
ALLEGATO C) 
 

CONTRATTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO TREBBIATURACEREALI (GRANO DURO e 
TENERO, ORZO e AVENA) E LEGUMINOSE DA GRANELLA (CECI e VARIE) 

PER IL CSDSan Marco Argentano “Casello” – ARSAC ANNO 2020 
 
 
 

Tra la ditta _______________________________________________________________  
rappresentante legale ______________________ nato a __________________________ 
e residente  a_________________________ 
 in Via _________________________Partita IVA _________________, Cod. fiscale : _____________, 

aggiudicataria per effetto della trattativa privata per ”PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI TREBBIATURA cereali 

(grano duro e tenero, orzo e avena) e leguminose da granella,produzione anno 2020 per una superficie 

rispettiva di circa 63ettari, PRESSO IL CSD San Marco Argentano “Casello” – ARSAC esperita in San Marco 
Argentano in data _____________, e l’ARSAC CSD San Marco Argentano “Casello”, si conviene e si stipula 
quanto qui di seguito: 
 
- la ditta ______________________ si impegna a fornire, per la corrente annata agraria, servizio di 

trebbiatura di cereali (grano duro e tenero, orzo e avena a granella) e leguminose da granella di 

circa ha 63 produzione anno 2020, intervenendo con la massima tempestività, a richiesta del 

Responsabile del CSD “CASELLO”. 
 
- Premesso quanto innanzi, la Ditta dichiara di: 

- Impegnarsi ad eseguire, in perfetta regola d’arte, la trebbiatura di tuttiicereali (grano duro e tenero, 

orzo e avena a granella) e leguminose da granella di produzione aziendale; 

- Essere iscritta alla camera di commercio per la categoria relativa all’oggetto della presente gara ed 
Essere in grado di produrre il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), o in sostituzione 
autodichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 44-bis del d.P.R. n. 445/2000, introdotto dall'articolo 15 
comma 1, lettera d) della legge n. 183/2011; Circolare INPS n. 98/2012 e Circolare Presidenza Consiglio 
dei Ministri – Dip. Funzione pubblica n. 6/2012).  

- Intervenire con la massima tempestività quando il prodotto sarà ritenuto dai tecnici dell’azienda idoneo 
alla trebbiatura; 

- Eseguire i lavori a regola d’arte con macchina mietitrebbiatrice; 
- Essere in regola per ciò che attiene le normative sulla sicurezza contemplate nel DECRETO 

LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed esonerare 
espressamente l’ARSAC da qualsiasi responsabilità derivante dall’assunzione, assicurazione e carico 
previdenziale del personale impegnato nella fornitura del servizio di cui si tratta che resta esclusivo della 
Ditta appaltante ____________________ e pertanto esonera specificatamente il committente da 
qualsiasi eventuale altra responsabilità penale, civile ed amministrativa. 

- Il corrispettivo pattuito è di euro ____________ (in lettere) IVA compresa, per ettaro di cereale trebbiato 
e raccolto; 

- per qualsiasi controversia in merito al presente contratto, le parti indicano in esclusiva il Foro di 
Cosenza; 

- Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione fattura elettronica, previo controllo favorevole del 
servizio alle condizioni ed alle formalità contemplate nell’offerta.- 

 
- Letto, confermato e sottoscritto, 
 
San Marco argentano ___________. 

 
La Ditta Aggiudicataria 

 
(____________________) 

Il Direttore ARSAC DEL CSD  

(Dott. Pompeo Gualtieri) 


