
CATALOGO VERDE
4510Proposta contrattuale di fornitura servizi n.

L’Organismo FUTURA  con domicilio legale in VIA BOLOGNA 96/E, 40017 SAN GIOVANNI IN
PERSICETO BO , rappresentato da CORAZZA LIMITRI , codice fiscale CRZLTR58M01Z614U che nel
contesto della presente scrittura è, d’ora innanzi  indicato con la parola “Fornitore”

Con la presente proposta promette irrevocabilmente di fornire un servizio alle condizioni di seguito riportate:

Art.1

Oggetto

La presente proposta ha per oggetto la fornitura di un servizio di FORMAZIONE,
denominato “FORMAZIONE CERTIFICAZIONE GLOBALGAP-FRUTTICOLA II”
inerente la tematica principale: D01 - PRODUZIONI DI QUALITÀ REGOLAMENTATE
con i seguenti obbiettivi e contenuti:
Attraverso incontri formativi individuali da effettuarsi presso le aziende stesse, le aziende potranno conoscere
e applicare le normative previste dallo standard di certificazione global gap.

Condizionalità:

Sicurezza sul lavoro:

Art.2

Articolazione del servizio e sede della prestazione

Il fornitore si impegna a prestare l’attività descritta nell’art. 1 con massima diligenza e correttezza  e con
l’utilizzo delle seguenti modalità di erogazione e metodiche:

Il percorso formativo vuole essere una preparazione propedeutica alla richiesta di ottenimento o di mantenimento
della certificazione GlobalGAP.
Il fine ultimo della formazione, come della certificazione stessa è infatti l'ottenimento di un prodotto con
caratteristiche in linea con le richieste più pressanti dei canali distributivi.
Al fine di conoscere quali sono gli adempimenti richiesti e derivarne gli spazi di miglioramento e i necessari
adeguamenti che devono essere affrontati dalla azienda preliminarmente alla visita ispettiva  di un organismo
accreditato, si offre un percorso formativo che tracci un panoramica dei sistemi di produzione ecocompatibili
finalizzati all'ottenimento della massima salubrità  del prodotto nel rispetto della condizionalità e sicurezza del
lavoro.

Nel contempo però, la formazione, articolata come formazione individuale, consente ad ogni singolo partecipante di
seguire un percorso personalizzato sulle specifiche esigenze aziendali.
Attraverso il confronto fra gli adempimenti richiesti dalla certificazione GlobalGAP e l'organizzazione aziendale, i
partecipanti saranno in grado di adottare le necessarie azioni correttive.
Il percorso si strutturerà come segue:
-Gestione della documentazione e sistemi di autocontrollo (4 ore)
-Storia e gestione dei siti produttivi ( 1 ora)

2 - FORMAZIONE INDIVIDUALE E FADStrumento:

Descrizione delle attività e prodotti consegnati:



-Salute, sicurezza e condizioni di lavoro ( 4 ore)
-Gestione dei rifiuti e rischi di inquinamento- L'Ambiente e la sua conservazione ( 1 ora)
-La gestione dei Reclami - I sistemi di tracciabilità ( 2 ore)
- Il materiale riproduttivo- La Gestione del terreno- L'impiego di fertilizzanti ( 1 ora)
- Irrigazione e fertirrigazione ( 2 ore)
-Tecniche di difesa integrata - I Fitofarmaci (6 ore)
- Raccolta/Manipolazione dei prodotti ( 1 ora)

Durante l'attività formativa saranno fornite inoltre indicazioni per l'utilizzo di programmi di gestione dell'irrigazione
quali Irrinet, programmi per formulare piani di concimazione e modelli previsionali relativi a colture e fitofagi delle
colture interessate.
Come descritto precedentemente, infatti, l'attività formativa interesserà l'intero sistema produttivo spaziando
dall'adozione di disciplinari di produzione alla scelta di tecniche e prodotti a basso impatto ambientale con grande
attenzione alla residualità presenti sui prodotti e ai sistemi di rintracciabilità.

ORE 22

SEDE AZIENDALE 10/01 AL 31/12

Per le parti eseguite presso la sede dell’azienda l’acquirente si impegna a consentire l’accesso alle strutture aziendali
e a mettere a disposizione del fornitore la documentazione interna relativa all’attività da prestare.

Prerequisiti:

La formazione sarà declinata sulle effettive necessità aziendali in rapporto alle colture praticate.
Per questo dato e per le caratteristiche stesse dei beneficiari finali, per i quali si è voluta confezionare una offerta
corrispondente alle effettive necessità e richieste, si è scelta la modalità della formazione individuale, che offre
maggiori garanzie di flessibilità e adattabilità.
L'aspetto che infatti si vuole fortemente salvaguardare attraverso questa offerta è la possibilità di calare la
formazione sullo specifico contesto aziendale, e di concedere spazio al confronto diretto docente -discente, in modo
da fornire un servizio autenticamente " su misura".

Il calendario sarà oggetto di accordo fra beneficiario e docente, con la flessibilità concessa dalla formazione
individuale.

L'efficacia didattica sarà tuttavia garantita dalla strumentazione informatica. I docenti disporranno infatti di un
notebook che consentirà l'utilizzo dei programmi informatici utili nella gestione agronomica dell'azienda
(programma di concimazione e relativa stesura del piano di concimazione colturale, programma di irrigazione
Irrinet, modelli previsionali di alcuni insetti fitofagi e crittogame delle colture interessate).

Al beneficiario saranno consegnate dispense e materiale didattico a supporto della formazione svolta in azienda.

Al termine della formazione, come previsto dal Sistema di Gestione per la Qualità di Futura S.p.A., (Certificazione
UNI EN ISO 9001:2000) sarà somministrato un questionario di gradimento, atto a accogliere suggerimenti per il
miglioramento del servizio, e a misurare la competenza e l'efficacia dei docenti, i materiali didattici e la puntualità
dell'organizzazione.

A conclusione del percorso, in una ottica di lifelong learning, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Materiali/metodi:

Durata:

Il servizio sarà reso disponibile nel seguente luogo e periodo:



L’acquirente si impegna a versare al fornitore a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto
della presente scrittura la somma di Euro              € 1.510,00  oltre ad IVA (pari a euro                € 302,00 ).
Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione entro il_________ e si impegna a consegnare al termine dell'
attività, i seguenti supporti cartacei e materiali Alle aziende verranno forniti tutti i supporti cartacei, schede
check list ed altro richiesti dal programma di certificazione o dall'interesse dei partecipanti. Una dispensa
raccoglierà tutti i documenti richiesti dalla certificazione: Quaderno di campagna, disciplinari regionali,
tabella residui, paesi di esportazione, check list riepilogativa di tutte le attività svolte, tabelle di verifica fra i
sistemi attuati e i risultati conseguiti.

Art.3

Costo, durata ed efficacia della prestazione

Il fornitore nell’esecuzione del servizio definito all’art. 2 si avvale dei seguenti soggetti:

POZZATI MARCO: FORMATORE
SMAIA FAUSTO: FORMATORE
GHERMANDI GUIDO: FORMATORE
MIANI GRAZIANO: FORMATORE
CORNALE RICCARDO: FORMATORE
BONGIOVANNI STEFANO: FORMATORE
FERRARI ROBERTO: FORMATORE

Art.4

Risorse professionali impiegate

Idoneita' della sede delle attivita' formative

Nel caso in cui la formazione fosse erogata presso la sede dell'azienda agricola committente, la stessa dichiara
che i propri locali, gli impianti ed i macchinari presenti negli ambienti di lavoro, eventualmente utilizzati a fini
formativi, rispondono ai requisiti di legge in materie di sicurezza e salute sul lavoro (D. Lgs 626/94 e
successive modifiche ed integrazioni).

Art. 5

Modalita' di pagamento

L'importo di cui all'art 2, sarà corrisposto dietro emissione di regolare fattura al termine delle attività
formative, con saldo previsto a 30 giorni a decorrere dalla data del documento.

Art. 6

Modalita' di recesso

Le parti potranno recedere dal contratto per giusta causa; in tal caso Futura S.p.A. avrà diritto al compenso
calcolato in ragione dell'opera svolta.
Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare ogni pregiudizio e/o danno alle parti e
comunque con un preavviso minimo di 60 giorni lavorativi.

Art. 7



Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto avverrà
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione
vigente.

Art. 8

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza o conseguenza del contratto, ivi comprese
le controversie attinenti all'esistenza, validità ed efficacia del medesimo, le parti escludono il ricorso ad arbitri
e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del
Tribunale di Bologna.

Art. 9

Varie

Per quanto non espressamente contenuto o menzionato nel presente contratto o contenuto e menzionato solo in
parte, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile vigente.

Art. 10

                                                                                                                            Il fornitore
Data__________________                                                             _________________________

ACCETTAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

rappresentante legale dell’Impresa agricola - (CUAA_______________________________________),

ragione sociale : _____________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

con domicilio legale __________________________________________________________________

 ________________________________________________,

valutate le condizioni  di prestazione del servizio quali descritte nella presente scrittura, accetta integralmente
quanto proposto con effetti vincolanti fra le parti

                                                                                                                    L’acquirente

Data__________________                                                             _________________________


