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CONVENZIONE

TRA

"pMl lrALlA" confederazlone Nazionale Piccole e Medie lmprese con Sede Nazionale Legale in RgMA * Via
Dei Monti Parioli, 48 - Piano i' lnt.4 e sede Nazionale Operativa in NOIA (NA) Via Gen.Mario De sena ,264 -c'r ' 05762'361219 * sito web: www.cqnfpmiit?liij! e Mail: info@conlomiitalia.it - riconosciuta dal Minister.o
del Lavoro e rJelle Politiche Sociali con Codice ldentificativo DLlCoNt43 e dal Ministero dello Sviluppo
Economico (Elenco de lle Forme Aggregative cli Associazioni Professionali non riconosciute) e dal CNEL ,
rappresentata dal Presidente Naz,confederale Dott.Tommaso cerciello;

E

Michelangelo §rl con Sede Legale e operativa in somma Vesuviana {NA} in via Micco, 7 con partita IVA e
Codice Fiscale 0386351 1212 - iscritta alla Camera di Commercio di Napoli, al numero RIA NA- 63g7s4,
rappresentata dal legale rappresentante, Sig. Michelangelo Miele

PREMESSO

a Che "PM! lrALlA " e' urìa confederazione Nazionale di sindacati Datoriali,
comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle pMl ed e, fortemente
impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici
e privati, operanti in ltalia ed all'estero, al fine di concorrere alla realizzazione dirn pro.urro
di sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e coerente, con le vocazioni del
territorio;
Che la Conf. " PMI ITALIA " fornisce servizi ad Aziende, Studi professionali e Lavoratori
Autonomi iscritti alla Stessa ecl ai loro Dipendenti, principalmente servizi sindacali ,assìstenziali, previdenziali e formativi .

Che a questo scopo la Conf. "PMl lTAtlA" intende integrare ed ampliare iservizida offrire
alle aziende, Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritti, nonché ai Dipendenti e famiglie
degli stessi , attraverso la stipula di Protocolli d'lntesa , Accordi, convenzioni, partnership e
sinergie con altre Organizzazioni Sindacali e Datoriali , Aziende, Studi professionale ed Enti ;

Che la Conf. PMI lTAtlA ha interesse a fornire ai propri iscritti tutti i prodotti e servizi
offerti dalla rvlichelangelo srl , i quali saranno dalla stessa inviati , pubblicati ed aggiornati
costantemente sul sito web istituzionale della Confederazione www.confpmiitalia.it .
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, Che la Michelangelo Srl è un Inte di Formazione Professionale Accreditato presso la
Regione Campania, che opera nel campo della Formazione Professionale , della Consulenza
e della Certificazione Aziendale, in particolar modo è specializzata nei Corsi di Formazione
Praf essionale per Saldatori e rilascia agli stessi il Patentino di §aldatore Qualificato.

si conviene e si stipula quanto segue:

Con la presente convenzione la Società Michelangelo §rl conferisce alla Conf. PMI ITALIA il mandato di

rappresentanza non in esclusiva sul tutto il territorio nazionale, per la segnalazione e promozione presso

le Aziende e Studi Professionali Associati dei servizi offerti dalla Michelangelo 5rl , riepilogati

nell' Allegala " A" alla presente Convenzione;

La presente Conveneione conferisce alla Conf. PMI ltalia il potere di rappresentare la Michelangelo 5rl,

rna non avrà alcun potere di acquisire diritti e/o di assumere impegni ed obblighi di qualsiasi tipo a norme

della stessa, salvo specifico mandato.

1) Nello svolgimento dell'attività di segnalazione Aziende e Studi Professionali associati cui al

precedente punto n'1, la Conf. PMI lTALlA, potrà operare su tutto il territorio nazionale, ma non

in regime di esclusiva.

2| ln virtù della presente convenzione, la Conf.PMl ITALIA opererà in forma completamente

autonoma, e senza alcun impegno di risultati e, l'attività di segnalazione verrà svolta senza obbligo di

continuità e senza vincolo di stabilità.

La Conf.PMl lTALlA, aifini della presente Convenzione, si impegna

o) Ad aperore per la segnalaziane proiettoto alla stipulo di controtti di fornitura od Aziende e StutJi

Professionali associati dei servizi desuitti nell' Allegoto "A".

b) A far pervenire alla Michelangelo Srl ogni importante comunicazione, nonché copio di qualsiasi

lettera inviots o ricevuta dagli associati divenuti clienti della sfesso;

c) Ad assistere la Michelongelo Srl nelle trattive con gli iscritti alla Confederozione interessati ai servizi

offerti, nonché in reloziane ad eventuali redamida parte dei medesimi;

d) Ad occertarsi con la mossima diligenza dello solvibilità degli ossociati che segnala allo Michelangela.

e) A non divulgare né utilizzare o quolsiosi t'ine, onche dopo la cessaziane della presente canvenzione e

per la durata di anni 3 dalla dato di cessozione dello stesso, le informozioni, i doti e/o natizie

tecnìci e/o commerciali e/o ed ogni altro fotta cantenuto di

ndtara riservato, attinente alla Michelangelo Srl o oi servizi, di cui avesse ovuto notizio o conoscenzo
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f) per il trumite dellu Michelangelo a rli cui fosse venuto a conoscenzo nello svolgimento de! l)resent€
lficanco.

3) La Michelangelo srl larnirà alla conf.PMl lrAtlA tutte le informazioni relative ai servizi cli
consulenza, formazione e certificazione e metterà a disposizione tutto il materiale illustrativo e di
nrarketing neces-sario allo svoigimento della sua attività di segnalazione a:iende.

4) La conf'PMl lrAtlA potrà solo segnalare alle aziende e Professionisti Associati interessati ai servizi
della Michelangelo srl la scontistica riservata e riepilogata nell,allegato ,?,,,

Eventuali modifiche alla scontistica sono decise esclusivamente dalla Michelangefo Srl , non
potendo conf. pMr rrAilA concedere ulteriorisconti agli associati.
L'emissione delle fatture per i servizi erogati saranno di competenza della Michelangelo srl ed i

pagamenti doyranno effettuarsi esclusivamente alla stessa.

5) La Michelangelo Srl praticherà a tutte le aziende e professionisti associatialla Conf. PMIITALIA, uno
sconto particolare così come riportato nell'allegato "A" che è parte integrante della presente
Convenzione

La Michelangelo srl per ogni Azienda o Studio Professionale segnalato successivamente oggetto di
stipula di contratto andato a buon fine, riconoscerà alla Conf.PMl ITALIA contributi volontari, megtio
specificati nell'Allegato "8" parte integrante della presente Convenzione, così come previsto
dall'art'5 del vigente statuto Nazionale della confederazione ed emetterà regolari ricevute fiscali,
mentre per eventuali servizi e corsi di formazione non indicati nell'allegato ,,A,, si procederà di volta
in volta alla contrattazione.

6, La Michelangelo srl si riserva il diritto di rifiutare a suo insindacabile giudizio di erogare i servizi ecJ I

Corsi all'Azienda o Studio professionale segnalata,

A questo fine sarà cura della Michelangelo §rl inviare mensilmente alla conf. pMl lTALlA, un
estratto conto delle segnalazioni andate a buon fine e, per le quali riconoscerà il contributo
volontario citato nell'Allegato,,B,,.
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7) Le spese sostenute dalla Conf.PMl lTAl"lA nell'espletamento rJell'attività di segnalazione saranno

integralmente a suo carico, in quanto il contributo volontario sarà comprensivo di ogni spesa

sostenuta,

8) Non è riconosciuta alla Conf.PMl ITALIA la facoltà di effettuare incassi, ne' tanto meno di rìlasciare

ticevute e/o quietanze in nome e per contro della Michelangelo Srl, senza specifica aulorizzazione

della stessa,

9) fissendo la Mlchelangelo Srl, azienda associata e convenzionata con la sottoscrizione della

presente alla Conf,PMl lTALlA, la stessa si rendera disponibite a contribuire per la bonaria

risoluzione di eventuali contestazioni che dovessero insorgere con gli associati divenuti clienti della

Michelangelo §rl sul pagamento degli importi dovuti pér l'erogazione dei servizi .

10) La convenzione ha la durata di anni 3 {tre} a partire dalla data di sottoscrizione della presente

convenzione , rinnovabile automaticamente per lo stesso periodo, se non interviene disdetta da una

delle parti.

11) Resta inteso comunque che entrambe le sottoscriventi avranno diritto di recedere liberamente dalla

presente convenzione in qualsiasi momento, ma con un preawiso di 30 gg.(trenta) rispetto alla data

di recesso, tramite comunicazione scritta a mezto PEC oppure Raccomandata AR.

1?-\ Ferma restando quanto previsto al precedente punto n"15, sia la Conf.PMl lTAtlA che la

Michelangelo §rl, avranno diritto a richiedere l'annullamento della presente Conveneione ai sensi

dell'articolo 1456 c.c. con diritto a[ risarcimento di eventuali danni, a fronte di una semplice

comunicazione scritta a mezzo PEC oppure Raccomandata AR, qualora si verifiche uno dei seguent,

eventi:
y' vialazione dell'obbligo di riservatezza al punto "8"
/ fallimento, concordato preventivo o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta la

Michelangelo Srl , nonché la messa in liquidazione, anche volontaria,
r' scioglirnento anticipato forzalo della Conf.PMl ITALIA
y' mancalo versamento dei contributi volontari per le aziende e Studi Professionali segnalati
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13) ln caso di cessazione, per qualsiasi causa, della presente convenzione ta Conf.PMl ITALIA dovrà

immediatamente restituire tutto il materiale propagandistico della Michelangelo srl in suo possesro

ed alla stessa nulla sarà dovuto a titolo di indennità o a qualunque altro titolo, salvo i contributi

volontari per segnalazione gia effettuate di aziende, purchè andati a buon fine.

14) Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione potrà effettuarsi di comune accordo

tra Ie parti soltanto per iscritto, osservando le stesse formalltà seguite per la stipula.

15) ll mandato conferito con la presente Convenzione e gli obblighi da esso derivanti, non possono

essere ceduti o trasferiti a terzi della Conf. PMI ITAUA, se non previo consenso scritto della

Michelangelo Srl .

16) Qualora una o più clausole della presente Convenzione fossero o divenissero contrarie a norme

imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla

validita della Convenzione

17) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sottoscrittrici della presente

convenzione comprensiva degli allegati "A" e "B" in qualsivoglia modo collegata e connessa allo

stesso e/o alla sua attuazione, sarà competente il Foro Giudiziario di Nola (NA).

Nola,li 01-02-2019

Mic ngelo Conf
Confederale
Cerciello
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Alleguto "A" porte ìntegrunte della Convenzlone

Nella tabella seguente sono riporiati i servizi dl consulenza e i corsi di formazione oggetto della presenle convenzione.

Nola,lì Ot-A2-20t9
r\'q'

Michela Con

T
.ConfederaleI

Area Produzione
industriale
r Operatore rGAS CE

303/08
r Operatore Post contatore

6as UNI 11554
r Ascensoristi
r Tubista industriale
. Tornitura efresalura

tradizionale CNC
: Lavar azione materia li

composÌti

Area progettazione
industriale
r Analisi FEM
r Catia V5
r Solìdworks
r Autocad

Area Gestione Azienda
r Lead Auditor ISO 9001
. Gestione Cantiere
r Logistica e Gestione

Magazeìno

Area Produzione
industriale
r Operatore FGAS CE

3A3/AS
. operatore Post

Contatore 6ast7554per
RTIINST/MAN

r Ascensoristi
r Tubista industriale
. Tornitura e fresatura

tradieionale CNC
r Lavorazione materiali

compositi

Qualifiche p*rsonali
r Qualifica del saldatore
c Caardinalore di

saldatura
c Saldalore polietilene e

gerrmembrane
. operatore Controlli

non distruttivi UNI IN
$a 9772

Controllie ispezioni
in produzione
r Controlli non

distruttivi
. Controlli distruttivi e

analisi materiali
r Conlri dirnensionali
r 1'omograiia

industriale
r Welding Book
t ?.(.C.
c F.A.l.

Taratura strumenti
r Saldatrici
r Calibri
r Bilance
r Cercafughe

§istemi di gestione
. Sistema Gestione

Saldatura EN 3834
r Sistema Gestione EN

15085
r Sisterna gestione della

Oualità 9001:2015
r Sistema Gestione della

Qualità 91"00:2016
r §istema gestione Qualità

Ambiente e sicurezza
(9001 14001 4500U

r Responsabilità sociale
26000;2010

r Sistema Gestione Energia
r l5O 50001:2018

Consulenza e
certificazione prodotti
r Marcatura EN 1090
r Direttiva PEO e TPED
r Direttiva Macchine
r Dìrettiva Atex

Consulenza
r Ricerca selezione
r Somministrazione
r Formalione ad

inserimento lavorativo
per saldatori, carpentieri,
tubisti, tornitori e
fresatori, frigoristi e
alesatori.

Qualifica s FormazionaCertificazione
Consulenza

Consulenza Agenzie
per il Lavoro§aldatuva

PMI
ITAt"IAe Cerciello


