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CONVENZIONE COMMERCIALE

IRA

La "PMl lTAllA"-Confederazione Nazionale Sindacati Datorial! delle Micro, piccole e Medie
imprese con sede legale e nazionale a Napoli (NA) al Centro Direzionale lsola F12 e sede Operativa
è Amministrativa a Nola (NA)via Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 _ sito web
www-conf omiitalia. jt ed e- mail: info@confomiitalia.it - Riconosciuta dal Ministero del lavorocon
Codice ldentificativo : DLICONF 43 e dal CNEL,, rappresentata dal presidente Nazionale
Dott. Tommaso Cerciello ;

E

La società "SPORTEL|-O S|CUREZZA,, S_r.1, con sede legale in Milano in viale Abruzzi 13/A e Sede
operativa in Sant'Antimo {NA) via cardinare verde,6 p.rvA n. 06074870962 - rscritta aIa
C.C.l.A.A. di Milano al REA n.1868417 e, rappresentata dal legale rappresentante Rag. Masslmo
Cappuccio, proprietaria del software denominato ,, pgso (piattaforma di Gestione della Sicurezza)
e deirelativi marchi registrati ,,SAtETy 

EDUCAflON _ Mon.lo626._,,, associata a a pNy'l [At-lA.

PREMESSO

. Che "PMl lTALlA,, e, una Confederazione Nazionale di Sindacati Datoriali,
comparativamente rappresentativa a livello nazionale dejle micro, piccole e medie imprese
ed e'fortemente impegnata a promuovere e sviruppare ra cooperazione territoriare tratutti i soggetti pubbrici e privati, operanti in rtaria ed al'estero, ar fine di concorrere a[arealizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi respon.aUitu, lntegr"to 

"coerente, con le vocazioni delterritorio e, perciò. eco-sostenibile, nonché auto_impulsivo
duraturo;

. Che',pMt tTALtA,, e' firmata.ia di43 Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, depositati
al cNEr- rappresentativi di n.09 dete Macro lree lreco e risp"i" iì"Jrra, arrappresentativita sulteritorio narionale, così come previsto dal nuovo Àccordo Stato -Regioni del07 t-uglio 2016, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.fsf i"ifs agorto zofoed uno degri obiettividera st€rsa e'diffondere ta cuttura aetLlf iu-t-"-"-i"rr" si.ur"r."nei luoghi di lavoro, a tutela della paÉe dei lavoratori e a ,uppono Ji qràtt" a"to.i"t";. che a questo scopo.,pMt ltAt-tA,, intende rafforzare te co alJri,toìtloìì"gr".ion i .onsoggetti impegnati in azionia sostegno della diffusione della cono.c"n,a in muteri", un.n"attraverso la stipula di accordi, convenzioni, partnership e sanergie .on inil 

"O,Crienae,nonché con altre Organizzaziona Sindacali per garantire l" ,"f*" 
"ì" O.rr"zza nea luoghidilavoro;

. La Conlederazione ', pMl lTALtA ,, fornisce assistenza e servizi alle aziende e professionistiiscritti, nonché ai loro dipendenti quali: sindacali, assistenzial, , p,Ja-"".ì,, e formativi.

. E' interesse della ,,pMl 
lTALlA,, integrare ed ampliare i servizi da offrire alle aziende eprofessionisti, ivi incluso la Salute e la Sicurezza nei tuoghi Oi lavoro:
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Da indagine conoscitiva della "PMl lTALlA" la società SPORTELLO SICUREZA S.r.l. e' risultata
adatta a fornire alcuni importanti servizi alleimpreseedai professionisti iscrittinelsettore della

Salute e della sicurezza nei Luoghi di lavoro, in particolare attraverso il proprio software
denominato PgSo (Piattaforma di Gestione della Sicurezza) riportante i marchi registrati SAFETY

EDUCATION- Mondo526o-

PREMESSO

ART.1) Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;

ART.2) Ill.U. delle Leggi per l'lgiene e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, D.lgs 81/08, e l'ultimo
Accordo Stato - Regio ni del07 /O'7 /2076, pubblicato su lla G.u. n.193 n B/oa/2016, prevedono

che a carico del Datore di Lavoro vi è l'obbligo di garantire la formazione, l'aggiornamento,
l'informazione e l'addestramento del personale, che può essere effettuata anche attraverso le

Associazioni Sindacali Datoriali;

ART,3) "SPORTELtO SICUREZZA" S.r,l. con la presente Convenzione Commerciale, concede in

"Uso Esclusivo" l'utilizzo del software denominato PgSe (Piattaforma di Gestione della Sicurezza)
e riportante imarchi registrati" SAFEW EDUCATION - Mondo625@", cheverrà utilizzato dai

Centri di Formazione di diretta emanazione della PMI lTALlA, ubicati presso le Sedi Territoriali
della stessa, per erogare la formazione in materia di lgiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs

81/08 e s.m.i.j

ART.4)"PMl lTALlA'e "SPORT€LLO SICUREzzA" S.r.l. si riconoscono a vicenda, laloropiena
autonomia statutaria e si obbligano a non infierire nei rapporti con i loro associati-clientì;

ART.5) "SPORTELTO SICUREZZA" S,r.l. società Ìscritta alla PMI lTALlA, con la presente

convenzione commerciale, intendono collaborare, "in via esclusiva", per promuovere la cultura
e la formazione in materia di lgiene e Sicurezza sui Luoghidi Lavoro D.Lgs 81/08 e s.m.i. in
collaborazione della stessa e dei Centri di Formazione di diretta emanazione.

ART.6) "PMl ITALIA'e "SPORTELLO SICUREZZA" S,r.l, acconsentono l'uso dei loro loghi e delle
rispettive denominazioni sulla carta intestata, brochure e siti web, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;

ART.7)" SPORTELLO SICUREZZA S.r,l, dovrà ispirare la propria attività di gestione del software o
Piattaforma denominata PgSo (Piattaforma di Gestione della Sicurezza) ai criteri di correttezza,
trasparenza e lealtà neiconfrontidella PMI lTALlA, deiCentridi Formazione di Diretta
Emanazione, e di tutte le aziende e professionisti iscritte alla stessa, nonché di altri eventuali
suoi collaboratori incericati-

ART. 8) "SpORTEttO SICUREZZA" S.r.l. con la presente Convenzione Commerciale, si impegna con la

"PMl lTALlA" a verificare a sua cura e spese i requisiti dei formatori proposti dai Centri di

Formazione di Diretta Emanazione, che intenderanno svolgere la formazione in materia di igiene

e sicurezza del Datori e Lavoratori sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. così come previsto dal
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D.l.6 Marzo 2013, tramite l'acquisizione di attestazione di abilitazione e dei curriculum Vitae dei

soggetti formatori , che dovranno consegnare al momento dell'adesione al progetto formativo,

nonché a dare tutta l'assistenla per i serviri su citati.

ART.g)Sportello Sicurezza S.r.l. proprietaria delsoftware o Piatlaforma denominata PgSo (Piattaforma

di Gestione della Sicurezza, con la sotîoscriaione della presente Convenzione Commerciale, noleggia alla

"PMl lTALlA" la suindicata piattaforma per l'uso in esclusiva alle condizioni concordate nel

successivo art 13. Pertanto alla sottoscrizione della presente Convenzione Commerciale la

Sportello Sicurezza S.r.l. rilascia alla PMI ITALIA una Username ed una Password dedicata,

affinchè la stessa possa in qualsiasi momento accedere alsoftware o piattaforma per la verificare

se i Corsi di formazione, vengono effettuati correttamente nel rispetto delle leggi correnti in

materia. connettendosi al Sito q!!!ld[glyed4!!i9!j! e tramite un link che verrà assegnato sul

sito Wyylqdp.0 j j&Le jl ;

ART. 10) La società spoÉello sicurezza s,r.l., consentirà inoltre l'accesso e l'utilizzo delsoftware
o piattaforma per la formazione ad ogni Centro di Formazione di Diretta Emanazione della PMI

|TALlA, fornendo agli stessi singole Username e Password di accesso.

ARî. 11) llsoftware oggetto della presente convenzione commerciale utilizzato per l'applicazione

dei modelli organizzativie digestione dell'lgiene e della Sicurezza sui tuo8hi di Lavoro, cosìcome i

marchi, registrati, apposti sui programmi e sulla relativa documentazione, restano di esclusiva

proprietà del rispettivo proprietario;

aRT.12) Dufata d€lla Conv€nzione. con la sottoscrizione della presente Convenzione Commerciale

la società Sportello Sicure2za S.r.l., noleggia e cede in uso in esclusiva con effetto immediato

allaPMl lTALlA, il software o Piattaforma denominata PtSo (Piatlaforma diGestione della Sicurezza) e,
nel costo di noleggio ed uso è compreso la manutenzione, l'aggiornamento e l'assistenza tecnica. La

convenzione avra una durata di 10.nni (dieci), rinnovabili tacitamente alla scadenza naturale,

se non ci sarà disdetta di una delle parti a mezzo PEC oppure lettera raccomandata A/R, con

preawiso di almeno 99.90 dalla scadenza;

ART. 13) lmpegni Economici. La società Sportello Sicurezza 5.r.1. ogni fine mese emetterà alla

"PMl lTALlA" regolare fattura per il noleggio e l'uso in esclusiva del software o Piattaforma

denominata PSSo (Piattaforma di Gestione della Sicurezza) rìportante i marchi registrati " SAFETY

EDUCATION - Mondo626o", e per i vari serviza dalla stersa forniti per lo svolgimento dèi corsi di

formazione sull'lgiene e Sicurezza sui Luoehi di Lavoro, cosi'come meglio specificati e quantificati

negli allegati "A - B - c" , che sono parte integrante della presente conven2ione Commerciale;

ART. 14) Risoluzione. E'fatta esclusione ad entrambe le sottoscriventi di recedere anzitempo

dalla presente Convenzione Commerciale che prevede il noleggio in esclusiva del software o

Piattaforma denominata PgSo (Piattaforma di Gestione della Sicurezza) riportante i marchi registrati "

SAFETY EDUCATION" - Mondo626o- e di servizi, fatte salve gravi inadempienze documentate da

entrambe le parti.
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ART. 15) Penale. Nel caso in cui per un qualsiasi motivo una delle sottoscriventi a suo

insindacabilegiudiziodecidessediinterrompereanzitempolapresenteconvenzionecommerciale

e, quindi di bloccare la formazione attraverso l'utilizzo del Software o Piattaforma e deì servizi

nella presente elencati, dovrà pagare una penale di € 2o'Oo0' o0 per risarcire il danno arrecato'

ART. 16) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione e/o

sull'esecuzione della presente convenzione commerciale ed in genere' ogni altra divergenza'

saranno devolute ad un Collegio arbitrale, composto da tre membri' di cui due nominati

rispettivamente dalla "PMl lTALlA" e spoÉello Sicurezza 5'r'l' ed un terzo membro' designato dal

Presidente della C.C.l A A. di Napoli;

ART. 17) La presente Convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso' ai sensi dell'Art 1

lett. B - parte seconda - della Tariffa Ali, a D .P.R n.634 del26llO/1972 (tassa fissa);

ART. 18) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione commerciale dovrà

essere espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie;

ART. 19) Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione commerciale

valgono le norme di Legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste dall'art 2229 e seguentì

del Codice Civile e in quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di Obbligazione e

Contralti.

Alla presente Convenzione commerciale sono inclusi: Allegati " A" - "8 - C " riportati all'art 13

Nola , t4lo2l2Ù17

Letto, confermato come qui di seguito sottoscritto

ortello Sicu coîf. "P
zionale

cerciello
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A nofma degli Artt t3al c 13a2 dal codk! dt ! le patti, p.evia attenta lettera di ogni clausola e rilettura di

quelle della presénte conEnÍone dl cul agli .rrt. l2,3rlÉ,6;r,tit,tlr,ll,t ,t3,t+15,15, 121t. !9
dichiarano espressamente di approvarle.

La presente Convenzione Commerciale, supera qualslasi ahro accordo precedentemente

sottoscritto;

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazlone,

ttola,'I'lmlmll


