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TRA 

L’azienda  

 (ragione sociale) 

situata in  comune  

 (Indirizzo)  

n° tel  n° fax  numero di iscrizione alla CCIAA  

   

email  sito  

  

a nome di  Codice fiscale/p. IVA  

 (cognome e nome)  

in seguito denominata Ditta 

E 

il sig. ____________ in nome e per conto di AGROQUALITÀ S.P.A., con sede in Roma, Viale Cesare Pavese, 305 C.A.P. 00144, in seguito denominato anche Ente 

PREMESSO CHE 

a. AGROQUALITÀ è stato autorizzato come organismo al controllo della conformità della produzione dell’olio extravergine di oliva DOP “Lametia” con Decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf); 

b. la suddetta Ditta fa domanda di assoggettamento ai controlli di conformità della produzione della DOP “Lametia” come confezionatore  e a tal fine 

DICHIARA 

� di operare in conformità alle prescrizioni previste dal disciplinare dell’olio extravergine di oliva DOP “Lametia”; 
� di essere a conoscenza e di accettare il dispositivo per il controllo di conformità della denominazione in oggetto approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
� di essere a conoscenza e di accettare il tariffario per il controllo di conformità della denominazione in oggetto approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
� di autorizzare Agroqualità ad effettuare i controlli di conformità presso le strutture per cui è stata richiesta l'iscrizione al sistema dei controlli, con la frequenza e le modalità previste 

dal dispositivo per il controllo di conformità dell’olio extravergine di oliva DOP “Lametia”; 
� di consentire l’accesso alle proprie sedi, in accompagnamento con gli ispettori di Agroqualità, agli ispettori dell’ente di accreditamento in veste di osservatori, i quali valuteranno 

esclusivamente l’operato dell’organismo di controllo; 
� di assumersi ogni responsabilità conseguente a inadempienze nella conduzione delle attività di produzione relative alla denominazione in oggetto, così come gli obblighi che ne 

derivano; 
� di autorizzare Agroqualità all'impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli, dei dati dell'azienda da Voi forniti (autorizzazione ai sensi della legge 196/2003); 
� di autorizzare Agroqualità alla diffusione dei dati aziendali forniti nel contesto di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza della denominazione e 

l’attività dell’ente di certificazione e di diffondere informazioni circa l’olio extravergine di oliva DOP Lametia tra i soggetti con i quali l’ente intrattiene rapporti utili per il 
raggiungimento degli scopi statutari  � si � no (barrare l’opzione desiderata); 

� di comunicare ad Agroqualità, entro 15 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente richiesta; 
� di allegare al presente modulo: autorizzazione sanitaria, pianta e descrizione degli impianti e documento di iscrizione alla Camera di Commercio. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente negozio. 
2. Le attività connesse alla produzione dell’olio extravergine di oliva DOP “Lametia” saranno oggetto di controllo da parte di Agroqualità secondo modalità, termini e condizioni riportati 

nel dispositivo per il controllo di conformità della DOP “Lametia” rev. 04 del 12/09/11 - redatto in conformità al disciplinare di produzione - e nell’allegata tabella dei controlli di 
conformità rev. 04 del 12/09/11  (documenti redatti da Agroqualità e approvati dal Mipaaf), disponibili sul sito www.agroqualita.it. 

3. Agroqualità nello svolgimento delle prestazioni relative all’attività di controllo applicherà le condizioni economiche contenute nel tariffario per il controllo della DOP “Lametia” rev. 05 
del 12/09/11 (approvato Mipaaf), documento allegato al presente contratto. 

4. La Ditta si impegna a corrispondere a favore di Agroqualità S.p.A., per l’attività di verifica e controllo oggetto del presente contratto, gli importi previsti nel tariffario per le voci e con 
le modalità ivi indicate. Con particolare riferimento al servizio annuale di controllo le parti convengono e stipulano quanto segue: all’inizio di ogni campagna di produzione, la Ditta 
sarà tenuto a comunicare ad Agroqualità – inviando alla stessa apposita domanda di adesione ai controlli – la quantità di prodotto che intenderà realizzare nella campagna 
medesima, indicando altresì espressamente i siti sui quali dovrà svolgersi l’attività di controllo. Sulla base delle indicazioni fornite Agroqualità provvederà alla predisposizione del 
documento denominato “Costo per il controllo di conformità al disciplinare DOP Lametia”. Resta inteso che, qualora la Ditta non dovesse provvedere ad inviare la domanda di 
adesione di cui sopra, Agroqualità non sarà tenuta ad eseguire l’attività di controllo per la corrispondente campagna di produzione. 

5. Il contratto sarà oggetto di revisione qualora si rendessero necessarie modifiche ai documenti ivi citati che dovessero rendere più complessa e onerosa l’attività di controllo. 
6. Nel caso di modifiche al contratto, di cui al punto 5, saranno fatti salvi gli importi maturati. 
7. La Ditta solleva espressamente Agroqualità da qualsivoglia responsabilità connessa all’insorgenza di danni diretti ed indiretti per prodotti o servizi difettosi o carenti forniti dalla Ditta 

stessa a terzi; la stessa Ditta si impegna pertanto a mantenere indenne Agroqualità da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per i vizi e difetti suddetti. 
8. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto il dispositivo per il controllo di conformità dell’olio extravergine di oliva DOP “Lametia” rev. 04 del 12/09/11, la tabella dei 

controlli di conformità rev. 04 del 12/09/11 ed il tariffario per il controllo della DOP “Lametia” Rev. 05 del 12/09/11, documenti che la suddetta Ditta dichiara di aver acquisito e di 
conoscere. 

9. Il contratto ha validità fino alla data di scadenza dell’autorizzazione ministeriale, salvo eventuale proroga dell’autorizzazione o salvo espressa rinuncia dell’operatore. 
10. Le parti convengono che per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le medesime attinente al rapporto oggetto del presente contratto sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Roma. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nella documentazione richiamata, valgono le disposizioni di legge. 
 
Data: _________ 
 

Il legale rappresentante dell’Azienda 

  
Data:  
 

Per conto di Agroqualità 

 
 
- Vengono approvate espressamente e per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 5, 7, 8 e 10.  

 
Il legale rappresentante dell’Azienda 

 

  
Per conto di Agroqualità 

 
 


