - Corrispettivo
Le Parti convengono che il corrispettivo complessivo per la prestazione dei servizi di cui all’art. 2 è
determinato sulla base di elementi oggettivi stabiliti per ciascuna delle attività aziendali riportate
nell’Allegato A.

4



Salerno Energia Salerno Energia
D,stribu iene ~

Holding

Più precisamente, e salvo eventuali modifiche che interverranno in corso di vigenza, l’importo fisso
complessivo è determinato su base annua in € 580.553,00 (Euro cinquecentottantamila
cinquecentocinquantatre/00), oltre IVA come per legge, ripartito secondo la seguente Tabella:

n Macro Servizio Importo su base annua a? netto IVA

1 Bilancio, Pianificazione e Controllo, Fisco e € 46.000,00
Finanza

2 Amministrazione del Personale € 63.000,00

3 Gare e Contratti € 85.000,00

4 Gestione immobili e Servizi generali E 296.553,00

5 Marketing e Comunicazione € 4.000,00

6 Rischi e Contenzioso € 20.000,00

7 Servizi Informativi € 64.000,00

8 D.Lgs. 231)Trasparenza ed anticorruzione € 2.000,00

9 Qualità e Sicurezza € 0,00

TOTALE € 580.553,00

In tutti gli importi dovuti dal Fruitore sono comprese anche le ordinarie spese amministrative, nonché
gli eventuali altri oneri imposti da disposizioni normative e/o regolamentari e/o contrattuali vigenti in
materia.
L’importo complessivo di cui alla suddetta Tabella verrà liquidato attraverso rate mensili, il cui
pagamento sarà effettuato, previa emissione della fattura da parte del Fornitore, entro 30 giorni data
fattura.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 1972 in materia di
split payment, le fatture che saranno emesse dal Fornitore per i servizi erogati nell’ambito del presente
contratto dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.
Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale — del 3 febbraio
2015.

Articolo 7 - Prestazioni aggiuntive
Le eventuali richieste aggiuntive di prestazioni non previste dal presente contratto dovranno essere
effettuate con atto scritto e saranno ggetto di singola valutazione.
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Articolo 8 — Obblighi di riservatezza
Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, a mantenere la massima riservatezza sui dati e le
informazioni relativi al Fruitore di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione
del presente contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente
l’attività svolta dal Fruitore, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento del
servizio.
L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite
nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Fruitore. Le “informazioni
commercialmente sensibili” sono quclle idonee a dare un qualsivoglia vantaggio competitivo, anche di
minima entità, all’operatore commerciale del settore energia che ne venisse a conoscenza in modo
esclusivo, ovvero ad alterare la concorrenza tra gli operatori in caso ne avvenga la divulgazione in
modo discriminatorio.
In particolare, il Fornitore si impegna a:
a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse del

Fruitore per le finalità inerenti l’esecuzione del presente contratto;
b) garantire che nessuna di tali informazioni sia difftisa verso soggetti terzi estranei al rapporto

contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Fruitore;
c) garantire che la difffisione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata

esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) fornire tempestivamente, a richiesta del Fruitore, l’elenco dei documenti, informazioni e dati

acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del contratto;
e) comunicare tempestivamente, a richiesta del Fruitore, l’elenco del personale che, direttamente o

indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente
sensibili;

O consentire al Fruitore di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche
mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti
in conformità alle disposizioni del presente contratto;

g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per
l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone
tempestiva comunicazione per iscritto al Fruitore.

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore e i suoi dipendenti per tutta la durata del
contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia
avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria
o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Fruitore,
in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, il Fruitore assegnerà al Fornitore, mediante
comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso
inutilmente il termine assegnato dal Fruitore senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva
della riservatezza delle informazioni, il Fruitore potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art.
1456 cod. civ. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al
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Fruitore in base al presente contratto e alle nonne applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il
Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del
rapporto.
In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto,
il Fruitore avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del
Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Fruitore per le sanzioni irrogate dall’Autorità
per l’energia o da altre autorità di vigilanza.

Articolo 9 - Garanzie e responsabilità
Qualora durante il periodo di efficacia temporale del presente contratto vengano riscontrati dal Fruitore
e comunicati al Fornitore, con apposito atto scritto ed inviato a mezzo raccomandata AIR oppure a
mezzo fax, errori e/o vizi e/o difetti e/o ritardi nelle prestazioni e nelle attività da quest’ultimo espletate
e ad esso addebitabili, tali da costituire inadempimento del presente contratto, il Fornitore stesso, a
propria cura e spese ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione e/o diffida, fornirà
al Fruitore le necessarie prestazioni per eliminare gli errori, vizi, difetti o ritardi riscontrati, entro il
limite di valore in ogni caso di cui al successivo comma 3.
Fermo restando la garanzia di cui al precedente comma 1, il Fornitore sarà responsabile, nei limiti di
cui al successivo comma 3, dei danni che dovessero derivare al Fruitore dall’esecuzione dei servizi
oggetto del presente contratto per colpa, negligenza, errori, omissioni, inadempimento, ritardo,
inefficienza, inosservanza di nonne e regolamenti.
La garanzia prevista dal comma 1 e la responsabilità di cui al comma 2, fermo il disposto dell’art. 1229
cod. civ., s’intendono sempre ed in ogni caso limitate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 cod. civ.,
ad un importo risarcitorio massimo, comprensivo di capitale, interessi, spese, oneri legali, ed ogni altro
onere accessorio per danno emergente e lucro cessante.
E’, in ogni caso, esclusa ogni responsabilità in capo al Fornitore nel caso in cui la non conformità dei
servizi resi sia attribuibile al Fruitore (per esempio, ritardi nella comunicazione/trasmissione di dati ed
informazioni, inesattezza o incompletezza di dati) ovvero nel caso in cui il Fruitore non utilizzi
correttamente la documentazione prodotta dal Fornitore, si discosti dalle indicazioni ricevute,
disattenda le procedure, determini con la propria attività ritardi o omissioni, non si conformi alla
normativa - anche di settore vigente.

Articolo 10 — Obblighi di informazione
Il Fornitore s’impegna a mantenere regolarmente informato ed aggiornato il Fruitore sullo stato delle
attività svolte nell’ambito del presente contratto, fornendo ogni utile supporto, documento o ulteriore
delucidazione richieste dal Fruitore.

Articolo 11 - Foro competente
Trattandosi di contratto infragruppo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte in via bonaria.

I
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Per le controversie per le quali non fosse possibile tale forma di conciliazione sarà competente in via
esclusiva il Foro di Salerno.

Articolo 12 - Trattamento dei dati
Le Parti s’impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell’esecuzione del
presente contratto nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e,
con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle
relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti
dell’interessato previste dall’art. 9 della D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii.
Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi
negli archivi elettronici e cartacei.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
misure di sicurezza.
In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza il Fornitore si obbliga a sostituire prontamente il
personale resosi responsabile.

Articolo 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico della Parte che ne farà richiesta in caso
d’uso.

Articolo 14 — Divieto di cessione del contratto
Trattandosi di servizi erogati dal Fornitore nella sua qualità di capogruppo e nell’ambito del Gruppo
medesimo, è fatto espresso ed assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, il presente contratto, pena la risoluzione di diritto secondo quanto previsto dal Codice
Civile.

Articolo 15 - Clausola finale
Tutte le attività e le prestazioni relative ai servizi aziendali, tecnici ed amministrativi oggetto del
presente contratto, ove non diversamente disposto, saranno svolte in conformità alle norme vigenti in
materia.
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che
dichiarano, quindi, di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante
atto scritto e l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta
l’invalidità o l’inefficacia del contratto nel suo complesso.

ì



Salerno Ener ia Salerno Energia
D;striboz s.p a Holding

Articolo 16 — Allegati
- Allegato A;
- Procedura S’EH P7E.14 revi — Gestione richieste prestazioni in service con relativo Modulo di

richiesta P7E.14.M1.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno, 29 giugno 2018

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Presidente Il Presidente

ile Cirino avv. abino De Blasi

Ai sensi e per gli effetti dell’4t. 1341 e ss. c.c., le Parti, dopo attenta lettura, espressamente accettano
gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, Il, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto.

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Presidente Il Presidente

arch. Pasquale Cirino Lbino De Blasi

1’
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ALLEGATO A

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTRALIZZATI,
AMMINISTRATIVI, INFORMATICI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E DI SEDE

1. Bilancio, Pianificazione e Controllo, Fisco e Finanza Controllo, Finanza e Fiscale
Ritancio: Assistenza nelle attività di organizzazione e predisposizione dei documenti di bilancio
di esercizio.
In particolare:

- assistenza per la definizione e la gestione del piano dei conti civilistico;
- attività di indirizzo e controllo in merito alle scritture di assestamento, rettifica e consulenza

contabile rispetto alle partite critiche (accantonamenti, svalutazioni, ecc.);
- attività di supervisione nella predisposizione del Bilancio civilistico al 31 dicembre e/o di

gestione straordinaria e nella redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione
(calendario bilancio stabilito a cura SER);

- inoltre, SED può chiedere la collaborazione degli uffici di SEH nell’espletamento delle attività
di controllo degli organi preposti (Società di Revisione, Collegio Sindacale/ODV);

• Pianificazione e Controllo: Stesura dei documenti di pianificazione a medio/lungo termine (piani
indutriali/strategici e piani straordinari) e di breve periodo (Budget annuale). Revisioni di piano e
preconsuntivi (forecast). Predisposizione e presentazione dei documenti di reporting trimestrali;
gli uffici amministrativi SED garantiscono al riguardo il rispetto del relativo calendario di closing
contabile definito annualmente da SEH.
In particolare:

- elaborazione della strategia, delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie della
società - Piano Pluriennale;

- assistenza metodologica nella gestione di operazioni societarie di natura straordinaria;
- elaborazione della valutazione economico-finanziaria per gli investimenti, in base al modello

di Gruppo Salerno Energia;
- supervisione e coordinamento piano dei conti di contabilità analitica e delle commesse;
- assistenza alla predisposizione del budget d’esercizio elaborato da SED per l’attribuzione delle

risorse alle singole funzioni aziendali;
- supporto alla predisposizione dei report gestionali della Società elaborati utilizzando il

modello di Gruppo Salerno Energia;
- collaborazione, su esplicita richiesta SED, nel riscontro adempimenti diversi (es.: Questionari

ISTAT e/o Utilitalia, Schede tariffarie AEEGSI, dati vs/CSEA, ecc.);
• Fisco: Gestione adempimenti, aggiorn. «enti ed analisi normative.

In particolare:
adempimenti IVA:
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- predisposizione ed invio delle comunicazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa in
vigore ad eccezioni del c.d. “spesometro”, la cui predisposizione resta a carico degli uffici
amministrativi di SED;

- trattamento dei flussi informativi trasmessi dagli uffici amministrativi SED inerenti le
eventuali liquidazioni di Gruppo al fine di permettere a SEH, in quanto consolidante, il
versamento dell’EVA di Gruppo la cui quota di competenza di SED, dovrà essere riconosciuta
a SF11 entro i termini di scadenza del relativo versamento;

- prcdisposizionc lcttcrc di impegno per la trasmissione da parte dell’intermediario autorizzato e
trasmissioni telematiche dichiarazioni.

adempimenti IRES IRAP:
- predisposizione del calcolo delle imposte, comprese quelle anticipate e differite, nei periodi di

chiusura annuali e infrannuali ai fini dei relativi pagamenti;
- compilazione del Modello Unico relativo alle imposte e predisposizione ed invio del Modello

CNM (consolidato fiscale);
- predisposizione, ad eccezione dell’invio, dei modelli di pagamento F24; nel caso delle imposte

relative al consolidato fiscale SER, in quanto consolidante, provvede anche all’invio ed al
versamento dell’IRES per tutte le società aderenti e la quota di competenza di SED,
comunicata almeno 10 giorni prima della scadenza, dovrà essere riconosciuta a SEH entro i
termini di scadenza dei relativi versamenti;

- compensazioni orizzontali e verticali;
- predisposizione lettere di impegno per la trasmissione da parte dell’intermediario autorizzato e

trasmissioni telematiche dichiarazioni.
altri adempimenti:

- redazione e invio mod. 770 ordinario (riguardante per es. i dividendi erogati);
- verifica del calcolo delle imposte sostitutive su richiesta del cliente;
- consulenza fiscale e tributaria generale;
- analisi e interpretazione di nuovi provvedimenti normativi di natura fiscale;
- assistenza e consulenza fiscale nelle operazioni societarie straordinarie e/o in caso di verifiche

ispettive (gli uffici amministrativi SED informeranno immediatamente SEH dell’avvio delle
operazioni);

- consulenza fornita a richiesta della società cliente per i tributi locali e minori, per i quali tutti
gli adempimenti, come ad esempio calcolo dei tributi dovuti, dichiarazioni agli Enti e
comunicazioni in genere, sono lasciati a carico di SED;

- SF11 garantisce, inoltre, l’assistenza in caso di contenzioso di natura fiscale e tributario
(eventuale incarico al professionista esterno e relativi oneri sono a carico SED).

Finanza: supporto alla gestione finanziaria.
In particolare:

- supporto alla ottimizzazione, ricerca e gestione delle diverse fonti e forme di finanziamento
del debito (B/M/L termine) necessarie alla gestione corrente o a specifiche iniziative di
investimento e di sviluppo;

• .
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- supervisione nella gestione dell’indebitamento e della disponibilità di linee di credito;
- assistenza nei rapporti operativi con gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari e

supporto per operazioni non ordinarie che hanno a riferimento controparti finanziarie (istituti
di credito e altri operatori finanziari);

- supporto nella definizione delle controparti bancarie e delle condizioni dei conti correnti
bancari;

- coordinamento e monitoraggio tesoreria (SED garantisce a SER accesso in sola consultazione
ai conti bancari, impegnandosi ad inviare mcnsilmcnte a SEH entro e non oltre il giorno 20 di
ogni mese il dettaglio dei pagamenti previsti per il mese successivo);

- gestione del servizio di Tesoreria accentrata, svolto da parte della capogruppo SER, a seguito
di conclusione della fase di implementazione in atto. Le modalità di tale servizio saranno
disciplinate da specifico accordo tra SEH e SED.

2. Amministrazione del Personale
Report mensile presenze: elaborazione mensile rendiconto presenze dipendenti con evidenza
delle ore di straordinario svolte dai singoli dipendenti e controllo ore di permessi e ferie
spettanti ai singoli dipendenti.
Redazione buste paga: elaborazione delle buste paga per singolo dipendente con indicazione
delle varie competenze e calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, comprensivo di stampa e
consegna, compresa l’elaborazione dei compensi dei componenti del Consiglio
d’Amministrazione.

~ Report contabili: elaborazione report e registrazione contabile dei dati retributivi; assistenza e
fornitura documentazione ai Revisori Contabili.

• Buono pasto elettronico: verifica spettanza mensile, invio ordine e gestione card.
• Versamenti mensili: invio comunicazione per versamenti a creditori diversi (Finanziarie,

Pignoramenti, Compagnie Assicurative, Prestiti, ecc.).
• Fondi previdenza complementari: elaborazione, comunicazione versamenti ed invio distinte

relative al versamento dei contributi.
• Elaborazione modelli F24: elaborazione e creazione modelli per versamento contributi

previdenziali e ritenute fiscali.
• Denuncia UNIEMENS: elaborazione ed invio all’INPS tramite procedura internet della

denuncia UNIEMENS relativa ai dati contributivi dei singoli dipendenti.
• Elaborazioni statistiche: statistiche assenze, ferie, ore di straordinario, ore di formazione, oltre a

particolari prospetti in funzione di particolari esigenze (Amministrazione Trasparente,
Questionari statistici, ecc.).

• Budget del personale: elaborazione e verifica report gestionali trimestralilsemestrali relativi al
costo del personale.

• INAIL: predisposizione ed invio denunce di infortunio tramite il sito istituzionale;
Autoliquidazione INAIL c o, invio ed elaborazione mod. F24 per il versamento del
premio).

e—
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• Bilancio: elaborazione prospetti e file relativi ad accantonamenti di bilancio (TFR, ferie non
godute, accantonamenti vari, ecc.)

• CU: elaborazione, stampa, consegna ed invio all’Agenzia delle Entrate, tramite procedura
ENTRATEL, del modello CU per tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori.

• Redazione modello 770 semplificato: elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate,
tramite procedura Entratel, del rendiconto annuale (Mod. 770 semplificato) riguardante i redditi
complessivi erogati, comprensivo dei redditi di lavoro autonomo (forniti da Area
Amministrazione SED).

• Gestione contrattuale collaboratori esterni: predisposizione contratti e relativi adempimenti
connessi ad eventuali collaborazioni esterne (contratti di collaborazione, stage formativi,
tirocini).

• Gestione del rapporto di lavoro: dall’assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro fino alla
transazione di eventuali vertenze in sede sindacale, con l’assolvimento dei relativi obblighi di
comunicazione; comunicazioni (promozioni, trasferimenti, premi, distacchi, provvedimenti
disciplinari, ordini di servizio, dichiarazioni, ecc.); pratica pensionistica.

• Gestione Procedura e Modulistica Sistema Qualità — Gestione Risorse Umane: predisposizione,
aggiornamento e gestione di profili professionali e schede dei dipendenti.

• Pianificazione corsi di formazione/aggiornamento: assistenza e consulenza nell’elaborazione di
piani formativi e corsi di aggiornamento per i dipendenti con relativa attuazione e conseguente
rendicontazione finale.

• Assistenza e consulenza: nelle attività di comunicazione interna; in materia di organizzazione
del lavoro; nelle trattative e o rivendicazioni di natura sindacale; nel caso di verifiche ispettive
da parte di organi di vigilanza.

• Rapporti con Enti Previdenziali, Assistenziali, Fiscali e Finanziari.

3. Gare e Contratti
I contratti intercompany con altre società del Gruppo Salerno Ener2ia e 211 acquisiti comuni
di Gruppo.
Rientrano in quest’ultima categoria quegli affidamenti che, o per essere di interesse comune per
l’intero Gruppo (per esempio, buoni pasto, autoparco) o per fare economie di scala (per esempio,
pulizie), vengono effettuati in forma accentrata dal Fornitore, quale capogruppo, ai sensi della
normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50 2016 e ss.mm.ii.), salva poi la
formalizzazione dei contratti da parte di ciascuna società interessata.
A titolo meramente esemplificativo, sono acquisti comuni di Gruppo i seguenti approvvigionamenti:

1) Forniture e servizi in materia di telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori;
2) Sorveglianza sanitaria e Medico Competente;
3) Hardware, Software e Servizi ICT;
4) Noleggi automezzi;
5) Forniture di arredi e complementi di arredo;
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6) Servizi postali, assicurativi, finanziari e bancari;
7) Forniture di cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo;
8) Gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di

climatizzazione, antincendio ed elettrici (comprese verifiche di cui al D.P.R. n. 462 2001), e
forniture connesse;

9) Buoni pasto;
10) Servizi di sicurezza e controlli accessi;
i 1)Pulizie e sanificazione di uffici e locali aziendali, e forniture connesse;
12) Derattizzazione e disinfezione;
13) Smaltimento di toner e cartucce esausti e di rifiuti speciali;
14) Giardinaggio;
15) Forniture di abiti, divise, dotazioni da lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI);
16) Formazione ed aggiornamento del personale;
17) Servizi di gestione documenti ed archivi;
18) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
19) Servizi di consulenza gestionale e affini;
20) Servizi di Certificazione dei sistemi di gestione qualità/ambiente/energia secondo la normativa

specifica di riferimento;
21) Servizi pubblicitari e di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica;
22) Servizi di consulenza ed assistenza legale, tecnica, amministrativa, contabile;
23) Servizi di disbrigo pratiche;
24) Forniture di stampati intestati.

• Gare: l’attività effettuata in service dal Settore Acquisti e Appalti del Fornitore prevede i
seguenti servizi minimi:
- verifica, analisi e studio della eventuale normativa riferibile all’acquisto;
- predisposizione di tutti gli atti costituenti il regolamento di gara: Determina a contrarre,

Avvisi Pubblici, Lettere invito, Disciplinare di gara, Modulistica;
- predisposizione dei Capitolati speciali di appalto, che non siano di competenza di specifici

uffici in ragione dei peculiari contenuti tecnici;
- riscontro alle richieste di informazioni e chiarimenti dei potenziali concorrenti;
- partecipazione ai seggi di gara per la valutazione delle offerte pervenute, con verbalizzazione

delle operazioni e comunicazioni di rito ai partecipanti;
- verifica della documentazione precontrattuale prodotte dall’affidatario;
- predisposizione e conc usione del contratto.

• Contratti e Ordini di Acquisto: essi possono scaturire sia dallo svolgimento di una gara
effettuata secondo quanto indicato al precedente punto sia da un acquisto effettuato sulla base di
una RdA (Richiesta di Acquisto) redatta dall’ufficio interessato. Generalmente, si predispone il
contratto quando il rapporto con il fornitore è ad esecuzione periodica o continuata. Si fa luogo
ad un Ordine di Acquisto, invece, per i rapporti c a ali ad esecuzione istantanea.
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Quando non scaturiscono da una preliminare gara, l’attività effettuata in service dal Settore
Acquisti e Appalti del Fornitore si compone dei seguenti servizi minimi:
- presa in carico della RdA;
- verifica, analisi e studio della eventuale normativa riferibile all’acquisto;
- sondaggio del mercato di riferimento con richiesta di offerta agli operatori qualificati

individuati;
- valutazione delle offerte pervenute con selezione di quella conveniente economicamente e

tecnicamente;
- emissione dell’OdA o predisposizione e conclusione del contratto.

Pertanto, il corrispettivo indicato nella Tabella riportata all’art. 6 del contratto relativo al servizio in
oggetto “Gare e Contratti”, si riferisce esclusivamente alla messa a disposizione da parte del
Fornitore di ogni supporto giuridico legale ed all’attività svolta dal suo Settore competente per i
contratti intercompany ed i cc.dd. acquisti comuni di Gruppo.
Agli approvvigionamenti non rientranti nella categoria degli “acquisti comuni di Gruppo”, invece,
provvede di norma l’Ufficio Acquisti interno del Fruitore.

4. Gestione immobili e Servizi generali — sede Salerno, Via Passaro, i
• Edifici e spazi aziendali: disponibilità in uso degli edifici e strutture dedicate agli uffici SED,

nonché degli spazi comuni (mensa, parcheggi, ecc.). In tale servizio è compresa, oltre alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e spazi comuni, anche la disponibilità e la
gestione dell’impianto di condizionamento e sistema antincendio,
derattizzazione/disinfestazione periodica, giardinaggio, con esclusione delle utenze (acqua,
energia, fonia).

• Vizilanza e Guardiania: smistamento telefonate in entrata, sorveglianza h 24 per 365 gglanno;
• Gestione Autoparco: verifica quotidiana condizioni mezzi, assistenza e coordinamento delle

attività di manutenzione ordinaria/straordinaria;
• Raccolta e Smaltimento Toner e cartucce com uter esausti.
• Servizi di commissione (territorio cittadino di Salerno): contatti con banche, assicurazioni,

poste, enti, ecc. per la consegna, nei tempi stabiliti, di mandati di pagamento relativi a stipendi e
forniture, per il ritiro di atti pubblici e certificazioni e per ulteriori esigenze.

5. Marketing e Comunicazione
• Campagne promozionali: sviluppo piani operativi di marketing, coordinamento di campagne

pubblicitarie, monitoraggio risultati.
• Comunicazione: attività di informazione interna/esterna, gestione sito web, ideazione e

coordinamento eventi, conferenze stampa, rapporti con i media.
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6. Rischi e contenzioso
• Contenzioso: assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale; elaborazione pareri

legali e atti a contenuto specialistico; gestione delle questioni legali e dei contenziosi giudiziali
e stragiudiziali civili, penali, amministrativi ed arbitrali; direzione e coordinamento dei
professionisti esterni sia per attività consulenziali che per la difesa in giudizio della società;
monitoraggio della normativa generale e consulenza nell’analisi e nell’interpretazione della
stessa; gestione pre contenziosi e fasi extragiudiziali, gestione fase giudizialc cd csccutiva,
consulenza legale alle strutture aziendali, ricerche normative e giurisprudenziali; coordinamento
delle strutture interne per finalità di tutela legale.

• Gestione rischi e assicurazioni: gestione dei sinistri attivi e passivi; direzione e coordinamento
Periti; trasmissione documentazione ai Periti e alle Società assicuratrici; coordinamento dei
processi di stima del danno, in collaborazione e con il supporto delle strutture tecniche di SED;
solleciti e messa in mora dei Soggetti Terzi che hanno causato danni alla Società;
perfezionamento di Accordi per la composizione bonaria dei sinistri attivi e passivi
nell’interesse del Cliente, al fine di massimizzare l’indennizzo ottenibile e minimizzare quello
da riconoscere a terzi (relativo a sinistri sotto franchigia) nonché di ridurre i rischi di
contenzioso; cura degli assetti normativi dei contratti assicurativi per finalità di tutela. Gestione
dei programmi assicurativi (le attività seguenti sono svolte dal BROKER fiduciario
selezionato con gara ad evidenza pubblica — secondo la direzione ed il coordinamento del
Responsabile del Settore Rischi e Contenzioso), analisi delle necessità assicurative e/o delle
esigenze espresse dal Cliente, stima dei relativi costi e verifica della coerenza con le Policies di
Gruppo; attivazione e gestione delle coperture assicurative in conformità a quanto stabilito al
punto precedente; analisi statistica della sinistrosità e proposta di azioni di miglioramento;
Enterprise Risk Management (ERM): supporto metodologico ed operativo per la gestione del
processo ERM, mappatura, stima quali/quantitativa e relativa valutazione dei rischi;
pianificazione e supporto nell’implementazione delle azioni di mitigazione; controllo
dell’efficacia dell’implementazione.

7. Servizi Informativi
• Server e database: utilizzo di server per la gestione di tutte le attività della Società fruitrice,

manutenzione e gestione degli accessi alla rete locale (creazione account) e condivisione di file
in rete;

• Rete locale: creazione, gestione e manutenzione della rete informatica aziendale;
• Software Lestionale: collaborazione nella risoluzione di problematiche riguardanti l’operatività

del gestionale, gestione degli accessi; modifica/manutenzione profili di accesso operatore dietro
formale richiesta dei relativi responsabili;

• Manutenzione parco Hardware e telefonia: risoluzione di tutte le problematiche inerenti il
funzionamento del parco hardware, esclusi gli acquisti di nuovi personal computer ed altri

0r
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accessori hardware e controllo del corretto funzionamento dei telefoni, esclusi i consumi del
traffico telefonico;

• Rete Internet: gestione degli accessi alla rete e conseguente monitoraggio della stessa;
• Repori data base: supporto nelle attività di interrogazione data base con elaborazione di report

non presenti a sistema su indicazione e, successivamente, con la validazione dei dati da parte
dei responsabili di Salerno Energia Distribuzione (le richieste, oggettive e senza possibilità di
interpretazioni, dovranno pervenire almeno 15 gg. lavorativi prima della scadenza).

8. D. Lgs. 231/Trasparenza ed anticorruzione
• Predisposizione ed eventuale aggiornamento del Codice etico;
• Studio e segnalazione aggiornamenti normativi;
• Segnalazione aggiornamenti sulle linee guida generali per l’attuazione della normativa.

9. Qualità e Sicurezza
• Oualità: Supporto all’aggiornamento normativo;
• Sicurezza: Supporto all’aggiornamento normativo.

Salerno, 29 giugno 2018

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Presidente Il Presidente

‘o De Blasi


