ASSOPROL UMBRIA Soc.Coop
ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI DELL’ UMBRIA

.
SOC. COOP. AGRICOLA

_____________________

Prot. n. _______________
Del __________________
Contratto per l’affidamento di incarico per il servizio
“Olivo&Olio Assistenza Tecnica e Consulenza”
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale e avente valore tra le parti, loro eredi
ed aventi causa, ogni effetto legale il Sig. _____________________________________________
residente

a

_________________________

in

__________________________

C.F._____________________, P. IVA ____________________ in qualità di titolare e rappresentante legale dell’ azienda agraria _________________________________________________,
appresso per brevità indicato anche quale “Committente”.
e
Assoprol Umbria soc coop, P. Iva 011923220545, con sede in Perugia, Via San Bartolomeo n.79
Ponte San Giovanni,
in persona del Presidente Antonio Bachetoni Rossi Vaccari, appresso per brevità indicata anche
quale “”Assoprol”
premesso che:
il committente è stato informato circa la natura e le caratteristiche dei servizi previsti nel pacchetto
denominato “ Olivo&Olio assistenza tecnica e consulenza”;
il committente ha verificato, selezionato e sottoscritto le tipologie di servizi offerti da Assoprol necessari per la propria attività ed ha sottoscritto all’incaricato di Assoprol il preventivo proposto;
assoprol ha predisposto un preventivo contente sia l’offerta di servizi di assistenza tecnica e consulenza scelti dal cliente sia la quotazione economica in base alle caratteristiche specifiche del
committente nonché delle modalità di pagamento dei servizi erogati;
il committente ed assoprol concordano che l’allegato “A” denominato “capitolato tecnico” descrive i
servizi scelti dal committente e che assoprol si impegna ad erogare nell’ambito del presente contratto;
il committente ed assoprol concordano che a seguito di ulteriori esigenze verranno erogati servizi
la cui quotazione verrà fornita da assoprol di volta in volta e dal committente accettata dando il nulla osta all’erogazione del servizio;
il committente ed assoprol concordano di procedere a stralci del contratto nel caso in cui committente ed assoprol concordano l’inserimento di taluni servizi nell’ambito di programmi assoprol potrà
realizzare a seguito della partecipazione a bandi per l’erogazione di finanziamenti pubblici;
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si concorda quanto segue:
1. Le premesse sono parte integrante dell’accordo contrattuale.
2. Assoprol si impegna per l’anno 201___ e per gli anni a seguire ad erogare i servizi di assistenza
tecnica e consulenza così come descritti nell’allegato “A” intendendo pertanto che detti servizi
prendono avvio in data ________ e cesseranno in data __________ salvo proroghe, stralci
concordati, sospensione o rescissione del contratto per inadempimento.
3. Il committente si impegna contrattualmente a pagare per ogni annualità di erogazione del servizio l’importo pattuito con la sottoscrizione del prezziario.
gli importi inferiori a 250 € saranno erogati nelle seguenti modalità:
50%, dell’importo pattuito nel preventivo, alla firma dell’accordo per il primo anno ed il 30 gennaio dell’anno di competenza per i successivi,
50% a SALDO dell’annualità in data 30 settembre dell’anno di competenza.
Gli importi superiori a 250 € saranno erogati nelle seguenti modalità:
40%, dell’importo pattuito nel preventivo, alla firma dell’accordo per il primo anno ed il 30 gennaio dell’anno di competenza per i successivi,
30% dell’importo pattuito nel preventivo entro 4 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo,
30% a SALDO dell’annualità in data 30 settembre dell’anno di competenza.
4. Assoprol provvederà all’emissione della fattura al pagamento della singola rata, salvo diversi
accordi scritti.
5. Le scadenze di pagamento sono da considerarsi termini essenziali del presente accordo. In caso di mancato versamento, entro i termini stabiliti, anche di una singola rata il presente accordo
cesserà di produrre effetti ed alla Società saranno dovuti, per i servizi contrattualizzati gli importi accettati con la firma del presente contratto. Ciò in quanto la validità e l’efficacia del presente accordo sono subordinate al versamento delle somme rateizzate concordate entro i termini concordati.
6. Assoprol si riserva la possibilità di sospendere i servizi erogati in caso di inadempienze dell’
azienda.
7. Il presente contratto cessa in data ____________per gli impegni di Assoprol e committente fatto
salvo il saldo dei servizi pattuiti.

Perugia: __/__/____

Committente

Per Assoprol Umbria Soc Coop
Il presidente pro tempore

______________________________________

______________________________________
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