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PROPOSTA DI ACCORDO TRA I GAS E LA FATTORIA "IL PAPAVERO" 
Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e Lazio – www.gasroma.org 

 

ACCORDO DI PREACQUISTO  
TRA 

L’AZIENDA AGRICOLA IL PAPAVERO (di Angelo e Fiorella……) 
E IL  

Gruppo di Acquisto Solidale (GAS)  

……………………………………………. 
 
 

 
 
Vista la proposta di accordo di “pre-finanziamento / pre-acquisto” tra i Gas della Rete 
Roma Lazio e Angelo e Fiorella dell’azienda Il Papavero approvata nella riunione tenutasi 
il 19 gennaio 2013 e confermata anche per il 2014 e il 2015; 

Considerato che tra i motivi che spingono ad effettuare questa sperimentazione, vi è la 
volontà di consolidare un rapporto di reciprocità non solo commerciale tra i GAS e il 
produttore, di cui è testimoniata la particolare disponibilità, la convinzione, trasparenza e 
motivazione alla costruzione di un rapporto di economia partecipata e solidale;  

Considerato che, a fronte del prefinanziamento e/o del pre/acquisto, la proposta della 
Azienda è di mantenere il prezzo 2015 delle fragole pari a quello 2014 e non soggetto a 
possibili variabilità stagionali, scontando quindi l’aumento IVA e di altre imposte e tasse 
che hanno inciso, e potranno incidere, sui costi di produzione; 

Considerato che tale accordo va nella direzione di consentire all’Azienda Il Papavero di 
gestire al meglio la vendita della produzione, anche tenendo conto della flessione negli 
acquisti che i GAS registrano a partire dalla fine di luglio al mese di agosto. 

Considerato che a settembre 2014 verrà effettuata una seconda valutazione 
dell’andamento degli accordi stipulati e che per il periodo 2014/ 2015 e anni futuri se si 
manterrà questo tipo di rapporto, l’accordo si configurerà in un pre-acquisto di pesche 
(entro il 30 gennaio di ogni anno) e pre-finanziamento della produzione di fragole (entro il 
30 settembre di ogni anno);. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

SI STIPULA IL SEGUENTE 
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ACCORDO DI PREACQUISTO  
TRA 

L’AZIENDA AGRICOLA IL PAPAVERO di Trabucchi Fiorella 

E IL  
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS)  

_____________________________ 
 

 
 
Il GAS _______________________________, nella/e persona/e di 

___________________________________________________________  (NOME E 

COGNOME, codice fiscale del GAS se e’ associazione, dati documento identità se si tratta 

di una o più persone garanti), si  impegna: 

– ad acquistare per la produzione del 2015 (periodo aprile - luglio) ____________ kg 

di fragole al prezzo di 4,20 €/kg trasporto incluso; 

– ad acquistare per la produzione del 2015 (periodo giugno - luglio) _____________ 

kg di pesche al prezzo di 2,80 €/kg trasporto incluso; 

– a non rivendere a terzi il prodotto acquistato; 

– a garantire l’acquisto dell'intera quantità prenotata anche in caso di rinuncia da par-

te di singoli aderenti del gruppo di acquisto. 

Entro i termini sopra riportati il GAS ................ si impegna al pagamento del 50% del totale 

del prefinanziamento dell’acquisto di fragole, pari a ...................... €  (euro 

.........................................) e al preacquisto del 50% del futuro acquisto delle pesche, pari 

a  ………………………………… € (euro …………………………………). 

 

L’azienda Fattoria il Papavero di Trabucchi Fiorella, nella persona di Trabucchi Fiorella 

C.F.TRBFLL60P66B948F,P.I.01718200593,via Apriliana 79,04011 Aprilia (LT). si impegna 

a:  

– mantenere il prezzo di vendita inalterato per tutto il periodo 2015; 

– mantenere il prezzo inalterato anche nel caso in cui l’ordinativo effettivo si rivelasse 

superiore; 

– dare precedenza alla fornitura del GAS sottoscrivente nel caso si verificasse, per 

motivi naturali ed imprevisti, una diminuzione della quantità effettivamente prodotta; 
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– dare una informazione costante sull'andamento della produzione, la possibilità di 

accesso alla documentazione di certificazione e la possibilità di concordare date di incon-

tro in Azienda; 

– mantenere il prezzo concordato anche per la produzione di fragole e pesche che 

dovesse risultare disponibile oltre il periodo  di offerta concordato per questo accordo, sal-

vo eventuali migliori condizioni di offerta ai GAS a discrezione dell’azienda. 

 

Esecuzione Accordo 

Per il 2015 l’accordo riguarda l’acquisto delle fragole per il periodo  fine aprile – luglio e per 

le pesche il periodo giugno - luglio. Eventuali quantità di frutta fossero disponibili successi-

vamente ai periodi indicati verranno offerte ai GAS aderenti al prezzo stabilito dal presente 

accordo, salvo migliori offerte a discrezione del produttore. 

La periodicità degli ordini e delle consegne avviene su base settimanale. In occasione di 

ogni acquisto il GAS verserà l'importo a saldo relativo alla quantità di prodotto. 

L’azienda Il Papavero si riserva la possibilità di offrire quantitativi di merce a prezzi partico-

lari ai sottoscrittori del presente accordo (last minute) e di non effettuare le consegne se, 

nel giorno stabilito, l’ordinativo complessivo (per tutti i GAS richiedenti) risultasse inferiore 

ai 60/80 kg. di frutta. 

 

Assunzione dei rischi 

Al termine del periodo di disponibilità dei prodotti, nel caso di mancata consegna della 

quantità stabilita (totale o parziale e per motivi naturali ed imprevisti) il GAS non richiederà 

la restituzione della somma eventualmente restante versata in acconto. Tale somma verrà 

portata direttamente in acconto per il prefinanziamento dell’anno successivo salvo nel ca-

so di recesso dall’accordo. 

La somma verrà invece restituita nell'eventualità che il singolo GAS voglia recedere da 

questo tipo di accordo. 

 

Durata dell’accordo 

Il presente accordo vale per il periodo settembre 2014 - agosto 2015. Nel mese di settem-

bre 2014 e di settembre 2015 si provvederà a una congiunta valutazione di questa fase 

sperimentale e all'eventuale adeguamento, modifica o interruzione del presente accordo. 
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Recesso 

Sia per la Fattoria Il Papavero che per il GAS _________________ la possibilità di recede-

re dal presente accordo può essere esercitata solo con riferimento alla fase di successivo 

pre-finanziamento della produzione di fragole (ovvero nel mese di luglio 2015) o di pre-

acquisto della produzione di pesche 2015 (ovvero nel mese di gennaio 2015).  Le motiva-

zioni, da comunicare per iscritto anche via e mail, potranno essere di natura particolare 

(problemi interni al GAS sottoscrittore), non soddisfazione del prodotto o per cause che ri-

guardino l'efficienza del contratto stesso, ove non sia possibile risolvere congiuntamente 

gli eventuali disservizi.  

 

 

Roma, li 

 

Firma       Firma/e 

IL PAPAVERO   per il GAS___________________ 

 

 

(per entrambi: indicare oltre al Nome e Cognome anche i dati di un Documento identificati-

vo). 

 


