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"C!Rfl:Al"Y S,r.1,", con sede !n Gravina,. prJglÉ 134),VlaCardinaleFin:,99-con?artivalVA
06921120728, ed r3c.rtla alla C.C.l.A.A. d; 8aí alN.519115, Conce3lìonala Commerciale

esc,usiva per l'lTALIA !el archio 'TIUROCERT S,a." Organitrno dr lspèzio5€ Aa.r€drtato "ESYD",

rlconorciu:o da rA..redla" per ile€ltore i€A 281j pèr brevità denominata la "CEllllAlY"Ì,
rapgreserÌata dal leSale Rappresenlante, tomenico O'Atortlno;

E

"PMl llAl"lA' Cortedictirne Nazionale 5lndacati Oator,ali del:€ Mí!ro, Picaole e M3db lmp.ere
.on 5edè lególe è aa?ionel€ a Napoli (NAlalC€nt.o Dire?ìonale lsola F12 e *de Opér3tiv3 è

AmministraÌiva a Nola INA) vie Gen. Marlo de Sénè, 264 - Codicè Fiscal€ 0576235121.9 - sjlo wè!
www.confpmiit!lià.il e maìl: jnfo@conlqmiìtilió.ìt " riaonosc,utè da, Minisrero dal lavoro con
Codice ldeîtitirativo OI,ICONF 43 ed rl €NÉI - , rappresèn:ata dal Prèsid€nte Na.io.ale Oott,
lohmaso Clrdello i

ri conviene e 9i stipula quanto sègue

l) Con :a p.€senae Correnr,one la "C€mllAl"Y' conferiece alla "PMt llAllA' ,l .nand.to di
ÎSppresea:èaza non in escluiìra, 3! trilto ìl ternlorio nazionèle, pèr ,À segnalazione €
prorno2ione della stip!ìa dì conìr:ìrl dl Cer!ìfiaa:rone di 5irtemlQLtaliì; e Ambiental,, lèaondo gli
sta.dard iîlèrnalonali l50 90011 14001/ 180C1 p.. i qlair ia "EUROC€îf' €rneierà Cert,f;catì
ripona.:e ;l maachro di acar€diaafieîto "cSYO', per ì50ll setìor, diaccred,tarn€nto.

La pre5ente Convenzione conlefisce alia "PM, llALiA" ll potere di.appresentare :a'CÉRlllALy
5.r.1.", ma non avrà llcun póle.e dr acq!isire dr.rttre/o dia55!,mere impegnied obblighjdi
qualsiasitipo a îofte del,a 5îe55a.

2l Nal,o 9vólgióento dell'attlvrtà drseSnólóu rone Azrende cuia,precedeaîe punto 1., la pMt

ITALIA non sarà vin.olata ! aéisunà ?onà dìloiìpelenaa, ma potrà operar€ su tutto ,l terrjtori!
nar,onale, no'l in regime diès.ìusiva.

3) ln vinù della pîeJènte Convèùrone, La PMt lfAltA opererà ln ,orma compléÌ:me.te
autonoma, e senza alcua impegng dt rsultatì€ , l'a!!rvltà dt segra,aaione ve-à svolla tenla
obbliBó dicontrnu,là € s€nla vincolo dr sìabliiià.

[a PMI llAUA, ailinl della presente Convenrione, si impegna:

a ) Ad operaae nel rn,tlor modo poJJibtle 9er la 5egaèlazione proieltate alla 5tipul! djrontÉra,
di lorrrtu.è dei rervrzisopÉ des.rittì.

b ì A far prevenjre alla 'CERflfAlY 5.r.1." con sollecit{ldjne ogni imporîente comunicazione, nonché
cop,a dìqualJiaJr lett€.r irviata o ri!e\,riia dagll assocjat,drveaut; cì,ent, della Jtea5a;
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! I Ad èsJislare la CÉRfllALY nelle tralaalr!e con gli ,sr.itti ailè Confedè.a:ronè jnl3res5aìiad

eilere cerîtfical,, nonché in r€ia:to.e ad e\r..tua! reclamida pafè dei medesìmìj

d ) Ad acce.tars:€orì la massima diligen:3 della golvib,lìlà deg:r asJoaìali ahe J€gnala alla

CERIITALI;

e lA non dlvulgère na a! !ilrlr:2are, a qual5.asr l,ne, anche dopo la .essaz,one della prc5entè

Coîveî:iÒne e 9èr la d!raìa dr annr 3 {tre)dalla dala drcè53allone della st!a5a, ae informazioni, i

dalr e/o la not,rie confiden2iall, I ,egretr tecnicr, !ommerciali, llo o.ganizzativied otni èltro falo o
contènr:to di nèlu.a r;r€n/èaà attlnènte alla aaRTiTALY o al5e.vr,i Contra:1r€l:, dicuìevessg avrto
.olì!ia o coîo3té-!è 9e. iltramiìe dellù CERTITALY o dì cu,fosse comsnque venúîo a conoscen:a
ne,la svolgrmento de, pre5ente inrón.o.

,) 13 C!RTllALY tor.irà aliè PMI lfALlA :ultè l€ rrlo.ma:ionì relat,ve ai Servjzi ContÈlì!àlièd alle
rofo elerìtraì; .ìuove poss;bilità appli.aÌrve è, rnèiterà è ssa disposiaio.e Sratu'tametîa l:rîai :

docrme-1, necesraí allo svolgi..ento de:la suè attrvrtà di s€gnalaaione azi€nde.

!, La PMI llALlA poìrà segnalare alle 3?iende assocìete inìe.essa!e ad esaerè aeniaicate l'ofterla
9si Serv12rContraÌluèli r: prelzr di listì.o con e!entuaii Jaonti applicati dalla CERTI;ALY ed alle
cond:r,oni !o.arattuai, tt tte stab,litidaila CEîaifAtY. teent!aìi modìfille a tali prer:r saranno
deciae el!3iraóente dalla CÉR:llAlY saèssè, non polendo la pMl l1ALlA concede.e sconti o
èpp|care mègg,om!roh:di preuro, né modiaìcare lè condi:ìoni coniratì!ali previ3te aalvo
auìoíllazione pèi jscritto della CIRÌlTA|Y. L'emllsrone delle laiture per le certitacazioni, sarà dl
competela! di€tta ed esclusiva della CERTI1ALY ed r pagamentr do!.aîno effett!arsr
e5cl:JJivamente alla stersa.

5l C€il:fA:"Y SnL prèl,che.à a tulte lè a:rende é profes5ìo.:sar associati alla ' PMI |TALIA'nonché
alle a,tre Fedè..zronied Assooalronr drcategonè che laano pa e d3l,i Confedera:ione, uno
sconto pe11icolare rispetto èl tariflarjo ord,nrr,o, co3l come riportaao nell'alletato " A " che è
p3ne i.teg€nl! della rre3€nte ConvenÌrone.

7) ClRT,TAlY tlL Jì rrnpegna e ve.sare alla " pMl tfALlA " co.î rjblrt: volonta ri per la collaboratione
è l€ all,v,1à di regnaaa?ion€ !zieîde e professronlst, aisociati , aosì come previito dall'an. 5 del
!i8ente Slatulo N.?io.!le deala ao.tedera:rone , meg:io 5pecilicati e quant,ficatì nell'alle3ato " A "
.h€ è pafl! i.ìggrante dèlla prese.te conven!rone .

8) La C!RÍ,TALY Ji r15.rva ildiltto di r,fi!l.re, è pioprio in!,ndacabile Biudìzio, dié''è:tuale la
certificazione da qualìtà ad eventlali ariende regnalste, 5e.rza .he per ciò 5ia dovúto ala!îché alla
jaeJra. Le parli si danno recrprocamente atlo € rconosaono llìe rlella determìnau,one del
contf;bulo volonìar,o dr cuisop.è si è adegùatamente tefl!to.onto deli'obbl:go della PMI :faLla
di r!3érvaiez2a diaur ai precedenle !urto f' lellera "e". Pèr !u1tr iservìli non iadicalj m3
comtiîq!e lornitì dalla "CtSllTAI-Y S.r.l." , ri proaederà !ol!B pe. volta alla cont€t:azione.

9l !a CERTITALY per tutte lè seSnalazroni elfenuaìe di Az€rìde è troJrss,onj3ti da p3rî. d.l:i PMt
llALiA, corrispondèià alla itèssa rl €ontnbuto vctontario pef ilqu!le èmetleaà la ricevllt. lasca le.
A q!e3to ti.e sar: .!ia d€ll! C€i'f,:ALY rnvrère menstlmente alla PMI lTAllA ua estrafto conto
délle segnalazro.ì rndale a buon tinè, per ie quai; rilonoscerà ri contribulo vo!on:..io-
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10) Le spere io5tenute dalla PMI l-fALlA nell'espleta.nènto della propria attruiîà di srtnaltrionc
etiende, !alanno rnleremente a suo caíco, tn qllànlo il contíbuto volontario 5atà comptrnsivo di
ogni5pesa roitenuta.

111 Non è rjconosciula aha PMI ITALIA la taroltà dìeffettuare ìncassr, né tanto meno di rilasaiafr
ricevuîe o quietanze rn norne e/o pe. conto della CERfIfALY, senza specifice auîorirrazione p€r

r3cítto della mede5rma.

l2l La PMI lfALlA ii renderà drsponìbile a aontribuire per la bonar:a ri3oluraone diévcntuali
contestazioni ch€ dovelsero iîsortere coî gli associatr divenuti clienti delló CÉlllTAlY g per il
recupero deìcrediti, 3enza che ciò dia dr.itto ad alcrn compenso.

13) Nell'espleîamento d€l mandato conlerìto lè PM I tfALlA potrà !tila2lare esclusjvamènte
materiah prop3gandistico ed jllustrativo e le modulastica fornita direttamente dalla CERTIIALY.

14) l-a presente conveîuione hè la dsraÌa dr l0 annr (dieci) ed entra in viSore alli data di

Jottoicriaone della stessè ad opera delle parti. La pre3ente Convenzione poîr: eisere tacilamonte
rìnnovata ad otni lcadenza per {rna durata pari a q!eila rnrziale qualora non inl€rvenia dBdetta di
una delle parti da aomunrcarsi all'èltra parte a mezzo dr PEC opp!re di raccorîandata A.Î. con
pre3w,so di almeno 15 {qu'ndrcalSrorni .ispetto alla di:a di scadeîza.

15) Resta comunq ue rnteio rhe entrambe la PM I ì'ÌALIA e la CERTITALY avraîno diritto di
recedere lib€rrfienle dalla presente Coîvenzrone, inqualsiasr rîorîento ma con praawisoda30

Itrènta) 8iornì rispelto alla data di recesso, tramrte comunìca2ione scritta a mezzo di pEC oppure
dr raccomandeta A.R.

161 In caro direcesso unilaterale o didisdetta a termine, la CERfìfALY riconoscera alb PMI lTALlA

il manlenimento delle aoúpéten:e qui definite per r coîtratti dalla ste55a promo$ie sottoscritti
d i ce rt rficaaione ed rn e3sere a I momento dei recetso. !a CÉRTITAtY dunque fa imp€gna a

paosetuúe a versare il.o.tributo volortario allaPMl llALlA, sututtiiconîaaîlidacertiiiaa:ione
ìn ersere tino alla s(aden:a natural€ deBl] slessr

17) Fermo restando quanto prevrslo ar precedentr punti 15' e 16', saa la PMI lfALlA ch€ l!
CÉR-flÎALY, avranno diíìto dr annullare la presente Convenz,one , aj 3e n5i dell'a rticolo 1456 c.c.,

con diritlo al risarcimenJo detlieventual,dahni, a fronte dr semplice comuniaalione tc lta e

rne:uo di PEC o lottera A.R., qualora sr verilichi în.hc unù $lo dei s€guerti eventi

Violazione dell'obblito di rservaÌe:ra dicuial punto 3" lettera "e ";
Fallióènto, concordato preventivo o qoalsia3, proceduf! concorsutlè cli5ir soltopo5to la

C€RllTAl-Y. noîché la messa ,n liquíde2rone, 3nche volontaria, € lo 9cio8lìmanto antlcipito
lorzaro della PMI lfALlAl
Menc.to vérJamenio del Contributo Volontario per le rèBnalèaioni di a:iende effatturte;

18) In caso d, cestaaioîè, per qualsia5i causa, della presenle Converzione la PMI ITALIA dovrà
rmmediatarnenle restrt!jre tutto rl mateíale e la óodulistica di proprietà della C€RflfALY in ruo
posses5o ed alla stersa nulla !arà dovulo a t,tolo dr indennrtà o a qualunque allro titolo,5alvo i

aonîributr volontari per segnalaz;o.r gjà eftettuate dr errende, purché andatìe buon fine.
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lglQualtiasr modificè o intetrazìone della presente Conveîziooe potrà effettlarsi dicomune
aatordo tra le pani sohenro per ricítlo. osservando le stessè formalità se8ùite p€r la at:pula.

20) ll maódeto conferilo con la p.e5ente Co.venu ione e glìobblighj da e3so d.rivanti, noî
porsono esser€ ceduti o trasfèritr a !erzr dalla PMI llALlA, se non previo aon5anso scrifto della
c€R'ntaLY.

211 Eventual tolle.anze In relarrone a comporlamen!, rn vrolaiione a quanlo prev,sto dalla
pretente Conleaaaoné, non €osliturscono rrn!n2iò aidirìltidr esso raaluriti.

22) Qualora una o pru clausole della presente Conven2ioîe losgero o divenisséro contraaie a

norme imp€ra:ive o di ordjne p!bb:rco, esse saranno conside.ate come non apposte e non
incideranno sulla validità della Conven2rone

:3) Per qualJiasi cohtroverea ch€ dovessè insorgere tra 1€ panj sotto3araî1ri€i delli paé3ent€

Convenzione romp.ensrva dell'all€8èto "A", rn qualsrvoglla fiodo colle83t. e conn.ssa !llo sterso
€/o alla sua 3ttuazrone, sarà competenle rlForo Grudrzrario dr Nola (NA)

24) La preieîte Conven:aone J;.raonosce nella legge italiana.

Letto confermato e sottoscÍtto

Nola. il03/0212017
CIRî|îAI'Y l.r. l.

ll legal€ Rapp/€sentante
Oomenico O'Atolino
i Per la EUROCERT S.A.)

Aj5€nsieperglieffettidicoiaSliart!.1341€1342c. slala PMI llaLlA chè la CERllfAlY 5.r. L

èpprovano e'pfe3samente le 3etuen! clausole della treJenle convenrioîe :

. 2: lifi;tazioîi lerriloriali per lo svolgimento dell'rncarico;

. 3:( lettere "a'b-c'd'e)obblrghr della PMI lTALlA,

. 7: diritto al riconoscióento del conlrbulo volontario ;

. 15: durata e diritlo dr reaesso dallà Coovenrioae;

. 16: claúola rasolutiva espresse;

. 20: inc€dibiliîa della Coîven:ronei

. 23:cltlsolacompromiJsoraì

. 24: legSe applicabile.
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r!.onosciuto alla PMI lTALlA

riconosciuto rll. PMI ITAUA su

AUf,GAIO 'A ' parte inîetrante della convenlrone

Pr€zzi a voi dservati p.r le cert,ficazioni tSO 9001 / 14001 / 18001 - VALTD: FINO A 30
OIP:NDENTENTI - PER UNIIA' SUPTRIORI A 30 DIPÉNOENTI I PREZZ I VERRANNO qUOIATI A PART!

. CartÍlcr:lone lnlrlalc € 900 + IVA di leme { Contriblto votont. rio riconoiciulo .ll. pMt

llALlA.u otniop.r.zione parlal 20% d6ll'imponibil€ )

I' SortcÍliann € 700 + IVA dj l€Ege I Contributo volontario
3u oSni opera2ione pari al 20% dell'rmponrbile )

2'Sgtyctllanra € 700 + lvA dìleggel Conrributo volonta.io
ogni opèralioîe paí al 20% dell'ifiponibile l

Per gli rpoJtamenti dell'a!d itor verranno contettÉle spèse 3lco5to ( Contributo vobntarig
rcono3.iulo .ll. PMI lfAllA su otîì operazione pari al 2c% de:l'imponibil. )

Nola, al03/02/2017
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