PATTO DI ECONOMIA SOLIDALE - ANNO 2019
Tra
LA TERRA E IL CIELO

Il GAS (nome)

Società Agricola

_______________________________________________

Cooperativa
Sede Legale:

Sede legale:

Zona PIP 229/H,

_________________________________________________

fraz. Piticchio 60011

_____________________________________________

Arcevia (AN)

_______________________________________________

nella persona del
Legale Rappresentante

Codice fiscale:

Sig. Bruno Sebastianelli

_______________________________________________

in seguito denominata T&C.
Legale Rappresentante:
_______________________________________________

□ Socio diretto di CO-ENERGIA*
□ Socio indiretto di CO-ENERGIA tramite altro socio CO-E**:
_________________________________________________
_____________________________________________
in seguito denominato GAS.

* Il Socio di CO-Energia può stipulare il Patto a condizione che sia in regola con il versamento
delle quote sociali CO-E
** La verifica della regolarità dell’iscrizione e del versamento della quota è in capo al socio
CO-E di riferimento
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VISTO
il Progetto “ADESSO PASTA!” sottoscritto inizialmente da: T&C, Ass. GAES F.Marotta di
Villasanta (MB) e Ass. BIOREKK di Padova, attualmente assunto da T&C e Associazione
CO-Energia, facendo seguito alle decisioni assunte dal Gruppo di Lavoro misto
T&C/CO-Energia il 27/10/2018 a Parma.
CONSIDERATE
le condizioni economiche in cui versa la Cooperativa T&C, ed in generale l’andamento
specifico del patto.

T&C si impegna a:
1.

Fornire al GAS, nel periodo compreso dal 01/01/2019 al 31/12/2019, i prodotti elencati
nel listino GAS allegato. Per i seguenti prodotti viene applicato il prezzo solidale (ECO),
costruito a partire dai costi trasparenti di produzione che si allegano quale parte
integrante e sostanziale al presente patto:

-

Pasta Formati gr. 500
Pasta integrale di grano duro (spaghetti, linguine, penne e fusilli)
Pasta di semola di grano duro (spaghetti, linguine, fusilli, penne, cavatappi, farfalle e
lasagne (gr 250)
Pasta di semola di grano duro trafilata bronzo (Orecchiette)
Pasta di farro integrale (spaghetti, penne e fusilli, strozzapreti, cavatappi, canestrini)
Pasta di farro semi-integrale (spaghetti, linguine, penne, lumache, fusilli e semini)
Pasta integrale di grano duro Taganrò (penne)

Pasta Formati gr. 3000
- Pasta di semola di grano duro (pipe)
- Pasta di semola di grano duro trafilata bronzo (spaghetti, penne, fusilli e
maccheroncini)

-

Altri Prodotti
Orzo Mondo tostato macinato gr 350
Orzo Mondo tostato macinato all’anice gr 350
Farro decorticato gr 500
Farro perlato gr 500
Orzo perlato gr 500
Lenticchie gr 500
Ceci gr 500
Farina integrale di farro gr 1000
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2.

Fornire i prodotti di pasta in confezione da kg 3 che costituiscono una linea specifica di
questo progetto evidenziandone il logo in un’etichetta dedicata concordata con il Gruppo
Misto.

3.

Assicurare che tutti i prodotti dei soci della Cooperativa sono certificati nella filiera di
produzione, dal campo alla confezione.
In via eccezionale, per problemi dovuti alla qualità/quantità dei raccolti, saranno possibili
forniture di prodotti realizzati con cereali di provenienza esterna alla Cooperativa, a
condizione che siano:
a) certificate di produzione Biologica Italiana
b) concordate con il Gruppo Misto di Lavoro, che lo comunica tempestivamente ai GAS
pattanti.
In questo caso e, comunque, dal momento della comunicazione, i GAS pattanti
rimarranno svincolati dal minimo annuo di acquisto di cui a seguire.

4.

Permettere al GAS di acquistare anche prodotti non compresi fra quelli a prezzo ECO, sui
quali verrà applicato il listino con scontistica base per i GAS.

5.

Mantenere invariati i prezzi del listino ECO per tutto il periodo sopra indicato che è parte
integrante del presente accordo.

Il GAS si impegna a:
1.

Aderire all’Associazione CO-Energia o ad una associazione socia di CO-Energia stessa.

2.

Sottoscrivere il Patto, di norma, entro la fine di aprile del primo anno. Negli anni
successivi, presa conoscenza del nuovo patto e listino inviato entro il 31 gennaio, vale il
silenzio assenso.

3.

Acquistare prodotti per un minimo di € 1.500 per anno solare, tramite un massimo di 4
ordini.
In caso di mancato raggiungimento del minimo di acquisto e fino al tetto fissato a 46.000
euro, potrà utilizzare Pasta Sospesa, un meccanismo di mutualità tra tutti i GAS aderenti
al patto, mediante il quale i GAS con ordini eccedenti il minimo di 1.500 euro/anno
compenseranno la quota mancante.
Nel caso in cui, nemmeno applicando Pasta Sospesa, non si raggiunga tale importo, T&C
addebiterà al GAS, alla fine del periodo pattuito, la differenza di prezzo tra il listino ECO
ed il listino ordinario GAS.

4.

Ogni ordine deve ammontare ad almeno € 400.
Nel caso il singolo ordine sia inferiore a € 400, per quell’ordine sarà applicato il listino
base.
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5.

Pagare le forniture: per contrassegno o tramite bonifico bancario entro le due settimane
successive alla consegna.

6.

Effettuare tutti gli ordini a “colli interi”, per qualsiasi prodotto a listino. Unica eccezione
sarà il primo ordine di un nuovo GAS pattante. Se il GAS richiederà esplicitamente
l’ordine a colli aperti (anche parziale) dovrà corrispondere le ulteriori spese di
tempo-lavoro a T&C nella misura di un sovrapprezzo del 10% sul totale dell’intero ordine
(colli aperti + colli chiusi).

7.

a destinare, in via transitoria per l’anno in corso e per i motivi indicati in premessa
-in particolare le difficoltà economiche e commerciali in cui versa la cooperativa-, il
2% del totale degli acquisti effettuati, compresi gli acquisti a prezzo base, da
devolvere al termine del periodo al Fondo di Solidarietà e Futuro di CO-ENERGIA
(es. fatto 100 il prezzo solidale di un prodotto, il consumatore pagherà a T&C 102,
che tratterrà 100 e verserà 2 al fondo suindicato)

Eventuali modifiche, in via straordinaria, a questo Patto e al Listino connesso saranno in ogni
caso discusse ed approvate dal Gruppo Misto e da questo comunicate tempestivamente ai
GAS pattanti.
Qualsiasi difformità di interpretazione di questo Patto sarà risolta con giudizio unanime dal
Gruppo di Lavoro Misto di “ADESSO PASTA!” (T&C/CO-ENERGIA) indicati in premessa, o, in
ultima istanza, dal Tavolo RES Nazionale.
Data, ____________________

Per il GAS

Per LA TERRA E IL CIELO

________________________________

________________________________

pag. 4

