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CONVENZIONE

TRA

La "PMl lTAllA"-Confederazione Nazionale Sindacati Datoriali delle Micro, Piccole e Medie
imprese con sede legale e nazionale a Napoli (NA) al Centro Direzionale lsola F12 e sede Operativa

e Amministrativa a Nola (NA) via Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - sito

web www.confpmiitalia.it ed e.mail: info(Aconfomiitalia. it - Accreditata al Ministero del lavoro

con Codice : DLICONF 43 ed al CNEI -, rappresentata dal Presidente Nazionale Dott. Tommaso

Cerciello;

E

La società SIDELMED S.P.A. con sede legale in Mercato San Severino (SA) alla via ll Demanio n.1-
Piazza del Galdo, P.IVA n.03486670650, rappresentata dal legale rappresentante lng.Francesco
Terrone.

Autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico a svolgere l'attività di Verifiche lmpianti di
messa a terra e lmpianti di protezione contro le Scariche atmosferiche D.P.R. 462 del 22/LO/ZOOL
e attlvità di Verifiche e collaudi ascensori e montacarichi D.P.R. 162 del 3O/O4/99.

PREMESSO

Che "PMl ITAUA " e' una Confederazìone Nazionale di Sindacati Datoriali, com parativamente
rappresentativa a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese ed e' fortemente
impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti isoggetti pubblici e
privati, operanti in ltalia ed all'estero, al fine di concorrere alla realizzazione di un processo di
sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e coerente, con le vocazioni del territorio e,
percjò. eco-soste n ibile, nonché auto,impulsivo duraturo;

Che "PMl lTALlA" e'firmataria di 43 Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, depositati al CNEL,
rappresentativi di n.09 delle Macro Aree ATECO e rispetta i requisiti di rappresentatività sul
territorio nazionale, così come previsto dal nuovo Accordo Stato -Regioni del 07 Luglio 2016,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.193 del 19 Agosto 2016 ed uno degli obiettivi della stessa
e'diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela della parte dei lavoratori e a
supporto di quella datoriale;

Che a questo scopo "PMl lTALlA" intende rafforzare le collaborazioni ed integrazioni con soggetti
impegnati in azioni a sostegno della diffusione della conoscenza in materia, anche attraverso la

stipula di accordi, convenzioni, partnership e sinergie con altre organizzazioni ed aziende per
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;

La Confederazione " PMI ITAUA " fornisce servizi sindacali , assistenziali e previdenziali alle
aziende e professionisti iscritti e loro dipendenti;

E' interesse della " PMl lTALlA" ìntegrare ed ampliare i servizi da offrire alle aziende e professionisti
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e quindianche della Sicurezza nei luoghi dì lavoro;



" PMI lTALlA" non svolge attività di consulenza, progettazione, installazione e/o manutenzione di

impianti elettrici ed impianti disollevamento (ascensori e montacarichi), e dichiara di non detenere
quote di società aventi scopi sociali incompatibili con l'attivita' di verifica di parte terza di

Sidelmed s.p.a. secondo la Norma UNI CEI EN 17020;

Da indagine conoscitiva della "PMl lTALlA" la società SIDELMED S.P.A. e'risultata adatta a fornire
servizi alle imprese ed ai professìonìsti nel settore della Sicurezza nei Luoghi di lavoro, in

particolare Verifiche lmpíanti di Messa a Terra e lmpianti di Protezione contro le Scariche
Atmosferiche D.P.R.462 del Z2/Lol2ool e Verifiche e collaudi Ascensori e Montacarichi D.P.R.

t62 del30/oal99.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE:

ART.1) Le premesse sono parîe integrante della presente Convenzione;

ART.2) "PMl lTAtlA"- Confederazione Nazionale delle Micro, Piccole e Medie lmprese e
SIDELMED S.p.A. Sì danno reciprocamente atto divoler perseguire insieme, "non in via esclusiva",
tutte le possibili iniziative di collaborazìone per la formazione in materia di Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro D.LBs 81/08 e s.m.i.;

ART.3) "PMl lTALlA" e SIDELMED S.p.A. si riconoscono a vicenda, la loro piena autonomia
statutaria e si obbligano a non infierire nei rapporti con i loro a ssocia ti-clie nti;

ART.4) "PMl ITALIA'e SIDELMED S.p.A. intendono collaborare, "non in via esclusiva", per
I'identificazione presso le Micro, Pìccole e Medie lmprese e Professionisti sul territorio italiano ed

€stero che operano nei settori: industriale, artigianale, commerciale, agricolo e professionale e in
tutti glialtri ritenuti d'interesse, del fabbisogno formativo del presente accordo;

ART.s) "PMl lTAllA" e SIDEIMED S.p.A. acconsentono I'uso dei loro loghi e delle rispettive
denominazìoni, per il raggiungimento degli obiettivì prefissati;

ART.6l SIDELMED 5.p.A. dovrà ìspirare la propria attività ai criteri di correttezza, trasparenza e

lealtà nei confronti delle aziende e professionisti associati alla "PMl lTAtlA", nonché di altri
eventuali collaboratori della medesima incaricatì. Lo stesso concetto vale per la "PMl lTALlA" nei
confronti della società SIDELMED S.P.A.

ART.7) SIDELMED S.p.A. pralicherà a tutte le Aziende e professionisti aderenti alla "PMl lTALlA "
nonché alle altre Federazioni e Associazioni che ne fanno parte, uno sconto particolare rispetto al
tariffario ordìnario, cosi come riportato nel listino prezzi allegato "A";

ART.8) Durata della Convezione. La collaborazione concordata nella presente Convenzione avrà
effetto dalla data e sottoscrizione della stessa ed avrà una durata di 3 anni (tre), rinnovabili
tacitamente salvo disdetta di una delle due parti da far pervenire all'altra mediante lettera
raccoma ndata;

ART.9) lmpegni Economici. La società SIDELMED 5.p.A. si impegna a versare alla
adeguatì contributi volontari per le attività di segnalazione aziende ed assistenza
sìndacale nello svolgimento dei corsi di formazione, così come prevìsto dall'art.5
Nazionale della Confederazione, meglìo specificati e quantificati nell'allegato "A"
integra nte della presente Convenzione;
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ART.10) SIDELMED S.p.A. praticherà a tutte
uno sconto particolare rispetto al tariffario

le Aziende e Professionisti aderenti alla

ordinario, così come riportato nel
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dell'a llegato "A";



ART.I1) Qualsiasi controversia 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 SIDELMED S.p.A. ed un terzo membro, designato congiuntamente dalle parti;

ART.12) La presente Convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

dell'ART.1 lett. B -parte seconda- della Tariffa Ali, D.P.R. N.634 del26hO/1972 (tassa fissa);

ART.13) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere

espressamente concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie;

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;

Alla presente Convenzione e' incluso come parte integrante I' allegato "A;

La presente Convenzione supera qualsiasialtro accordo precedentemente sottoscritto;

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione.
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A norma degri ART.13 4L E r342del codice civile le parti, previa lttenta a di ogniclausola e,

rilettura di quelle della presente Convenzione di cui agli ART.1,2,3,4,5,6,7,8,9,LO,L1,L2'L3 e L4

dichiarano espressamente di approvarle.

Nola, 05/1212OL6

SIDELMED S.P.A.

L'amministr 
^úgdelegatons.Fryfrrerrone

SIDELMED S.p.A.
L.


