CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO DA INDUSTRIA
N.

del

TRA
Dati dell’Organizzazione di Produttori e del rappresentante legale

L’Organizzazione di Produttori
con sede in
Comune

Provincia

CAP

P. IVA

C.F.

Rappresentata da
Cognome

Nome

In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma
Nato a

il

Residente in

Comune

Provincia

CAP

Codice Fiscale

In seguito chiamata nel presente contratto “Organizzazione di Produttori” che dichiara
- di essere ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI riconosciuta dalla
Regione Emilia Romagna.
E
Dati del Trasformatore e del rappresentante legale

La DITTA
con sede in Via
Comune

Provincia

P. IVA

CAP

C.F.

Rappresentata da
Cognome

Nome

In qualità di Legale Rappresentante o delegato alla firma
Nato a

il

Residente in Via
Provincia

Comune
CAP

Codice Fiscale

in seguito chiamata nel presente contratto “Trasformatore”, che dichiara di essere associato

Ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n° 1, convertito con modificazioni dalla Legge n° 27 del 24 marzo 2012 e del
D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 nonché del Contratto Quadro per il Pomodoro Biologico da industria stipulato fra
le Parti in data 26 aprile 2016

SI STIPULA
il seguente CONTRATTO PER LA CESSIONE DI POMODORO BIOLOGICO DA INDUSTRIA per le
seguenti quantità ai seguenti prezzi:
Quantità cedute per tipologia merceologica (**)

Prodotto

Quantità contrattata
(materia prima prevista
per la trasformazione)
[t]

Superficie
investita prevista
[ha]

POMODORO TONDO
Biologico
POMODORO LUNGO
Biologico
POMODORINO Biologico

Casi di differenziazione del prezzo (**)
Caratteristiche
qualitative

Tipologia di prodotto
POMODORO TONDO Biologico

Modalità di
consegna

Vedi sotto

POMODORO LUNGO Biologico

Vedi sotto

POMODORINO Biologico

Vedi sotto

Prezzo
€/t

Franco
Azienda
Produttore
Franco
Azienda
Produttore
Franco
Azienda
Produttore

*

*

*

* Il prezzo varierà in funzione della remunerazione a qualità come sotto specificato per la valutazione
Qualitativa.
** Mantenere soltanto le righe delle tabelle che sono effettivamente compilate.
Il prezzo varierà in funzione dei seguenti parametri:
Qualora la sommatoria di difettosità dovute alla presenza di pomodori marci (marciumi apicali, marciumi molli
interessanti una superficie superiore ai 3 cmq), pomodori immaturi (verdi), materiali inerti e/o corpi estranei (come ad
es. terra, sassi, parti vegetali diversi dalle bacche di pomodoro) non superi:
il 2 % il prezzo verrà maggiorato di €/ton 5,00
- il 3 % il prezzo verrà maggiorato di €/ton 4,00
- il 4 % il prezzo verrà maggiorato di €/ton 3,00

Qualora la sommatoria delle difettosità sia superiore al 10 % il carico potrà essere respinto
Qualora il grado brix sia inferiore a 4,00 il carico potrà essere respinto
Qualora il grado brix sia superiore a 5,00 e fino 5,49 il prezzo verrà maggiorato di €/ton 1,00
Qualora il grado brix sia superiore a 5,50 e fino 5,99 il prezzo verrà maggiorato di €/ton 2,00
Qualora il grado brix sia superiore a 6,00 il prezzo verrà maggiorato di €/ton 3,00
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1) L’ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI SI IMPEGNA
- A far coltivare dai propri Soci, secondo i criteri di condizionalità, ed a consegnare al trasformatore il
quantitativo di
……
t di pomodoro di qualità sana, leale e mercantile come stabilito dal
Contratto Quadro, che viene venduto con il presente contratto in nome e per conto dei Soci conferenti. Il
pomodoro sarà coltivato con tecniche di produzione rispondenti alla normativa della UE per le
produzioni biologiche, come stabilito dal Contratto Quadro;
- A fornire su richiesta dell’industria l’elenco nominativo dei soci conferenti con indicazione delle
superfici e delle quantità impegnate;
- A non vendere ad altri compratori il quantitativo di pomodoro previsto ed impegnato nel presente
contratto;
- Ad effettuare le consegne nel rispetto del “calendario di ritiro” proporzionalmente al contrattato e
concordato successivamente tra le parti;
- Ad applicare i criteri di rintracciabilità previsti dal Reg. (CE) 178/2002;
- A non utilizzare varietà geneticamente modificate;
- A consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende agricole fornitrici, alle persone
incaricate dal Trasformatore accompagnate dai tecnici dell’Organizzazione di Produttori;
- A consentire, nel caso che non sia certificata ISO 22005 o Global GAP una verifica ispettiva nei mesi di
giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici
(arrotondata all’unità superiore);
- A fornire, su richiesta, all’industria copia delle schede di produzione tenute dalle singole aziende
agricole fornitrici;
- A rispettare il sistema di Regole Condivise approvate dall’O.I. Pomodoro da Industria Nord Italia.
2) IL TRASFORMATORE SI IMPEGNA
- A ritirare tutta la quantità contrattata alle condizioni definite;
- A ritirare la materia prima nel rispetto del “calendario di ritiro” che terrà conto della proporzionalità
prevista al punto 1) del presente contratto;
- A pagare all’O.P. i quantitativi ritirati al prezzo stabilito, con le modalità previste dal presente contratto;
- A rilasciare il certificato di consegna all’O.P. nelle modalità previste nelle regole condivise dell’O.I.
Pomodoro da Industria Nord Italia;
- Ad informare l’O.P. quando il quantitativo oggetto di contratto è stato interamente consegnato;
- A rispettare il sistema di Regole Condivise approvate dall’O.I. Pomodoro da Industria Nord Italia;
- A fornire assistenza nella fase della programmazione della produzione e controllo per l’individuazione
della migliore epoca di raccolta, anche con l’ausilio di analisi dei parametri qualitativi richiedenti analisi
di laboratorio su tutta la materia prima oggetto del contratto.

3) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto per la cessione di pomodoro biologico da industria ha validità a partire dalla data
della sottoscrizione delle parti fino al completo adempimento degli impegni previsti dal contratto stesso.
Le Parti congiuntamente possono rinnovare di anno in anno il presente contratto.

4) MODALITÀ DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ
All’atto della ricezione della materia prima in stabilimento, sarà rilasciato il certificato di consegna (e/o
il documento di qualità) con allegato il ticket pesa. La valutazione della qualità verrà effettuata presso lo
stabilimento di trasformazione.

5) CONSEGNA DEL PRODOTTO, CONTENITORI E TARA
Il calendario dei ritiri si prevede, indicativamente salvo particolare andamento stagionale, per un
periodo previsto di n.… giorni dal gg\mm\aa al gg\mm\aa.
I quantitativi giornalieri di consegna saranno concordati successivamente fra le parti rispettando un
principio di proporzionalità tra le varie OP fornitrici sulla base delle quantità contrattate.
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6) MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO, GARANZIE E INDENNITÀ:
Pagamenti
I pagamenti della materia prima consegnata saranno effettuati a favore dell’Organizzazione di
Produttori a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto, entro e non oltre 30 giorni
dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura.
Garanzie
Eventuali garanzie da definirsi fra i contraenti.
Indennità
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti sono previste le seguenti
indennità:
Termini di pagamento
Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Trasformatore è prevista la
corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all’art. 5 comma 2 del D. Lgs.
N. 231/2002;
Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati
Per il mancato rispetto dell’obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i
casi di forza maggiore, pari a ……… €/t, da applicare alla quantità di pomodoro non consegnata;
Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati
Per mancato rispetto dell’obbligo di accettazione, dei quantitativi contrattuali, salvo i casi di forza
maggiore, è prevista una penale pari a …… €/t, da applicare alla quantità di pomodoro non ritirata;
Le parti concordano che:
- Il contratto s’intende comunque rispettato qualora non pervenga una comunicazione scritta di
contestazione da una delle parti al più tardi entro 10 giorni dal termine dei ritiri; previa diffida ad
adempiere agli obblighi contrattuali da comunicare alla controparte immediatamente al momento
del verificarsi della problematica;
- Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro 48 ore dal loro
verificarsi;
- In caso di lite relativa alla consegna ed alla accettazione del prodotto, le Parti, per patto espresso,
null’altro hanno a pretendere oltre all’esecuzione delle penalità di cui sopra, rinunciando fin d’ora
congiuntamente ad ogni ulteriore azione di rivalsa in merito;
- Gli obblighi di cui sopra sono validi salvo manifesti e reiterati comportamenti scorretti di una
delle parti.

7) OPERAZIONI COMPLEMENTARI
Servizi resi dalle O.P.
Eventuali servizi resi dall’O.P. aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel presente contratto saranno
addebitati al Trasformatore alle migliori condizioni esistenti sul mercato.
Trasporto
I trasporti sono a carico dell’industria di trasformazione.
Le parti concordano che qualora il trasporto venisse demandato all’O.P., il relativo costo dovrà essere
concordato in base alle migliori condizioni esistenti sul mercato, sulla base del peso trasportato.
Il pagamento dei servizi tecnici e dei trasporti dovrà avvenire in unica soluzione entro il 24
novembre.
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Pomodoro tardivo
Per i soli produttori interessati è Previsto un premio giornaliero progressivo di 0,75 €/t, fino ad un
tetto massimo di 10,00 €/t su tutto il pomodoro consegnato a far data dal 11/09/20.., fermo restando la
regolare continuità di consegna.
Il pagamento del premio relativo al pomodoro tardivo dovrà avvenire con le stesse modalità
previste per il pagamento della materia prima.

8) CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno gestite con arbitrato irrituale, così come stabilito da
art.15 del Contratto Quadro Pomodoro Biologico da Industria.

9) PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente all’altra il trattamento dei propri
dati, inclusa la comunicazione a terzi, qualora sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed
obblighi connessi all’esecuzione del presente Contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro
riconosciuti dall’art. 7 del D.L. 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, in particolare del
diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
…………., lì

/

/

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o delegato)

L’ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o delegato)

___________________________

___________________________

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, approvano l’intero testo, i criteri per
la valutazione qualitativa del pomodoro conferito e espressamente le clausole 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del
presente contratto.
……………, lì

/ /

IL TRASFORMATORE
(Il Legale Rappresentante o Delegato)

L’ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI
(Il Legale Rappresentante o Delegato)

_________________________

_________________________
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