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CONVENZIONE

TRA

"PMl lTALlA' Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie
lmprese con Sede Nazionale Legale a Napoli (NA) Via Nuova Poggioreale, 61 - C.P. INAIL / INPDAP

Torre 7 - piano 9' e Sede Nazionale Operativa a Nola (NA) via Gen. Mario de Sena, 264 - Codice
Fiscale 05762361219 - sito web !!!lgll[p!d jlalj!.il e mail: infofòconfpmiitalia.it - riconosciuta
dal Ministero del lavoro con Codace ldentificativo DLICONF 43 e dal Ministero delle Sviluppo
Economico ed al CNE[ -, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott. Tommaso
Cerciello;

E

La società MAR|GA| S.r.l con sede legale in Nola (NA) - Via Naz. delle puglie, 66 (ex S.S. 7 bis
km51,500)-P.IVAn.07209401210,inqualitàdiGestoredelCONADMegastore di Nola {NA)e
del Punto Ristoro all'interno del supermercato, Azienda iscritta alla Confederazione pMl ITALIA e
rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Maria 6razia Galeotafiore.

PREMESSO

. Che "PMl lTALlA " e' una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale,
comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese
ed e'fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra
tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in ttalia ed all'estero, al fine di concorrere alla
realizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e
coerente, con le vocazionr del territorio;

. Che a questo scopo "PMl lTALlA" intende integrare ed ampliare i servizi da offrire alle
aziende, tiberi Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti e famiglie e loro Dipendenti e
famiglie, attraverso la stipula diaccordi, convenzioni, partnershap e sinergie con altre
organìzzazioni, aziende ed enti;

. Che la Confederazione " PMI ITALIA " fornisce servizi alleAziende, Liberi professionisti e
Lavoratora Autonomi iscritta e loro Dipendenti e princlpalmente servizi sindacali ,

assistenziah, previdenzrali e iormativi.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE:

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

ART,2) La società MAR|GALS.r.l all'interno deICONAD Megastore di Nola (NA) gestisce
un Punto di Ristoro con Prodotti della Gastronomia Campana, ed intende fornire tale
Servizio in Convenzione a tutti ititolaridelle Aziende, Liberi professionisti e Lavoratori
Autonomi iscritti e famiglie , nonché ai loro Dipendenti degli stessi e Famiglie.
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ART.3) "PMl lTALlA" e la società MARIGAI- S.r.l con la presente Convenzione si danno
reciprocamente atto di voler perseguare insieme, "non in via esclusiva", tutte le
possibili iniziative di collaborazione.

ART.4) La società MAR|GAI S.r.l praticherà a tutti i titolari delle Aziende, Liberi
Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti aderenti alla "PMl lfALlA", nonché ai loro
Dipendenti e Famiglie, uno sconto particolare offrendo per tutto l'anno 2017 il costo di
ogni singolo pasto completo di bevanda, al prezuo di € 7.50 cad.

ART. 5) La società MAR|GA| S.r.l avrà il diritto di modificare ln ogni momento il costo
del pasto offerto, in caso di forti variazioni dei prezzi di acquisto della materia prima_

ART,6) Con la presente Convenzione, la "PMl lTALlA" si impe8na a tutelare gli interessi
della società MAR|GALS.r,l gestore del punto Ristoro del CONAO Megastore di Nola
(NA) , in quanto Azìenda iscritta alla Confederazione, agendo con lealtà e buona fede.

ART.7) La PMI ITALIA siimpegna a segnalare ed inviare al punto Ristoridella società
MARIGALS.r.l potenziale clientela tra Aziende, Liberi professionisti e Lavoratorj
Autonomi iscritti , nonche ai loro Dipendentie Famìglie, di pubblicizzare la presente
Convenzione sul proprio sito web lstituzionale.

ART.8) La società MARIGAL 5.r.1 dovrà ispirare la propria attività ai criteri da correttezza,
trasparenza e lealtà nei confronti dei clienti che utalizzeranno il servizio di ristoro, quali
Aziende, Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti alla pMl ITALIA , nonché ai
loro Dipendenti e Famiglie.

ART.g) "PMl lTALlA" e la società MAR|GA|- S.r.l acconsentono I'uso dei loro loghi e delle
rispettive denominazioni, per il ragglungimento degli obiettivi prefissati, anche sui
rispettivi siti web.

ART.10) La presente Convenzione avrà effetto dalla data e sottoscrizione della stessa ed
avrà una durata di anni 5 (cinque) rin novabili tacitamente salvo disdetta di una delle due
parti da far pervenire all'altra mediante pEC oppure lettera raccomandata A/R j

ART.11) Qualsiasicontroversia dovesse insorgere tra le parti sull,interpretazione e/o
sull'esecuzione della presente Convenzione 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 la società MAR|GALS.r.l ed un terlo membro,
designato dal Presidente della C.C-t.A.A. di Napoli e comunque in caso digiudi2io, sarà
competenle il Foro di Nola (NA).

ART.12) La presente Convenzione e'soggetta a registrazìone solo in caso d,uso, aisensi
dell'ART.1 lett. B ,pa.te seconda, della Tariffa Ali, D.p.R. N.64 del26/IO/1,9j2 (tassa fissa);

ARî.13) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere
espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie;
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ART,14) Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione , valgono le

norme di Legge applicabili ai rapporti e alla fattispecie previste dall'art.2229 e seguenti del
Codice Civile. in quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di Obbligazione e

Contratti;

Letto, approvato e sottoscritto le partifirmano per accettazione.

Nola,2610612017

MARIGAt S-r-l LIAl

ll Presidente Éd-erale

Oott.to erciello

A norma degliArtt. 1341e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola e

rilettura di q uelle della presente Convenzione dicuiagliartt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14,

dichiarano espressamente di approvarle.

La presente Convenzione Commerciale, supera qualsiasi altro accordo precedentemente
sottoscritto;

Letto, approvato e sottoscrìtto le partifirmano per accettazione.

Nola, 26l0612017

MARlGALS.r.l

ll Legale Rappresentante

Sig.ra Maria Grazia Galeotafíore

Vfo"

conf. "PM
ll Presidente


