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TRA 

la Ditta____________________________________________________________________________ 
     (riportare la Ragione Sociale) 

situata in _______________________Comune ___________________________________________ 
        (riportare l’indirizzo completo) 

numero REA __________________________________ CF/PI/CUAA_________________________ 

 
Legale Rappresentante_______________________________________________________________ 
    (riportare Nome, Cognome e Posizione aziendale) 

di seguito denominata OPERATORE 

E 

l’ Agenzia Regionale AGRIS Sardegna, con sede legale in Sassari, loc. Bonassai, SS 291 Sassari-

Fertilia km 18,6 - 07100, Partita IVA 02270290907, nella persona del legale rappresentante pro-

tempore _______________________________ domiciliato per sua carica nella sede dell’Agenzia e 

autorizzato alla stipula del presente contratto, di seguito denominato AGRIS. 

Art. 1  - Oggetto del contratto 

1.1. Costituisce oggetto del presente contratto l’erogazione del servizio relativo ai controlli di 

conformità finalizzati alla certificazione del prodotto Fiore Sardo DOP, effettuato ai sensi 

degli artt. 10 e 11 del Reg. (CE) 510/06. 

Art. 2 - Condizioni generali 

2.1. Le modalità di erogazione del servizio di certificazione da parte di AGRIS, così come gli 

impegni richiesti all’Operatore, sono stabiliti nel Sistema Documentale, facente parte integrante 

del presente contratto, costituito da: Disciplinare di Produzione, Piano di Controllo e Tariffario. 

2.1.  Con la sottoscrizione del presente contratto l’Operatore dichiara di aver ricevuto in copia e di 

accettare in tutte le sue parti il Sistema Documentale. 

Art. 3 - Obblighi contrattuali dell’Operatore 

3.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Operatore si impegna a: 

a. svolgere le attività oggetto della certificazione, conformemente a quanto previsto nel 
Sistema Documentale e, comunque, nel rispetto della normativa obbligatoria vigente; 

b. consentire ai funzionari AGRIS l’accesso ai siti produttivi, la consultazione e 
l’estrazione in copia della documentazione aziendale, finalizzata al reperimento di 
evidenze oggettive della verifica ispettiva, nonché il prelievo dei campioni necessari 
per l’espletamento delle prove sui prodotti, fornendo loro tutta l’assistenza necessaria; 

c. comunicare tempestivamente a AGRIS le variazioni inerenti le attività oggetto di 
certificazione; 
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d. rispettare gli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività oggetto del 
presente contratto. 

3.2. L’Operatore riconosce che AGRIS non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato 

raggiungimento degli obiettivi dello stesso Operatore, per i quali la certificazione possa 

ritenersi funzionale, qualora la certificazione stessa non venga legittimamente rilasciata. 

3.3. L’Operatore riconosce, quali strumenti di informazione sulle eventuali integrazioni e/o 

modifiche del Sistema Documentale, il sito web istituzionale www.sardegnaagricoltura.it e 

l’Albo ufficiale delle pubblicazioni dell’Agenzia. 

Art. 4 - Obblighi contrattuali di AGRIS 

4.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, AGRIS si impegna: 

a. ad agire nel rispetto del Sistema Documentale, con la diligenza propria del buon 
professionista, assicurando il mantenimento della riservatezza in merito alle informazioni 
di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le attività di controllo; 

b. ad informare l’Operatore di tutte le modifiche e/o integrazioni che intervengano nel 
Sistema Documentale, attraverso l’Albo ufficiale delle pubblicazioni dell’Agenzia, il sito 
web istituzionale www.sardegnaagricoltura.it, la posta elettronica e il Consorzio di 
Tutela incaricato, con raccomandazione di darne diffusione presso i propri associati. 

Art. 5 - Tariffe e modalità di pagamento 

5.1. L’Operatore corrisponderà a AGRIS gli importi per le attività di controllo e di certificazione 

previsti nel Tariffario, secondo le modalità in esso stabilite. 

Art. 6 - Durata del contratto 

6.1. Il presente contratto è valido a partire dalla data del suo perfezionamento fino al termine della 

campagna produttiva, convenzionalmente stabilito nel 31 luglio di ogni anno.  

6.2. In assenza di una esplicita rinuncia, il contratto si intende tacitamente rinnovato e l’operatore 

sarà soggetto agli obblighi contenuti nel Tariffario. 

Art. 7 - Facoltà di recesso 

7.1. L’Operatore può rinunciare in qualsiasi momento al servizio comunicando il suo recesso 

mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente. L’Operatore resterà obbligato al 

pagamento degli eventuali oneri dovuti. 
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Art. 8 - Foro competente 

8.1. In caso di contenzioso derivante dal presente accordo e che riguardi compiti, responsabilità, 

diritti e doveri di AGRIS il Foro competente sarà quello di Sassari. 

Le parti contraenti 

Luogo e data, ___________________ 

IL Direttore Generale di AGRIS 

_____________________________ 

Per l’Operatore 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale 

rappresentante della ditta_________________________________________ai sensi e per gli effetti  

degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le 

seguenti clausole del Sistema Documentale: 

PC Cap. 8 (Domanda di Adesione); PC Cap. 9 (Validità del riconoscimento); PC Cap. 10 (Variazioni 

alle situazioni di riconoscimento); PC Cap. 11 (Recesso dal sistema dei controlli); PC Cap. 21 

(Verifiche analitiche); PC Cap. 22 (Identificazione e rintracciabilità); PC Cap. 23 (Autocontrollo); 

PC Cap. 24 (Gestione delle non conformità); PC Cap. 26 (Ricorsi); Tariffario. 

e del presente Contratto per la Certificazione: 

art. 2 (Condizioni generali); art. 3 (Obblighi contrattuali dell’Operatore); art. 4 (Obblighi contrattuali 

di AGRIS); art. 7 (Facoltà di recesso); art. 8 (Foro competente). 

Data ________________                               Firma________________________________________ 

 

 


