
 
 

 
 

      
 

       Allegato 1          
    
 
CFS/LN/CG 
             
 

Spett.le  
SEMETICA srl 
Via G. Pascoli, 37 
52025  MONTEVARCHI (AR)  
 
PEC: semeticasrl@lamiapec.it 

  
 
 
OGGETTO: Conduzione prove sperimentali parcellari su frumento duro, tenero e orzo, annata 
agraria 2020/21 
 
 

Premesso che con Decreto del Dirigente n. ……… del ……………… è  stato definito il 
prezziario per la conduzione di prove sperimentali parcellari su cereali autunno-vernini da Voi 
commissionate, da effettuarsi presso i campi sperimentali ASSAM, a valere fino al 31/10/2021 - ed 
è stato approvato lo schema di contratto per la definizione delle condizioni di gestione delle stesse, 
a seguito della Vs. richiesta e del ns. preventivo trasmesso con prot. 7503 del 30/10/2020, si 
conviene e si stipula quanto segue. 
 
Art. 1 - Oggetto del contratto 
L’ASSAM è disponibile ad effettuare le prove sperimentali di confronto varietale su parcelloni di 
frumento duro, tenero e orzo presso il campo sperimentale dell’ASSAM sito a Jesi (AN) in via 
Roncaglia, alle seguenti condizioni: 
– l'ASSAM si fa carico delle operazioni concordate con la ditta medesima fino all'ottenimento e 

consegna dei risultati preposti; 
– il disegno sperimentale delle prove e quanto altro relativo, dovranno essere preventivamente 

concordate con Dott. Luciano Neri, responsabile del Centro Operativo “Sperimentazione e 
Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie”. 

Il numero complessivo di parcelloni è pari a 30, con superficie di circa 38-40 m2 ciascuno.  
Le operazioni includono: tutti i lavori per la preparazione del letto di semina, peso semi e 
preparazione buste semente, squadratura campo prova, semina con seminatrice parcellare, rullatura, 
1a e 2a concimazione di copertura, diserbo post-emergenza, trattamento fungicida a spigatura, 
rilievo spigatura (data), rilievo altezza (cm), raccolta prodotto con mietitrebbia parcellare, pesatura 
prodotto (produzione kg/ha), pulizia campioni, umidità granella (%), peso ettolitrico (kg/hl), 
contenuto proteico (%s.s.) e peso 1000 semi (gr).  
 
Art. 2 - Ammontare del contratto 
Il costo omnicomprensivo delle prove sperimentali commissionate, per ciascun parcellone di 
cultivar di frumento duro, tenero e orzo, è pari a Euro 120,00= oltre all’I.V.A. dovuta per legge.  
Pertanto, l’importo complessivo che la ditta Semetica srl dovrà versare all’ASSAM sarà pari a Euro 



 
 

 
 

3.600,00=, oltre all’I.V.A. dovuta per legge. 
L’importo suddetto dovrà essere versato, dopo emissione di fattura da parte dell’ASSAM, tramite 
bonifico bancario presso UBI BANCA spa, sede di Ancona, via Marsala, Codice IBAN 
IT54E0311102600000000006926 codice swift BLOPIT22. 
Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti.  
 
Art. 3 – Domicilio 
La ditta richiedente Semetica srl ha eletto domicilio nel Comune di MONTEVARCHI (AR) Via G. 
Pascoli, 37. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla ditta 
Semetica srl all’ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 
 
Art. 4 – Responsabilità della Ditta  
La ditta Semetica srl assume in proprio ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni a 
persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed 
imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata l’ASSAM 
da ogni responsabilità ed onere. Resta inteso che ditta Semetica srl è manlevata da responsabilità 
per attività di pertinenza di ASSAM compiuta da dipendenti di ASSAM. 
La ditta deve provvedere all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti di lavoro ed assicurazioni sociali per i propri 
dipendenti. 
La ditta Semetica srl dichiara di aver ottemperato agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Al presente contratto si allega modulo “Procedura di sicurezza e coordinamento sul lavoro” per 
l’ingresso di personale esterno presso le sedi operative ASSAM, da restituire debitamente compilato 
e firmato. 
 
Art. 5 – Riservatezza 
Tutti i materiali della ditta Semetica srl, nonché le informazioni o i dati relativi ai materiali e alla 
sperimentazione sono, saranno e rimarranno informazioni di natura riservata e di proprietà di 
Semetica srl. L’ASSAM si impegna a mantenere in propria custodia dette informazioni di natura 
riservata, ad adottare tutte le ragionevoli precauzioni necessarie a mantenere la riservatezza delle 
stesse, a non rivelarle a terzi e a non utilizzarle, tranne che per favorire l’attività di Semetica srl 
nella conduzione della sperimentazione.  
 
Art. 6 - Referenti 
Il referente incaricato per la gestione del presente contratto è il Dott. Neri Luciano, responsabile del 
Centro Operativo “Sperimentazione e Monitoraggio dell’Innovazione delle colture agrarie”. 
 
Art. 7 – Controversie 
Per qualunque controversia eventualmente insorta tra le parti circa l’interpretazione e l’esecuzione 
del presente contratto e non composta amichevolmente, è competente il Foro di Ancona. 
 
Art. 8  – Spese ed oneri contrattuali 
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R. 26.04.86 
n. 131 e successive modificazioni. Qualora si verificasse il caso d’uso, le spese saranno a carico del 
contraente. 
 
      Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente dell’ASSAM 
Dott. Uriano Meconi – tramite posta elettronica certificata all’indirizzo assam@emarche.it 
debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta Semetica srl che con la firma 
digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e 
dei documenti ed atti ivi richiamati, nonchè, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 



 
 

 
 

del codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente 
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 
 
 

IL DIRIGENTE 
        (Dott. Uriano Meconi) 
  
___________________________ 
  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs.  n. 82/2005, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010  e  dal  D.P.R. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

           Per accettazione 
              Semetica srl 
__________________________ 
P.I. 02019420518 
 
 
 
 
Allegati: 
- Procedura di sicurezza e coordinamento sul lavoro 
- Procedura accesso esterni 

A G E N ZI A  S E R V I ZI  S E T T O R E  A G R O A L I M E N T A R E  D E L L E  M A R C H E  

E n t e  P u b b l i c o  E c o n o mi c o  L . R .  1 4 / 0 1 / 1 9 9 7  n . 9  
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