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CONVENZIONE

. "PMl lTALlA" - Confederazione Nazionale Sindacali Datorialì Delle Micro, Piccole e Medie lmprese Via

Gen. Mario De Sena, n..29, Nola lNA) , C.F. 05762361219 in persona del Presidente Narionale Dotl.

Tommaso cerciello

Le quali a seguito delle inlese intercorse, intendono stipulare una convenzione, per fornire comp€titivi servizi ed

agevolazioni alle A?iende e Professionisti iscritti alla Confederazione, ivi incluso i lavori di: manutenzioni e

ristr!tt! rarioni ed ilazie, impianti elettric i. ldra u lici e lerm ici , etc alle condizionidiseguito specificate;

oeeetto della coNvENzloNE

Con la presente Convenzione la società LA IERRA WORK Af{D sOLUTION S.r.l. conferisce mandato di

rappr€sentanza su tutro illerritorio nazionale al Dott. Tommaso Cerciello, nella qualità di Presidente Nazionale della

Confede.arione "PMl lfALlA"., che accetta, ai patti ed alle condhioni di seguito stabilite.

La conf." PMl ITALIA'potrà segnalare alla società LA TERRA WORK AND sOlUflO S.r.l. aziend€ e Professionisti

iscritti alla Confederarione, i quali hanno necessità di effett!are lavori di: manutenzioni e ristrulì!razioni edilizie,

impianti elettrici. ldraulici e termici etc e promuovere su lutto il territorio nazionale, la stipula di contrani di appallo

per i su ìndicata lavori.

La Conf. "PMl lTAl-lA" polrà svolgere le mansioni su indicate con piena autonomia di azione, di tempo e di

gc.Iala

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

È fatta salva la facoltà per ciasclna delle parti di recedere dalla presente Convenrione in presenra di grave motivo

integrante gli estremi della giusta causa; la comunicazione di recesso deve essere trasmessa all'altro contraente con

PEC oppur€ a meruo raccomandata a/R.

,AlallîRl

TRA

LA TEBRA WORK AND SOLUT|O S.r.l. - Via Torino 43 , Orbassano (TO) , P. IVA 11190610011, in persona

del proprio legale rappresentante SiB-Giulio Cristina, di seguito anche denorninato"Preponente";

E

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

sufficientemente Bravi da non permettere la continuazione del rappono s! !na ba5e di fiducia reciproca. Sono,

inoltre, da considerarsi giusta causa le seg!enti faltispecier fallimento, concordato o quakiasi altra procedura

concorsuale €uivenga sottoposto I mandante o la soprawenuta incapacità del Dott. fommaso Cerciello in q!alità di

Presidente della Conl." PMI lTALlA" , o per soprawenienza di condanne penali o civili in capo airappresentati legali

dientrambe ed ognie, qualsivoglia circostanza che po55a pregiudicarne la reputarione owero ostacolarne l'attività di

e.trambi icontraenti.
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La Conf. "PMl lTALlA" nello svolgimento del mandato conferito per tlllo il territorio nazionale, con la presente

Convenrione, potrà seSnalare Aziende e Professionisti Associati, interessati a stapulare con la soci€tà LA TERRA

WORK AND SOIUTION S.r.l contratti di appalto per effettuare lavori di manutenzioni e ristrutturazioni edilizie,

impianti eletìrici. ldraulicie termici, etc;

La Preponente si riserva, €on ínsindacabile giudizio, di accettare le segnalazioni e proposre di stipula di contrani di

appalto p€r lavori di manutenzione e ristrutturazioni edilizi€, impiaóti el€ttrici. ldraulici e termici , etc proposti dalla

Conf- "PMl llALlA" . Le seSnalazioni e proposte di appalto lavori per le aziende associate interessate, trasmesse da a

Conf. "PMl lTALIA", si intenderanno accettate dalla Preponente, soto dopo ta sottoscrizione di apposito contrato di

appalto.

La Conf."PMl ìTALIA" non è autorhrara a ricevere datte ariende a5rociate segnatate e per te quati ha proposto ta

stipula di contratti di appalto per lavori, somme di denaro per conto de a preponente. Le somme eventualmente

percepite dalla stessa, dovranno essere rìmesse alla preponente entro il termine di cinque giorni, essendo esclusa

ogni lorma di compensazione, con quanto concordato nett,attegaro ,,A,,. La viotarione di quer,obbtigo cofituisce

motivo di risoluzione della Convenzione per inadempimento atta stessa.

Pna-ffiln

Contlbuto volontario

ln rif€rimento alle se8nalazioni di azi€nde ed ai contratti di appalro conctusi dalla preponente, a seguho di

presenla:ione da parle della Conf. "PMt tIALtA", ta preponente riconoscerà a a stessa contributi votontari, m€gtio

specificati nell'all€8ato "A". ll Contriblto volontario, sarà commis!rato in proporzione a ,impono ch€ ta preponente

fatturerà all'azienda oggefto del contratto di appatto, at netto di sconti e note diaccredito.

N€i €asi di scíoglim€nto del vincolo obbligatorio di cui atta presente convenzion€ ta conf- pt\,4t lrALlA, conserverà it

diritto a ric€vere il contributo dalla Preponente per ta segnatazione de ' azienda o it contratto di appatto venga

stipulato enche successivèmente allo scioglimenÌo de a presente Convezjone.

ll contributo per ogni singola segnalazione di azienda associata e stiputa di contratto appalto lavori , verrà

riconos(ilto alla Conf. "PMt tTALtA" alt'emissione detta fattura per tavori svotti , da parte deÍa preponente.

Laddove la s€Snalarìone o la stiplla di contrafto di appatto non possa essere eseguito dala preponenre per

soprawenlte circostanre di impedam€nro ed indipendenti dalla sua votontà, la preponente ne darà comunicazione

alla conf. PMI llatlA nel pir) breve tempo possibite; trattandosi di impossibilità non imputabile a a preponente e

pertanto la Coni PMI llALlA non avrà dùitto ad atcun contributo

s!c!e

Tutte le sp€se sostenute dalla Conf. PMI ITALIA per le segnalazioni e la stipula di contratti di appatto effetruali per it

suo int€rvento dicuialla presente Convenzione, saranno es€tusivamenre a s!o carico.
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MI ITALIA

Bilesetela

La Conf. "PMl lfALlA" si impe8na a manten€re str€ttam€nte Íseùati e a non rivelare ad alcuno e per alcun motivo i

dati, la documentazion€ t€cnica, le informazioni di caGtt€re commercial€, oGanizzativo, produttìvo, gestìonale o

comunque quant'alùo sia inerente la Preponente dì cui venisse a conoscenza, nonché a non farne uso, né

direttam€nte né indir€ltam€nte, s€n2a il preventivo consenso scritto della Preponente, sia durante che dopo la

cessazionedella pr€senteConvenzione.

Modlfche

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione, potrà essere concordata tra le parti soltanto per

iscritto ed oss€Nando l€ stess€ formalità seguite p€r le stipula2ione d€lla stessa.

Eiryie-e!9-E9rEs-dilesce

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni Senerali del

codice civile, contenute per i contratti n€l titolo ll,libro lV, dall'art. 1321ell'an. 1469 compreso.

L€ pani dichiarano di aver preso visione in partìcolare e di approvare espressamente, dopo attenta lettura, tutte le

clausole contenute nella presente Convenrion€ di seguito riportate: "OSgetto della Convenzion€ "t "lèuoti di

manutenrione € dstrutturazione edilizie, impianti elenrici. ldraulici e t€rmica, etc "; "Durata"; "Modalità dielecuzione

della Convenzione"; "Contributi volonta ri "; "Spese"; "Riservaterra"; 'Modifiche"; "Ranvio alle norme di legge",

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, it 2310112017

At{O s(Il,no]{ S..1. Conf. PMI lTAl-lA

ll Preldente l{e:ionale

Dott. fommaso C€aciello -- rz-l
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