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FRA 
 

CODEX S.r.l. con sede legale in ______________ (___), Via ______________________ n. ___, C. F. e P. IVA: 11648440151 rappresentata 
legalmente da ____________________________________, nat __ a __________________ (______)  il  ______________  -  C. F.: 
________________________________________, per la carica domiciliato presso la stessa CODEX S.r.l. e di seguito denominata “CODEX”.                       

 

E 
 
la Ditta _________________________________________________________________, con sede legale in ____________________________ 
Via ______________ n. ___ - P. IVA ___________________, legalmente rappresentata dal Sig. ______________________________________  
Nat __ a ___________________________ - il __________________, residente a  ________________________________ in Via 
___________________________ n. _____; di seguito denominata "OPERATORE" 

PREMESSO CHE: 
 CODEX è Organismo di Controllo e di Certificazione riconosciuto dalla Regione Siciliana per il Sistema di qualità “QS Qualità Sicura Garantita 

dalla Regione Siciliana” (Legge regionale n. 19/2005). 

 CODEX è Organismo di Controllo e di Certificazione riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per l’attività di controllo e 
certificazione delle produzioni biologiche. 

 CODEX è accreditato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione 
di prodotti” (registro n. 068B). 

 L’OPERATORE ha inoltrato domanda all’utilizzo del Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana. 
 L’OPERATORE è a conoscenza dei disciplinari di produzione definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla 

Regione Siciliana, approvate come “Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni. 
 L’OPERATORE è a conoscenza delle procedure e le norme applicate dalla CODEX nel Sistema di Controllo e di Certificazione. 
 L’OPERATORE è a conoscenza dei provvedimenti anche di natura cautelare che, in conformità ai disciplinari di produzione definiti dalle Linee 

Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana e/o nelle procedure di CODEX, possono essere comminati allo stesso 
qualora si riscontrino Non Conformità nell’applicazione dei disciplinari di produzione con il Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla 
Regione Siciliana o nell’osservanza delle procedure di CODEX. 

 L’OPERATORE è a conoscenza che i provvedimenti applicati, anche cautelari, rispondono ad esigenze ed interessi di ordine generale del 
mercato e della protezione dei consumatori. 

VISTO: 
 i disciplinari di produzione definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, approvate come 

“Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni.; 
 i Decreti dispositivi della Regione Siciliana; 
 le norme e le procedure adottate da CODEX. 

 

SULLA BASE DELLE PREMESSE CHE PRECEDONO E CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRESENTE 
ACCORDO CONTRATTUALE ANCHE AI FINI DELLA SUA INTERPRETAZIONE E CORRETTA ESECUZIONE  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
CODEX si impegna, nei confronti dell’OPERATORE, a: 
a) Eseguire, sino alla scadenza o rescissione del presente contratto, l’attività di controllo in applicazione alle procedure CODEX ed ai 

disciplinari di produzione definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana. 
b) Garantire la riservatezza di tutti i dati relativi all’OPERATORE ad essa assoggettato, fatti salvi gli obblighi di legge e giudiziari. 

Art. 2 
L’OPERATORE si impegna, nei confronti di CODEX, a quanto previsto e dettagliato nel documento QS-S_R001 che è parte integrante del 
presente contratto. 

Art. 3 
I costi derivanti dalle analisi di laboratorio per la ricerca di residui di sostanze non ammesse eventualmente richieste da CODEX e da 
quant'altro dovesse occorrere in fase di controllo, sono a carico dell’OPERATORE per la prima aliquota, mentre della parte soccombente 
sull’eventuale aliquota di revisione. 

Art. 4 
L’OPERATORE accetta le modalità operative di certificazione di CODEX previste dalle norme vigenti e dalle procedure, come dettagliato 
nel documento QS-S_R001 che è parte integrante del presente contratto. 

Art. 5 
CODEX esercita un controllo sui diritti di proprietà dei documenti di certificazione emessi e sull’utilizzo e sulla esibizione del proprio marchio 
sui prodotti controllati e certificati. Le dimensioni ed i colori utilizzati per il marchio, nonché l’uso dello stesso su materiale pubblicitario e su 
pubblicazioni, dovrà essere preceduto da assenso da parte della Sede Centrale di CODEX. 
CODEX si riserva di agire in sede civile per il risarcimento del danno derivante dall’utilizzo improprio e non autorizzato del marchio da parte 
dell’OPERATORE. 

Art. 6 
CODEX, in caso di accertata violazione da parte dell’OPERATORE dei requisiti stabiliti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” 
garantita dalla Regione Siciliana nonché dalle procedure previste da Codex S.r.l., applicherà all’OPERATORE provvedimenti in relazione 
alla gravità delle violazioni secondo le modalità di cui all’articolo 13 del DDG n. 3326 del 07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’OPERATORE si impegna, inoltre, a rimuovere le non conformità entro il termine temporale stabilito o accettato da CODEX, nonché ad 
impedire il ripetersi delle Non Conformità. 

Art. 7 
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L’OPERATORE può ricorrere alla Giunta d’Appello in caso di provvedimenti adottati a suo carico a seguito di rilievo di Non Conformità. Le 
procedure per i ricorsi sono quelle di cui al documento “Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso “CDX P006. L’OPERATORE 
dichiara di conoscere e di accettare il sistema di provvedimenti adottati a seguito di rilievo di Non Conformità ed il sistema ricorsuale di 
CODEX di cui all’articolo precedente ed al presente. I pronunciamenti della Giunta di Appello hanno natura di lodo arbitrale, ai sensi del 
Titolo VIII del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile. 

Art. 8 
L’OPERATORE dichiara di dare il consenso, a CODEX, al trattamento dei propri dati personali (disposizioni di cui al D. L.vo n. 101/2018 ex 
D. L.vo n. 196/2003, al Regolamento UE n. 2016/679 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), nei limiti delle necessità derivanti 
da adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalle procedure di controllo e di certificazione di cui al presente 
contratto, dalla normativa comunitaria, ivi compresa l’osservanza delle disposizioni impartite a CODEX da Autorità di vigilanza e di controllo. 

Art. 9 
L’OPERATORE dichiara di eleggere domicilio in ___________________, Prov. __  __ , CAP _____, Via ____________________ n. ____. 
Nel rispetto e nella tutela dell’ambiente è convenuto tra le parti che è facoltà dell'OPERATORE scegliere quale forma di invio delle 
comunicazioni di CODEX il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  _______________________@_________________, 
specificando che le ricevute di consegna hanno piena validità legale. L'OPERATORE, pertanto, si assume ogni responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti dovuti alla propria connettività. L'OPERATORE è a conoscenza del fatto che il mezzo di invio per posta elettronica 
certificata può subire dei ritardi nella trasmissione via Internet e che, pertanto, CODEX non potrà essere ritenuta in alcun caso responsabile 
per detti ritardi. L'OPERATORE si obbliga alla comunicazione a CODEX di eventuali modifiche del proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata. 

Art. 10 
Le parti contraenti dichiarano che tutto quanto sopra corrisponde esattamente alla loro volontà e in segno di accettazione ed approvazione 
sottoscrivono. Il presente contratto impegna le parti contraenti dal giorno _____ / __________ / _____ al giorno 31 / Dicembre / _____.  
La validità del contratto è relativa all’anno solare e, pertanto, per le annualità successive il contratto entrerà in vigore il primo gennaio 
dell’anno subentrante ed avrà termine finale al 31 dicembre dell’anno uscente. 
E’ facoltà dell’OPERATORE inviare, prima della scadenza del contratto, formale disdetta al fine di non procedere al tacito rinnovo dello 
stesso, purché la stessa pervenga almeno due mesi prima della suddetta scadenza; diversamente il contratto sarà tacitamente rinnovato 
annualmente se ne ricorrono i requisiti e se non sussistono motivi o richieste di risoluzione. 
Le parti convengono che è ammesso il recesso secondo le modalità e condizioni dettagliate nel documento QS-S_R001 che è parte 
integrante del presente contratto. 

Art. 11 
I seguenti documenti allegati sono parte integrante del presente contratto e dovranno essere sottoscritti dalle parti. Eventuali revisioni di 
detti documenti verranno inviati all’OPERATORE, a cura di CODEX, senza pregiudicare la validità del presente contratto. L’OPERATORE 
provvederà ad inviare a CODEX, copia di detti documenti revisionati, firmati per accettazione. 
CDX QS-S_R001 (rev.: __ __) Regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana 
CDX QS-S_M001 (rev.: __ __) Tariffario per l’attività di controllo ai disciplinari Qualità Sicura garantita dalla regione siciliana 
CDX P006 (rev.: __ __)  Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso. 
CDX M015 (rev.: __ __) Modulo per i ricorsi e i reclami 

Art. 12 
Le clausole del presente contratto hanno validità nella vigenza della normativa nazionale e comunitaria. Ogni eventuale modifica legislativa 
e/o regolamentare sarà comunicata all’OPERATORE.  

Art. 13 
Per qualunque controversia nascente anche dall'interpretazione del presente contratto, per il recupero dei crediti, dalla natura del servizio di 
controllo e certificazione e dall’uso improprio del marchio CODEX, che non sia possibile comporre in via amministrativa, il foro competente è 
quello di Caltagirone (CT). 

 
Letto, firmato e sottoscritto   _________________________ lì ___________________ 
 
 

La CODEX ___________________________________ L’OPERATORE ___________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c. le parti dichiarano che le clausole sub 6 (accettazione e attuazione dei provvedimenti di CODEX), sub 7 (procedura per i ricorsi, lodo 
arbitrale); sub 10 (proroga tacita del contratto); sub 11 (condizioni esecutive per il servizio di controllo e certificazione, procedura per il calcolo e la notifica all’operatore 
delle quote di controllo e certificazione, procedura per la  comminazione dei provvedimenti adottati a seguito di rilievo di non conformità agli operatori, procedure per il 
ricorso, il reclamo e il contenzioso, modulo per i ricorso e i reclami); sub 13 (deroga alla competenza territoriale), della presente scrittura, sono stati oggetto di apposita 
trattazione tra le parti. 
 

Dichiarano altresì, ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., che le seguenti clausole del documento QS-S_R001 che è parte integrante del presente contratto, sono state 
oggetto di apposita trattazione tra le parti e che, pertanto, sono ben conosciute ed accettate: 

- art. 4, lett. h (accettazione e attuazione dei provvedimenti di CODEX); 
- art. 10 (diritto di accesso del tecnico ispettore di CODEX per la visita ispettiva di chiusura);  
- art. 13 (procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso);  
- art. 14 (modalità, termini e condizioni per il recesso dell’operatore); 
- art. 15 (deroga alla competenza territoriale). 
 

Letto, firmato e sottoscritto   _________________________ lì ___________________ 
 
 

La CODEX ___________________________________ L’OPERATORE ___________________________________ 

 


