
 

Sede legale: Via Po Brondolo 47/1 – 45010 Rosolina (RO) 
Tel. 0426/664475 – Fax 0426/665111 – info@mecer.it 
 
 

Filiale di Tresigallo: Via Compagnoni, 1 – 44039 Tresigallo (FE) 
Tel./fax 0533/441040 

 
PROPOSTA DI CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E COMPRAVENDITA 

CON PREZZO DA DETERMINARE (DOPO LA CONSEGNA) 

 
Contratto N. ____________  del ___/___/______   Agenzia di 

Rosolina 
Tresigallo 

 
 

Agricoltore Richiedente/Proponente  Destinatario della Proposta 

Nominativo   ME.CER AGROSERVIZI SRL 

Indirizzo   Via Po Brondolo, 47/1 

   45010 ROSOLINA (RO) 

P. Iva   01086380290 

C.F.   01086380290 

Telefono/fax   Tel. 0426/664475 - Fax 0426/665111 

Mail   info@mecer.it 

 
1) OGGETTO: Il Proponente RICHIEDE DI ADERIRE ALLA GESTIONE del raccolto anno 2015, in fase di 

precampagna, di (barrare la casella relativa): 

 

 GRANO TENERO NAZIONALE  Varietà: _____________________________________ 

 GRANO DURO NAZIONALE   Varietà: _____________________________________ 

 ORZO NAZIONALE     Varietà: _____________________________________ 
 
 e pertanto sottoscrivendo la presente scrittura: 
 
a. Il Proponente si obbliga a coltivare la coltura sopra indicata, classificata come da seguente tabella A (di 

seguito denominata anche “prodotto” o “merce”), nell’annata agraria 2014-2015, sulla superficie 
agricola di seguito indicata, secondo le buone pratiche produttive e nel rispetto delle norme vigenti, 
utilizzando esclusivamente seme Non Geneticamente Modificato e certificato dall’E.N.S.E.; 

b. Il Proponente si obbliga a consegnare alla ME.CER AGROSERVIZI SRL, quale cessione in conferimento 
alla gestione, la totale produzione ottenuta dalla superficie coltivata come da precedente lettera a), 
raccolto 2015; 

c. Il Proponente si obbliga ad acquistare dalla ME.CER AGROSERVIZI SRL, che si obbliga a vendere, tutti i 
mezzi tecnici (sementi, fertilizzanti, agro farmaci) necessari per la corretta coltivazione indicata nel 
precedente punto 1, al prezzo e alle condizioni pattuite di volta in volta con scadenza di pagamento al 
31/08/2015. 

 
L’azienda si impegna perciò a coltivare, conferire e vendere la totale produzione di cereali che raccoglierà 
nell’annata in corso alla ME.CER AGROSERVIZI SRL. 
 
La presente scrittura è proposta irrevocabile ed è mantenuta ferma dal Proponente, ai sensi dell’art.1329 C.C., per 
i quindici giorni successivi decorrenti dalla data odierna e sarà conclusa solo con l’accettazione espressa (firma) 
del legale rappresentante della ME.CER AGROSERVIZI SRL. Il Contratto sarà comunque concluso in forma tacita 
ed automatica: a) ove si pervenga alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla proposta, pur mancando 
conferma scritta; b) ove la ME.CER AGROSERVIZI SRL abbia dato esecuzione alla proposta medesima con il 
pagamento del prezzo di liquidazione, ovvero un acconto di esso, del prodotto ricevuto. 

 
SUPERFICIE COLTIVATA ___________________________________ 

QUANTITA’ STIMATA  ___________________________________ 

 
2) PREZZO DI LIQUIDAZIONE: Il prezzo base di liquidazione della produzione conferita, da intendersi per merce 

corrispondente alla qualità tipo, sarà determinato, per singola specie e categoria, come indicato nella tabella A, al 



netto degli oneri sostenuti dalla ME.CER AGROSERVIZI SRL per la gestione stessa (movimentazione in entrata, 
campionamenti e analisi, deposito, custodia, conservazione, trattamenti contro parassiti, assicurazioni, 
movimentazione in uscita, spese generali amministrative, tecniche e commerciali). 
Il prezzo di effettiva liquidazione di ogni conferente sarà determinato applicando al prezzo base le 
maggiorazioni e le riduzioni in funzione della quantità e qualità del prodotto da esso conferito secondo il contratto 
AGER (Punto VI delle Condizioni Generali). 
La fissazione del prezzo è a discrezione del proponente tra il periodo di conferimento e il 31/05 dell’anno 
successivo alla consegna con riferimento al prezzo medio (min/max) di quotazione del listino di 
riferimento della Borsa Merci di Bologna, con la detrazione fissa che segue. L’indicazione del listino Ager 
di riferimento scelto dal produttore deve essere comunicato alla ME.CER AGROSERVIZI SRL almeno 48 
ore prima della sua determinazione. Il prezzo ultimo di riferimento sarà l’ultimo listino di maggio dell’anno 
successivo al conferimento. La fissazione del prezzo avverrà trasmettendo apposito modulo per la 
determinazione prezzo e quantità venduta 
DETRAZIONE FISSA: Euro/Tn 10,00 + iva  
 

3) CONSEGNA – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA PRESSO (barrare la casella relativa): 

 

 ROSOLINA – Via Po Brondolo, 47/1 

 TRESIGALLO – Via Compagnoni, 1 

Dal  _________________  al __________________ 

 

4) PAGAMENTO: da intendersi a 30 giorni data fattura fine mese. La vendita deve avvenire entro il 31/05 dell’anno 
successivo al conferimento con saldo del pagamento entro il 30 giugno dedotto l’addebito di Euro 1,50/Tn + iva per 
quindicina dal 01/01/2016 per contributo spese di stoccaggio e conservazione. 

 
A copertura dell’acquisto dei mezzi tecnici relativi al presente contratto la ME.CER AGROSERVIZI SRL 
corrisponderà al proponente un acconto pari alle forniture effettuate con scadenza il 31/08/2015 e il proponente si 
obbliga fin d’ora a vendere quota parte del prodotto conferito almeno pari al valore della fornitura in scadenza.  

 
5) DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE AI FINI FISCALI (barrare la casella corrispondente alla propria situazione) 

(barrare la casella relativa): 

 

 Volume d’affari superiore a € 7.000,00 (FATTURA) 

 Volume d’affari inferiore a € 7.000,00 (AUTOFATTURA) 
 

Qualora intervenissero delle modifiche ai dati anagrafici suindicati, compresa la posizione fiscale o alla superficie 
coltivata, il Proponente si impegna a darne tempestiva comunicazione a mezzo fax al n. 0426 665111 oppure con 
raccomandata r.r.. 
 

6) NON MODIFICABILITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI: Il Proponente dichiara di aver preso visione e di 
accettare e rispettare le condizioni di cui alla presente proposta di contratto, comprese le condizioni generali 
riportate nel retro. Il presente documento dovrà essere completato nelle sole parti dedicate in bianco, nel rispetto 
delle condizioni generali, salvo i completamenti che precedono è fatto assoluto divieto di modificare le clausole o le 
condizioni generali di conferimento alla gestione e le modifiche eventualmente apportate non avranno effetto. 
 

7) FORO COMPETENTE ESCLUSIVO: Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente in via 
esclusiva il Foro di Rovigo, escluso ogni altro, anche corrente. 
 

8) TUTELA DEI DATI PERSONALI – CONSENSO AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONI: Con la sottoscrizione 
della presente proposta il Proponente dichiara di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alle comunicazioni dei 
propri dati personali; il tutto nei limiti e per le finalità precisati nella predetta informativa. 

 
 

 _________________, lì________________      Il Proponente __________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., il Proponente espressamente approva sin da ora le seguenti 
clausole, che saranno oggetto del contratto definitivo: n.6 divieto di modifica delle condizioni contrattuali e inefficacia 
di quelle apportate; n.7 foro competente esclusivo; I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, delle Condizioni Generali. 

 
_________________, lì________________      Il Proponente __________________________ 

 



CONDIZIONI GENERALI 
 

I. DICHIARAZIONE ASSENZA DI VINCOLI E GARANZIA DA EVIZIONE: Il Proponente dichiara che la merce che 
consegnerà sarà, al momento della consegna, libera da qualsiasi vincolo e/o pegno e/o privilegio nella sua piena ed 
esclusiva disponibilità. 

II. PREZZO DELLA MERCE E SPESE: Le modalità di determinazione del prezzo della merce sono indicate al punto 2 
della prima pagina della presente proposta e lo stesso è da intendersi per merce resa come indicato al punto 3 per 
caratteristiche nei limiti pattuiti nella seguente tabella A e nel seguente paragrafo VI. Ai prezzi e spese sarà applicata 
l’I.V.A. di legge. 

III. CONSEGNA: La merce dovrà essere consegnata a cura e spese del Proponente. La consegna potrà avvenire 
durante tutto il periodo della raccolta presso la destinazione di cui al punto 3 della presente proposta e previo accordi 
con il centro di raccolta stesso. 

IV. FATTURAZIONI, PAGAMENTI E COMPENSAZIONE: La presente cessione è da intendersi quale “cessione di beni 
con prezzo da determinarsi ai sensi del D.M. 15-11-1975”. Il Proponente, con la sottoscrizione della presente 
proposta, conferisce mandato alla ME.CER AGROSERVIZI SRL, Via Po Brondolo n° 47/1 – Rosolina (Ro), affinché lo 
stesso provveda alla fatturazione per suo conto relativamente alla cessione dei prodotti agricoli secondo le 
disposizioni di legge. Il pagamento della merce sarà realizzato a 30 gg data fattura fine mese. E’ fatto divieto al 
Proponente di cedere a terzi il credito derivante dalla cessione della merce, salvo consenso scritto della ME.CER 
AGROSERVIZI SRL. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1252 del C.C., viene pattuita la compensazione 
convenzionale dei debiti della ME.CER AGROSERVIZI SRL verso il Proponente con i crediti verso lo stesso a 
qualsiasi titolo sorti. 

V. GARANZIA NO O.G.M. – PROGETTO DI TRACCIABILITA’: Con la sottoscrizione della presente il Proponente 
garantisce che la merce che consegnerà: a) sarà ottenuta da coltivazione di seme Non Geneticamente Modificato e 
certificato dall’E.N.S.E.; b) sarà coltivata negli appezzamenti nella propria disponibilità indicati nella tabella A; c) sarà 
concimata, diserbata, trattata utilizzando prodotti, nelle dosi e modalità indicate in etichetta, autorizzati dalle norme 
vigenti e nel rispetto del quaderno di campagna. Garantisce inoltre che eseguirà i controlli preventivi e le opportune 
verifiche affinché la merce dallo stesso prodotta e consegnata, non subisca inquinamenti procurati tramite le 
macchine operatrici impiegate nella coltivazione, trebbiatura e trasporto fino al momento della consegna alla ME.CER 
AGROSERVIZI SRL. Tali garanzie prevedono l’obbligo per il Proponente di produrre, all’atto della consegna della 
merce ed a semplice richiesta della ME.CER AGROSERVIZI SRL, ogni documentazione o dichiarazione finalizzata 
alla certificazione e tracciabilità del prodotto. 

VI. CARATTERISTICHE DELLA MERCE E CONSEGUENZE – VERIFICHE ALL’ARRIVO: 
a) La merce dovrà essere sana, leale, mercantile, esente da muffe, odori, micotossine, parassiti vivi e morti e 

prodotta sul territorio Nazionale. 
b) Al momento della consegna la merce verrà pesata presso il centro di conferimento e/o essicazione e/o raccolta e/o 

stoccaggio ricevente e sarà prelevato il campione per la determinazione delle caratteristiche (umidità, impurità, 
peso specifico, ecc.) alla presenza del Proponente o di un suo incaricato, al quale verranno comunicate 
tempestivamente le caratteristiche riscontrate ai fini della riconduzione del prezzo alla qualità tipo. 

c) Per il controllo delle caratteristiche il Conferente ha la facoltà di richiedere il campionamento in contraddittorio, che 
dovrà effettuarsi nel luogo di consegna della merce fra chi riceve e chi effettua la consegna. I campioni, in almeno 
due esemplari, dovranno essere confezionati in appositi sacchetti in pvc a chiusura ermetica, interamente riempiti, 
per un peso netto di almeno 300 grammi. Le spese di campionamento ed analisi saranno a carico del richiedente, 
precisando sin d’ora due condizioni, pena la nullità dei dati: l’invio ai laboratori delle assoc. Granarie presso la 
C.C.I.A.A. di Bologna; l’invio entro le 48 ore successive al campionamento. 

d) In mancanza di richiesta del campionamento che precede, si avranno per accertate e valide le caratteristiche 
riscontrate sulla merce presso i centri di raccolta con il campionamento che sarà comunque eseguito senza le 
suddette formalità (si veda lettera b che precede). 

e) Le caratteristiche che dovranno essere presenti nella merce sono quelle indicate nella tabella A, nelle categorie A 
– B - C . In caso di deficienza delle caratteristiche pattuite, verranno conteggiati sulla quantità di liquidazione della 
merce gli abbuoni secondo il contratto AGER, fatto salvo  il diritto di declassamento della merce o rifiuto. 

f) Il peso riscontrato e le caratteristiche saranno indicate nelle bolle di carico emesse dal centro ricevente, rilasciate 
in copia al Proponente, e si intendono definitive agli effetti della determinazione dei prezzi e ad ogni altro effetto, se 
non contestati immediatamente, per iscritto, dal Proponente. 

VII. INADEMPIENZE DEL PROPONENTE: La mancata consegna del prodotto oggetto del presente contratto o 
l’eventuale cessione del credito a terzi non autorizzata costituiscono: a) inadempimento grave del venditore che 
comporta la risoluzione del presente contratto e la di lui obbligazione al risarcimento dei danni; b) sopravvenuta grave 
menomazione della garanzia offerta dal patrimonio del venditore nei suoi rapporti di debito, che legittimano 
quest’ultimo a richiedere all’A.G. provvedimenti cautelari a tutela dei propri crediti. In caso di consegna della merce 
oltre i termini previsti ovvero di altre inesatte esecuzioni degli obblighi contrattuali da parte del Proponente, la ME.CER 
AGROSERVIZI SRL avrà diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

VIII. RIFERIMENTI NORMATIVI: Per quanto non  previsto dal presente accordo, vale quanto contemplato dal Contratto 
Italiano  dalle Associazioni Granarie (AGER). 



TABELLA “A” - CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
 

Grano tenero di forza STENDAL 
CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

W 
Proteine 
P/L 
PS 

> 350 
> 15 
< 0,70 
> 80 

W 
Proteine 
P/L 
PS 

> 300 
> 13,5 
< 1 
>78 

W 
Proteine 
P/L 
PS 

< 300 
< 13,50 
>  1 
< 78 

Listino Bologna MAX 
n°1 SPECIALE FORZA 

PREMIO €/Tonn 10,00 

Listino Bologna media MIN/MAX 
n°1 SPECIALE FORZA 
PREMIO €/Tonn 3,00 

Listino Bologna media MIN/MAX 
n°2 SPECIALE 

Purezza del prodotto  

 
 

Grano duro ACHILLE / CUSPIDE 
CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

Proteine 
PS 
Ceneri 
Bianconatura 
Volpatura 
 

> 15 
 82 
< 2 
< 10% 
< 1% 
 

Proteine 
PS 
Ceneri 
Bianconatura 
Volpatura 

> 14 
81 – 82 
2 
< 20% 
< 2% 

Proteine 
PS 
Ceneri 
Bianconatura 
Volpatura 

< 14 
78 – 76 
>2 
> 20% 
> 2% 

Listino Bologna MAX 
FINO 

PREMIO €/Tonn 10,00 

Listino Bologna media MIN/MAX 
BUONO 

PREMIO €/Tonn 3,00 

Listino Bologna media MIN/MAX 
MERCANTILE 

Purezza del prodotto  
 

 

 GRANO TENERO NAZIONALE Varietà: ___________________________________________ 

 GRANO DURO NAZIONALE  Varietà: ___________________________________________ 

 ORZO NAZIONALE   Varietà: ___________________________________________ 

 


