
CATALOGO VERDE
4513Proposta 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 “STRUMENTI DI PRODUZIONE INTEGRATA AVANZATA VITE”
inerente la tematica principale: B01 - ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE
con i seguenti obbiettivi e contenuti:
Attraverso un percorso di formazione individuale, le aziende saranno supportate nell'utilizzo di metodiche e
prodotti non convenzionali per la produzione integrata della vite.

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:

L'obbiettivo generale è l'adeguamento alle prescrizioni normative previste dai disciplinari della Produzione Integrata
Avanzata, ma la prospettiva della formazione riguardo la consulenza è piuttosto quella di favorire la conoscenza
degli strumenti che non la loro adozione tout court, o la verifica della loro efficacia.

Nel suo complesso, l'offerta integrata, mira pertanto a:
-facilitare produzioni di qualità superiore attraverso l'applicazione di concimazioni più equilibrate, la riduzione del
numero di interventi antiparassitari e, conseguentemente, del costo della difesa;
-favorire l'accesso delle aziende a standard di produzione più restrittivi e a sistemi di certificazione in grado di
aprire nuovi ambiti di mercato alle produzioni stesse;
-mettere le aziende nelle condizioni di garantire standard elevati di qualità e di salubrità dei prodotti;
-contribuire alla salvaguardia complessiva dell'ambiente attraverso l'opzione di scelte agronomiche e produttive eco-
compatibili.

Il percorso formativo sarà organizzato da Futura S.p.A che si avvarrà della collaborazione di esperti di Agrites e del
Centro Agricoltura Ambiente.

Attraverso una serie di incontri individualizzati, presso l'azienda agricola, gli esperti affronteranno i seguenti

2 - FORMAZIONE INDIVIDUALE E FADStrumento:

Descrizione delle attività e prodotti consegnati:



contenuti:
-La produzione integrata e la difesa integrata avanzata: evoluzione e principi;
-Cicli delle principali avversità e dei principali ausiliari, i metodi di difesa innovative della coltura di interesse (
confusione/disorientamento, lotta microbiologica, ecc.);
- Le principali metodologie e i principali strumenti della DIA ( modelli matematici, uso delle trappole,
pluviometro,ecc.);
-La gestione degli impegni obbligatori e volontari: La compilazione del quaderno di campagna, i piani di
concimazione, la taratura degli atomizzatori.

ORE 26

SEDE AZIENDALE ( SE NECESSARIO SEDI CAA, FUTURA,AGRITES) 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:

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".

I partecipanti saranno forniti di dispense e materiali didattici di approfondimento, che saranno elaborati dai docenti
sulla base di quelli che risulteranno essere gli interessi del partecipante stesso.

Il calendario sarà oggetto di accordo fra beneficiario e docente, con la flessibilità concessa dalla formazione
individuale.
Lo stesso si dica della sede che potrà essere la sede aziendale o la sede dell'ente di appartenenza del docente.

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 raccogliere 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              € 1.824,00  oltre ad IVA (pari a euro                € 364,80 ).
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 Verrà rilasciata una dispensa che contiene le indicazioni di
difesa, irrigazione, concimazione desunte dai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione relativi alle
colture presenti in azienda.

Art.3

Costo, durata ed efficacia della prestazione



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

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

Art.4

Risorse professionali impiegate

Art. 5 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

Art. 6 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

Art. 7 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

Art. 8 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

Art. 9 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

Art. 9



Tribunale di Bologna.

Art. 10 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__________________                                                             _________________________


