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CONTRATTO 

 

Tra la società Suolo e Salute S.r.l., con sede in via Paolo Borsellino 12/b, 61032 Fano (PU) P. IVA 

01497070415, rappresentata dal Presidente,  

ed 

 il Sig. ______________________________________________________________ titolare/rappresentante  

dell'azienda ___________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________ Prov. ______________________ 

via __________________________________ n. _____ CAP ____________ Tel. _____________________ 

P. IVA _____________________________________ Cod. Fisc. __________________________________ 

si conviene e si stipula quanto segue. 

Con il presente contratto l’Operatore affida a Suolo e Salute srl, che accetta, l’esecuzione delle prestazioni 

inerenti la   certificazione GLOBALGAP IFA e   la valutazione del modulo GRASP nelle aziende 

agroalimentari cosi come dichiarato in sede di compilazione della richiesta di preventivo, da svolgersi sulla 

base del relativo Schema di Certificazione e procedure adottate da Suolo e Salute srl. 

Nell’occasione l'azienda si impegna a: 

- attenersi alle disposizioni del Regolamento adottato da Suolo e Salute srl in suo possesso, al quale le 

parti dichiarano di volersi integralmente riportare, in particolare per quanto concerne: l’accesso al 

sistema di controllo e certificazione e procedure di accettazione, il mantenimento della conformità e 

procedure di sorveglianza, le visite ispettive, le certificazione e il sistema sanzionatorio, l’estensione 

della certificazione, i riscorsi, i reclami e i contenziosi, il recesso o l’esclusione dal sistema di controllo e 

certificazione, le tariffe e le modifiche al Regolamento di certificazione; 

- adempiere con regolarità tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto ed in 

particolare quelle relative al pagamento del costo del servizio; 

- rispettare le norme vigenti a livello nazionale e internazionale ad essa applicabili nelle varie fasi di 

produzione agricola, trasformazione, confezionamento, distribuzione; rispettare le leggi, i  decreti,  le  

circolari  e i  regolamenti  emanati  dalla  autorità competente, nonché le eventuali revisione del 

regolamento di certificazione adottato da  Suolo e Salute; 

- conservare tutta la documentazione relativa all’attività di certificazione per almeno 3 anni; 

- consentire piena libertà per l'effettuazione delle visite nell'azienda; 

- fornire a Suolo e salute il diritto di gestire i dati aziendali all’interno del database del Globalgap; 

- riconoscere Suolo e Salute come fiduciario GlobalGap e lo autorizza al trattamento dei dati aziendali 

per i soli scopi previsti dallo standard di riferimento. Questa autorizzazione può essere revocata in 

qualsiasi momento dall’Organizzazione.  

 

Suolo e Salute s.r.l. e l’azienda congiuntamente convengono:  

- di accettare tutto quanto contenuto nel "Regolamento per la certificazione" e di cui l’azienda è 

pienamente a conoscenza e considerarlo sottoscritto con la firma del presente contratto; 

- qualora l'attività di controllo non consenta il rilascio del certificato di conformità alla norma di riferimento, 

l'attività di Suolo e salute S.r.l. dovrà comunque considerarsi svolta e quindi remunerata; 

- di accettare le sanzioni previste dalle regole generali Globalgap qualora il pagamento dei servizi resi da 

Suolo e salute srl non sia effettuato; 
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- Suolo e salute s.r.l. nelle sue funzioni di controllo e certificazione, riscontrate delle non conformità, 

provvederà alla applicazione delle relative sanzioni così come definito nel regolamento dei certificazione, 

dandone avviso scritto alla azienda, la quale ha facoltà di presentare ricorso, al Comitato Trattazione 

Ricorsi (CO.TRICO) entro 30 giorni dal ricevimento; 

- il CO.TRICO è l’unico soggetto competente alla trattazione degli eventuali ricorsi, le decisioni saranno 

emesse dallo stesso secondo le norme contenute in apposita procedura che  a disposizione degli 

interessati presso la sede della società; 

- i reclami, nei confronti dell’attività di Suolo e Salute S.r.l., opportunamente motivati e correlati da 

documentazione provatoria, saranno presentati alla Direzione Tecnica, che provvederà a dare risposta 

entro trenta giorni.   

Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione ed una durata di quattro anni, tacitamente 

rinnovato a seguito dell’accettazione dell’offerta annuale. 

L’operatore, ricevuta la previa informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n°196 “Codice in 

materia di protezione di dati personali”, esprime, ai sensi e per gli effetti della detta norma, il consenso alla 

comunicazione, alla diffusione ed al trattamento dei propri dati personali, nonché di quelli inerenti l’azienda, 

ed al trasferimento di medesimi con qualsiasi forma o mezzo. 

Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente contratto, e con esso non in contrasto, si 

applicano le norme di legge in materia. 

Il presente contratto annulla e sostituisce, con decorrenza immediata, qualsiasi altro precedente 

eventualmente in vigore tra le parti. 

Si prega di allegare al presente copia del certificato di iscrizione alla CCIAA. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in                                 
 
il Titolare/Rappresentante azienda     il Presidente di Suolo e Salute 
 
____________________________     _________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.,le parti, presa visione delle clausole di cui sopra, dichiarano di accettare 

espressamente le seguenti: 

1 – il ricorso al CO.TRICO e le modalità di funzionamento dello stesso, dichiarando di avvalersi della menzionata procedura per la 

risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all’attività di controllo e di certificazione di Suolo e salute S.r.l., dandone 

espressa approvazione ai sensi della normativa vigente e del codice di rito. Per ogni altra possibile controversia il foro competente è 

quello di Fano (PU); 

2 – di ritenere come svolta, e quindi da remunerarsi, l’attività di controllo anche quando non consenta il rilascio dell’attestato di 

conformità e/o certificazione delle produzioni in base alle norme sopra richiamata. 

3 – il diritto di Suolo e salute S.r.l. di irrogare, le sanzioni previste e di non iniziare o proseguire il processo di controllo e di certificazione 

in caso di mancato pagamento, anche parziale, del compenso spettante all’organismo di controllo. 

 
 
Il Titolare/Rappresentante azienda     il Presidente di Suolo e Salute 
 
____________________________     _________________________ 
 


