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CONVENZIONE PER I SERVIZI DI
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Proposta di convenzione per la fornitura di
servizi di Outsourcing

SERVIZIO DI OUTSOURCING

Il servizio di outsourcing ha come finaìità quello di abbattere i costi gestionali
riappropriarsi di risorse per perseg.uire gli obiettivi d'impresa.

Solo per gli associati PMI ITALIA, la nostra società ha riservato il 1()% di
riaparmio sul costo totale dei dipendenti in essere, mentre per i nuovi

inserimenti applicheremo un canone orario base di € 12.96 + iva*.

*Esempio:

Full-time (4O ore settimanali) stipendio netto 1.220,00 incÌusi ratei.

Costo mensile: € 2.240,35 + iva

Il tutto sarà regolamentato da un contratto di appaÌto che verrà certificato
dall'Università di Modena e Reggio Emilia come "appatto genuino", con l'obiettivo

di accrescere le tutele dei lavoratori già in fase di incontro tra domanda e offerta

di lavoro, ma anche di ridurre il notevole contenzioso in materia di lavoro.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- lttuJti dclÌu -ur,renzi, rr : 2-l lll,:i.

_ Fattufaziorìe: rttensile a ser'\ izio r|s()l

- PagarÌlcnio: a rìarc\.iùrclÌto làftÌll a.
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Servizi Convenuionati tramile la presente;

CONVENZIONE

TRA

OUISOURCINGWORX SOLUTION SRL - VIA Decumio 80, Roma, P.1VA13879881004, in persona del proprio

le8ale rappresentanìe €nraco Rodolfo Zumbo di seSuito anche denominato"Preponente"j

E

CONFEDERAZIONE PMI ITALIA - VIA Gen- Mario De Sena, ó..264, Nola (NA), C.F- 05762361219 in persona

del Presidente Nazional€ Dott. Tommaso Cerciello

che a seguito d€lle intese inlercorse, le parti sopra identifi€ate intendono stipulare una Convenzione, per fornire

competitivi servaza ed agevolazioni alle A2iende e Professionisti iscritti alla Confederaziooe, in particolare il serviu io di

oltsolrcin8 che ha fìnalità di abbattere i costi g€stionali e riappropriarsi di risorse, per p€rseglire gli obbiettivi

d'impresa , alle condizioni daseguito specifcate;

Ocretto della coNvEt{ztot{E

Con la presente Convenzione la società "OUTSOURCING WORK SOLUTION SRL" da mandato di rappresentanza su

tutto il territorio nazionale al Dol't. lommaso Cerciello, nella qualità di Presidente Nazionale della Confederazione

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

Conf." PMI lTALlA" è autorizzata dalla Preponente a segóalare e promuovere la conclusione di contratti di vendita

dei prodotti e/o servi.idi seguito specifi€ati a tutte le aziende e Professionisti iscritti alla Confederazione.

Conf. "PMl lîALlA" potrà svolgere le mansioni su iodicate con piena autonomia di azione, di rempo e di

organizzazione.

Prodotti_ servi.i e.ona:

Conf. "PMl lTALlA" può segnalare o effettuare la conclusione di contrattidivendita in tutt' ITAL|A dei seguentÌserviri

È fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dalla pr€sente Conv€nzione in presenza di grave motivo

inteSrante 8li €fremi della gi!sta causa; la comunicario.e di recesso deve essere trasmessa all'altro conlraente con

PEC oppure a mezro raccomandata A/R.

SsEla

La presente Conv€nzione d€corre dalla data odierna e avrà durata 36 (trentasei) rnesicon tacílo rinnovo fra le parti.

Si considera Siusta causa di recesso qualsiasi violazione deSli obblighi assunti nella presente Convenzione,

sufficientemente 8ravi da non permettere la continuauione del rapporÌo su una base di fiducia reciproca. Sono,

inoltre, da considerarsi giusta causa le seguenti fattispeciei fallimento, concordato o qualsiasi altra procedura
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Se richiesto dalla Preponente la Conf. "PMt tTAttA" dovrà informarla in merito atte condizionidi mercato, nonché in

merito ad ogni altra e qualsiasi circostanza utile alla valutazione della convenienza delle singole segnalaiioni

eff ettuate di aziende associaae,

La Conf. "PMl lTALlA" non poùà svolSere in qualsiasi forma, in vigenza della presente Convenzione, l'atrivita in

oggetto a favore daeltrisoggeni.

Nei casi di scioglimento delvincolo obbliSatorio di cui alla presente Convenzione la Conf. pMt tTALtA, conserverà it

dÍitto a ri€evere il contributo purché la segnalazione, peNenga alla Pr€ponente in data antecedente allo

scioglimento della presente Convezione,

ll contributo per la segnalalione di aziende associate , verrà riconosciuto alla Conf. "PMt tTAttAl all'emissione detta

fattura da pane della Preponent€ alle azaende segnalate.

La Preponente fornirà alla Conf. "PMl lTALlA" un resoconto in riferimento ad ogni trimestre di catendario ed

indicherà tutti 8li affari, in relazione ai quali la stessa verserà il contributo. ll contributo volontario verà versato ,
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concorsuale cui venga sottoposto uno deicontraenti, soprawenuta ìncapacità del Dott. Tommaso Cerciello an quatita

di Presidente della Conf." PMI lTAllA" , o per soprawenienza di €ondanne penali o civili in capo ai rappresentati

leSali di entrambe ed oSni e, qualsivoglia circostanza €he possa pregildicarne la reputazione ow€ro ostacolarne

l'attività.

La Conf. "PMl lTALlA" nello rvolSimenÌo del mandato corìferito con la presenle Convenzione, dovrà seSnatare,

raccoglaere e trasmettere alla Prepon€nte propofe e/o offerte divendìta d€i su citati servizi alle aziende associate.

La Preponente sì riserva, con insindacabile Siudizio, di accettare le proposte d'ordine trasmesge a cura della Conf.

"PMl llALlA" . Le 5eSnalarioni di aziende inÌeressate e le propote d'ordine trasmesse dalla Conf. "PMt tTALtA", si

inlenderanno accettate dalla Preponente decorso il termine dí 20 (ventilgiorni dal ricevimento, senza che vì sia stato

esplicitorifiutotrasmessoper iscritto.

La Conf."PÀ/1l lTAtlA" non è autorizuata a ricevere dalle aziende associate segnalate per il servizio fornito, somme di

denaro per conto della Preponente. Le somm€ ev€ntualmente percepite dalla Conf. "PMt tlALtA", dovranno essere

rimesse alla Preponente entro iltermine di cinque Siorni, essendo es€lusa ogniforma di compensalione, con quanto

concordato nell'allegeto "A". la viola?ione di quest'obbligo costituisce motivo dì risoluzione de la Convenzione per

inadempimento alla stessa-

Contributo Yolontario

ln riferimento ai contratti conclusi dalla Pr€pon€nte a seguiro disegnalazionio invio di proposta e/o offena da pane

della Conf. "PMl lTAtlA" , la Preponente riconosc€rà alla Conf. "PMt tTALtA" contriblti volontari, meStio specificati

n€ll'alleSato "4". ll Contributo volontario, sarà commisurato in propotz ione all'importo che la preponente fatturerà

all' azienda segnalata, al neno discontie note di accredito.
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previa verifica dei pagamenti delle fatture da parte delle aziende segnalate, entro t,ultimo giorno det mese

Laddove un ordine accettato non possa essere evaso dalla Preponente per soprawenlte círcostanze di impedimento

ed indipendenti dalla s!a volontà, la Preponente ne darà comunicazione alla conf. pMt tTALtA net più breve tempo

possibile; trattandosi da impossibilità non imputabile alla Preponente e pertanto la Conf. pMt tTALtA non avrà diritto

ad alcun contributo.

Prvrffirn

spelc

Tutte le spese sostenute dalla Conf. PMI llALlA per le segnalazioni e proposte di contratri effettuati di cui alta

presente Convenzione, saranno esclusivamente a suo carico.

Riservetezza

La Conl "PMl lTALlA" si impegna a mantenere strettamente ris€rvati e a non rivelare ad alcuno e per atcun motivo i

dati, la do€umentazione tecnica, le iÒformazioni di carattere commerciale, organizzativo, produtrivo, gestionate o

comunque quantialtro sia inerente la Preponente dj cui venisse a conoscenza, nonché a non farne uso, né

direttamente né indirettamente, sen2a il preventivo consenso scritto della Preponente, sia dlrante che dopo la

c€ssazione della presenteConvenrione.

Modifìche

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Conv€nzione, potrà essere concordata tra le parti soltanto per

iscritto ed osservando le stesse formalità seguite per la stipulazìone della fessa.

Rinvio alle norme ditegse

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, saranno applicabili le disposkioni generali del

codice civile, €ontenute per i contratti nel titolo ll, libro lV, dall'an. 1321 all'art. 1469 compreso.

Le panidichiarano diaver p.eso visione in particolare e di approvare espressarnente, dopo attenta lettura, tutte te

clausole contenute nella presente Convenzíone di seSuito riportate: "Oggeno della Convenzione "; "Prodotti, servizi e

zoîa"; "Dwata"; "Modalità di esecuzione della Convenzione"; "Conkiblti Volontari "; "Spese"; "Riservatezza";

"Modífiche"; "Rinvio alle norme di legge".

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, il 23|OU2O77

OutsourcinS Work Solution S.r.l.

l]amministratore
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Via À,larco Oecumìo, 80 Roma CAP 00174
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Enrico Rodolfotrùmbq
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ALLEGATO "A" ( parte integrante della convenzione su citata)

La società OKS Outsourcing Work Solution per ogni azienda segnalata o contratto d i ouîsourcinS andato a buon fine
per intervento d€lla 'Pf,rl fTAllA', riconoscerà alla ref,sa un contributo volontario pariall' 1% di ogni impono

fatturato. Per tal€ servirio prelato la 'PMl ITAUA' emetterà regolare ficevute ffscale,

Roma , 23/O1/2Oa1

outgouaclna wod( solution S.r,l.

PlmuA

_.,-l'ammlnilretorc t:
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