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
“Monitoraggio mosca Olearia 2018”
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 Catanelli n.70 Ponte
San Giovanni, PEC assoprol.perugia@pec.it , email assoprolumbria@confagricolturaumbria.it
in persona del Presidente Antonio Bachetoni Rossi Vaccari, appresso per brevità indicata anche
quale “Assoprol”
premesso che:
− Il committente ha preso visione del protocollo di monitoraggio adottato da Assoprol Umbria,
allegato alla presente;
− 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;
− Il committente ed Assoprol concordano che il “protocollo di monitoraggio” descrive i servizi
scelti dal committente e che Assoprol si impegna ad erogare nell’ambito del presente contratto;
− Il committente ed Assoprol concordano che al verificarsi 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;
si concorda quanto segue:
1. Le premesse sono parte integrante dell’accordo contrattuale.
2. Assoprol si impegna per l’anno 2018 ad erogare i servizi di assistenza tecnica e consulenza così come descritti nel protocollo di monitoraggio intendendo pertanto che detti servizi prendono
avvio in data _____________ e cesseranno in data 31/10/2018 e/o al momento di inizio della
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raccolta delle olive salvo proroghe, stralci concordati, sospensione o rescissione del contratto
per inadempimento.
3. Le parti hanno la possibilità di sospendere l’attività di monitoraggio della mosca olearia nel caso
in cui ambedue, previa comunicazione da inviare al rispettivo indirizzo e-mail, riscontrino la
scarsa o totale produzione, tale da compromettere la corretta esecuzione delle attività previste
nel protocollo di monitoraggio.
4. L’attività di monitoraggio come da protocollo operativo ha cadenza di 7-10 giorni
5. Per l’anno 2018 il monitoraggio, in funzione dell’andamento climatico potrà essere sospeso per
il periodo 12/08 – 19/08.
6. Il tecnico incaricato da Assoprol al primo sopralluogo verrà accompagnato da un Responsabile
aziendale il quale darà indicazione sull’appezzamento o in caso di più punti di monitoraggio sugli appezzamenti dove svolgere il monitoraggio della mosca olearia.
7. Il tecnico Assoprol ha la libertà di accedere all’appezzamento da monitorare senza dover fornire
alcun preavviso.
8. In caso di appezzamenti inaccessibili l’azienda metterà a disposizione un tecnico/operaio aziendale che accompagnerà il tecnico Assoprol sugli appezzamenti da monitorare.
9. Il tecnico Assoprol ha l’impegno di proporre al tecnico/operaio settimanalmente n.2 date in cui
svolgere il monitoraggio, qualora il tecnico/operaio non fosse disponibile per entrambe le date il
monitoraggio sarà automaticamente rinviato al sopralluogo successivo.
10. Assoprol si impegna ad inviare il bollettino aziendale entro 24 ore dall’avvenuto sopralluogo
in azienda.
11. Il committente ha la possibilità di acquisire da Assoprol Umbria il prodotto commerciale Spintor
Fly, fino ad esaurimento scorte.
12. Il prodotto Spintor Fly, dopo autorizzazione da parte di assoprol Umbria, dovrà essere ritirato
direttamente dall’azienda presso il rivenditore indicato dall’associazione, utilizzando un proprio
patentino per l’acquisto di Fitofarmaci.
13. 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 150 € saranno erogati alla firma dell’accordo
Gli importi superiori a 150 € saranno erogati nelle seguenti modalità:
• 50%, dell’importo pattuito nel preventivo entro e non oltre il 30/07/2018
• 50% dell’importo pattuito nel preventivo entro e non oltre 30/09/2018
14. Assoprol provvederà all’emissione della fattura al pagamento della singola rata, salvo diversi
accordi scritti.
15. 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.
16. Assoprol si riserva la possibilità di sospendere i servizi erogati in caso di inadempienza da
parte dell’ azienda.
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Perugia: __/__/____

Committente

Per Assoprol Umbria Soc Coop
Il presidente pro tempore

______________________________________

______________________________________
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