
MINtIA
CONVENZIONE

TRA

LA TERRA WORK AND SOLUTION S.r.l. - Via Torino 43 , Orbassano (TO) , P.IVA 11190610011, in persona

del proprio legale rappresentante 5ig .GiulÌo crjstina diseguito anche denominato"Preponente";

E

"PMl lIAllA" Confederazione Nazionale Sindacati Datoriali dell€ Micro, Piccole e Medie lmprese -Via
Gen. Mario De sena, n-.264, Nola (NA) , c.F. 0s76236t2!9 in persona del Presidente Nazionale Don.

La quale a seguito deLle intese intercorse, le parli sopra identificate lntendono stip!lare una Convenzione, per la

fornitura di servizi di pulizia e disÌnlestazione alle Aziende e Professionisti iscritti alla Confedera?ione, ivi incluso i

servDio di derattizzazione/ deblattizzazione alle condizioni diseguito specilicate;

osq€tto d€lla coNvENzloNE

con la presente Convenzione la socielà LA IERRA WORK AND SOIUTIOT'I S.r.l. da mandato di rappresentanza su

tutto il territorio nazionale al Dott. Tommaso Cerciello, nella qualità di Presidente Nazionale della Confederazione

"PMl lTALlA"., che accetta, ai patti ed alle condizioni di seguito stabilite.

conf." PMI lTALlA" potrà segnalare e promuovere su tutto il territorio nazionale, la conciusionè di contratti

servÌzÌ di pulizia e disinfestazione alle Aziende e Professionisti iscritti alla Confederazione interessati a ricevere

servÌzÌj

Conf. "PMl lTALlA" potrà svolgere le mansioni s! indicate con piena altonomia di azione, di tempo e di

gc-rEle

La presente Convenzione decorre dalla data odierna e avrà durata 36 (trentasei) mesi con tacito rinnovo fra le parti-

È fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dalla presente Convenzione in presenza di grave motivo

integrante gli estrerni della giusta causa, la comunicazione di recesso deve essere trasmessa alL'altro contraente con

PEC oppure a me2zo raccomandata A/R.

rali

Si considera giusta causa di recesso qualsiasi violazione degli obblighi assunti nella presente Convenzione,

sufficientemente gravi da non perrnettere la continuazione del rapporto s! l]na base di fiducia reciproca. Sono,

inoltre, da considerarsi giusta causa le seguenti fattispecie: fa limento, concordato o qualsiasi altra proced'.rra

concors!ale cuivenga sottoposto uno dei contraenti, soprawenuta incapacità del Dott. lommaso Cercielo in qualità

di Presidente delia Conf." PMI lTALlA" , o per soprawenlenza di condanne penali o civili in capo ai rappresentatÌ

legali dí entrarnbe ed ogni e, qualsivoglia circostanza che possa pregiudicarne la repltazione owero ostacolarne

#/7:
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La Conf. "PMl lTALlA" nello svolgimento del rnandato conferilo con la presente Convenzione/ potrà segnalare su tutto

il territorio nazíonale aziende e Professionisti Associati, interessati a stipulare con la società LA TERRA WORK AND

SOLUTION 5.r.1 contratti per servizidi puli?ía e dhínfestazione.

La Prepon€nte si riserva, con insindacabile giudizio, di accettare le segnalazionie la stipula di contratti per servizidi

pllizia e disjnfestazione proposti dalla Conf- "PMl lTAtlA" . Le segnalalioni e proposte di contratti per servizi di

pulizia e disinfestazione per le eriende associate alla Conf. "PMl lTALlA", €d interessate ai rervizi si intenderanno

accettat€ dalla Preponente, solo dopo la sottoscrizione diapposito contratto diappalto.

La Conf.'PMl lTALlA" non è aulorizzata a rìcevere dalle aleóde associate per le quali ha proposto la stipula di

contralti per servizì di puliria e disanfestazione, somme di denaro per conto della Preponente. Le somme

eventualmente percepite dalla Conf. "PMl lTALlA", dovranno essere rimesse alla Preponente entro il termine di

€inque giorni, essendo esclusa ogni forma di compensarione, con quanto concordato nell'allegato "A". la viola2ion€

di quest'obbliSo costituisce motivo di rasolu2ione della Conv€nrion€ p€r inadempimento alla stessa-

Contributo volonta o

ln riferimento alle segnalarioni di aziende ed ai contratll per servizi di pulizia e disinfestazione conclusi dalla

Preponente, a seguito di seSnalazione o proposta da parte della Conf. "PMl lTALlA", la Preponenre raconoscerà alla

Conf. "PMl lTALlA" contrabuti volontari, rneglio specificati oell'allegato "A". tl Conìributo volontario, sarà

commisurato in proporzione all'importo che la Pr€ponente fatt!rerà all'azienda oggetlo del contratto contratti per

servizi di pulizia e disinfestarione, al netto dascontie note di accr€dito.

Nei casi di scioglimento del vincolo obbligatorio di€ui alla presente Convenzione la Conf. PMt tTALtA, conserverà il

diritto a ricevere il contributo dalla Preponente per la segnalarione dell' azienda o il contratto per servizí di pulDia e

disinfestazione anche succ€ssivamente allo scioglimento della presente Convezione.

ll conùibuto per ognisingola segnalazione diazienda associata e stipula di contratto contratti per servizidi pulìzia e

disinfesta2ione, v€rà riconosci!to alla Conf- "PMl lTALlA" all'emissione della faftura per tavori svotti.

Laddove la segnaiazione o la ripula di contratto per serviri di pulizia e disinfestazione non possa esser€ eseguiro

dalla Preponente per soprawenute circostanze di impedimenro ed indipendenti dalla sua votontà, la preponente ne

dara comunjcazione alla Conf. PMI lfALlA nel piir breve tempo possibile; trattandosi di impossibilítà non imputabile

alla Preponente e pertanto la Conf. PMI ITALIA non avrà diritto ad alcun confibuto.

Tutte le spes€ sostenute

di5infestazione efiettuati

dalla

sp$s

Conf. PMI ITALIA per le segnala.ioni e la stipula di contratti per seruizi di pulizia e

il suo int€rvento di cui alla pres€nte Convenzione, saranno esc[]sivamente a suo

Ris€rveterra

La Conf, "PMl lTALlA" si impe8na a mantenere strettamente riservati e a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo i

dati, la documentazione tecnica, le informazioni di carattere commerciale, or8anizzativo, produftivo, gestionale o
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comunque quant'altro sia inercnte la Prepon€nte di cui veniss€ a conoscenza, nonché a non farne uso, né

direttamente né indirettemènt€, senza il preventivo consenso s.ritto della Preponente, sia durante che dopo la

cessazione della presente Convenzione.

Modlfich€

Qualsiasi modifica o integrazion€ della pcsente Convenzion€, potra essere concordèta tra le pani soltanto per

iscritto ed oss€rvando le stesse formalità seguite perla stipulazione della stessa.

Rinvio àlle norn€ di lerrc

per quanto non espr€ssamente previsto nella presente convenzione, saranno applicabili le disposizioniSenerali del

codice civile, contenute per i€ontretti neltitolo ll,libro lv, dall'art. 1321all'art. 1469 compreso.

Le parti dichìarano diaver preso visione in particolare e diapprovare espressamente, dopo attenta lettura, tutte l€

clausole contenute nella presente Convenzione di seguito riportat€: "Ot8etto d€lle Convenzione "; "fornitura di

seruizidipuliuia e disinf€staJone"; "Durata"; 'Contributo Volontario "; "Sp€se"; "Ris€rvatezu a"; 'Modiflche"; "Rinvio

alle norme dilegge".

[etto, confermato e sottoscritto

Rotna, il 231o1120t7

II IERRA W a o s()(Unol{ S...1

!.

#4-


