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CONVEI{ZIONE

Per la realizzazione di Programmi di partecip^zione ai bandi di gare e Ie gare d'appalto

Tra
.:

La 66PMI ITALIA'- Confederazione Nazionale, Piccole e Medie Imprese, in sigla: Conf.
I *PMI ITALIA' C.F. 05762361219, con Sede Nazionale Legale in ROMA - Via Dei Montii Parioli, 48 - Pianolo e Int .4 Sede Nazionale Operativa in NOLA §A) in Via Gen. Mario De
, S ena,174, (P.zzo Ambrosio ) - sito web www.confpmiitalia.it e mail info@confpmiitalia.it .

' La Conf. PMI ITALIA è inserita nel Registro Trasparenza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (Codice "DLICONF43"), del Ministero dello Sviluppo Economico e delJ Parlamento Europeo ericonosciuta dal CNEL in quanto è depositaria di CCNL settoriali, inoltre è

accreditata nei Gruppi di Interesse di Categoria (Lobbying) c/o la Camera dei Deputati,

. rappresentata dal Presidente Nazionale Confederale Dott. Tommaso Cerciello.

E

"STUDIO D'ONOF'RfO" con studio professionale in Caserta (Ce) in Via Gallicola no34,
rappresentato dal Commercialista Dott. D'Onofrio Andrea

PRBMESSO

Che lo "STUDIO D'ONOFRI O" hain essere una costante e proficua attività di collaborazione
con laConf. ooPMI ITALIA" in quanto realtà al servizio dei bandi di gara e delle gare di appalto
che costituiscono un ambito verso cui confluiscono persone, risorse, energie, bisogni e speranze, e

da cui scaturiscono azioni, progetti, scambi e relazioni che riflettono particolarmente le comunità
circostanti.

o Che la Conf. o( PMI ITALIA " harealizzato uno o più centri d'ascolto delle esigenze e dei
bisogni delle imprese, con particolare attenzione ai più deboli e, allo stesso tempo, col ruolo
di portavoce nei confronti dei soggeffi pubblici e privati che intervengono nella realtà
socialeed economica.

o Che il mondo delle imprese è in forte evoluzione e una Confed erazione Datoriale quale
"PMI ITALIA" , che intende essere parte ed espressione viva della società, deve dotarsi di
strumentiadatti al fine di gestire al meglio la propria missione.

. Che in base all'analisi delle esigenze delle imprese è emerso un significativo stato di disagio
nelle fasce di imprese piccole/medio/ chiamate a sostenere impègni frnanziarisuperiori alle
proprie capacitèr economiche e alle quali l'accesso al credito soprattutto per la vigente
normativa è solitamente negato oppure reso di fatto impossibile.

o Che l'accesso ai bandi di gara pubblici - Europei, Nazionali, Regionali, fornitura di beni e
servizi, etc. - può essere un importante strumento di potenziamento economico e di
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supporto alle imprese;

Che la "PMI ITALIA" è una Confederazione Nazionale Datoriale che raggruppa no 75

Associazioni di Categoria tra Imprenditoriali, Professionali e Lavoratori Autonomi con

P.IVA ed è comparativamente maggiormente rappresentativa a livello nazionale nelle

Associazioni di categoria delle PMI, nonché firmataria diretta di n"62 CCNL settoriali
regolarmente depositati presso il CNEL ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

i quali coprono le N. 9 Macro Aree Sefforiali ATECO

La stessa fornisce servizi: Sindacali, Assistenziali, Previdenziali,Formativi e Ricreativi alle

aziende, professionisti e lavoratori autonomi iscritti e servizi di: CRAL Aziendale - CAF -
Patronato ai loro dipendenti e famigliari e, per il miglioramento delle tecniche di gestione

aziendale favori sce la C ontr attazione S indacale di Secondo Livello.

È fortemente impegnata a promuovere e sviluppare il tessuto produffivo locale, provinciale,

regionale e nazionale e la cooperazione territoriale tra i soggetti pubblici e privati, ed assiste

e tutela in Italia ed all'estero le aziende interessate all'internazionalizzazione, al fine di

concoffere allarealizzazione di un processo di sviluppo condiviso.

CONSIDERATO

Che lo *STUDIO D'ONOFRIO" rappresentato dal Dott. D'Onofrio Andrea il quale si

propone di offrire alle imprese un valido supporto per individuare, partecipare, gestire e
rendicontare i bandi di gare e le gare d'appalto, lo stesso si impegna:

Ad essere di supporto per la definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e

all'analisi di soluzioni per lo svolgimento dell'attività;
Ad essere di supporto alle aziende in tutte le fasi per la partecipazione ai bandi di gara e le

gare di appalto.

Le suindicate azioni hanno l'obiettivo di fornire agli stakeholders gli strumenti idonei a
rafforzare la propria capacitàdi governare i processi di programmazione per la costruzione,

l'avvio e l'attuazione degli strumenti di cui ai precedenti punti a) e b).

Che tra i principali obiettivi della "Conf. PMI ITALIA" oltre alla rappresenta nza e fi.rcela

degli iscritti, ci sono quelli di integrare ed ampliare i servizi da offrire agli stessi , per ridurre
i costi di gestione aziendale, attraverso stipula di accordi, convenzioni e partnership con Enti,

Istituzioni, Banche, Studi Professionali, etc.,,nonché con altre"organizzazioni Datoriali e

grosse Aziende e Gruppi sia Nazionale che Esteri i quali erogano servizi di tipo : Energetico,

Assicurativo, Bancario, etc. anche con l'apporto di competenti professionisti iscritti in Albi
e Ruoli Professionali.
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Che entrambe le parti hanno un interesse comune a sostenere le piccole attività
imprenditoriali sostenibili, da un punto di vista sociale, economico ed ambientale e favorire
l'awio di iniziative micro-imprenditoriali el'utilizzo degli strumenti partecipativi.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO:

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2) Oggetto e Finalità
Obiettivo dell'accordo è quello di promuovere lo sviluppo delle PMI tramite bandi e gare di.
appalto. In particolare attraverso :

,/ attività di supporto alla parteci pazione a bandi/avvisi di finan ziamentolcofrnanziamento
(call UE - bandi e avvisi di gara nazionali e regionali) e gare di appalto di beni e servizi;

,/ attività di project management ed esecuzione del progetto;
./ Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni
,/ attività di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito di un progeffo.

La collaborazionetra lo "STUDIO D'ONOFRIO" con Conf. *PMI ITALIA' saràrealizzata sulla
base delle specifiche competenze e conformemente alle attribuzioni istituzionali delle parti.

Art. 3) Finanziamento delle Attività.
Le attività promozionali previste dal presente accordo non comportano impegno di spesa tra le parti
Comunque potranno essere realizzate, se volute dalle parti, attività di costituzione di strumenti
frnanziari, erogazione di attività di assistenza tecnica e servizi ausiliari, promozione e

comunicazione, eventualmente utllizzando risorse reperite dalle parti, a titolo esemplificativo
attraverso la partecipazione a bandi.

Art. 4) In riferimento alle segnalazioni di aziende allo Studio D' Onofrio da parte della Conf. "PMI
ITALIAT" a cui verranno realizzati Programmi di partecipazione ai Bandi di Gare e le Gare
d'Appalto, lo Studio D' Onofrio riconoscerà Contributi Volontari alla Conf. PMI ITALIA, meglio
specificati nell'allega:o "A", parte integrante della presente Convenzione e la stessa emetterà

Ricevute Fiscali

Art. 5) Commissione Paritetica
Le Parti concordano di istituire formalmente una Commissione .Paritetica di Monitoraggio
dell'Affuazione della presente Convenzione, con il èompito di valutare le iniziative darealizzarc,
monitorare le attività in essere e definire le modalità di divulgazione dei risultati.
La Commissione Paritetica sarà composta da due o quaffro rappresentanti per ciascuna patte,
designati dai rispettivi organi. La partecipazione dei componenti alla Commissione sarà a titolo
gratuito.
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Art 6) Pubblicità
Alla presente Convenzione verrà data pubblicainformazione attraverso i propri siti web e altri
strumenti informativi ritenuti più idonei dalle parti

AÉ.7) Trattative.
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata ed ogni sua

singola clausola sono state oggetto di trattativa con la conseguenza che non trovano applicazione
gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art.8) Trattamento dati Personali

La Conf. *PMI ITALIA" e lo Studio di Consulenza Aziendale Dott. Andrea D' Onofrio in'
relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, si danno reciprocamente atto che gli sono state
rese note le informazioni di cui al D. Lgs. 196/2013 e dal GDPR - Regolamento Privacy UE
679120t6.

Per l'adempimento di quanto alla presente convenzione, le parti opereranno in qualità autonomo

Titolare del trattamento. Conseguentemente, con la sottoscrizione in calce, ognuna delle parti
dichiara dichiara di essere consapevole degli obblighi a proprio carico, fra quali:

a) fornire idonea informativa ad ogni interessato;

b) acquisire eventuali necessari consensi garantendo che ogni trasferimento dei dati all'altra
parte awenga secondo liceità, correttezzaetrasparenza e in generale in conformità al Reg. UE
20161679 e ss. mm. ii., nonché dalla normativanazionale ed europea vigente al momento del

trattamento;

c) garantire la conformità della propria organizzazione alla normativa suindicata.

Art.9) Durata

La presente Convenzione avrà una durata di 3 (tre) anni, a partire dalla firma della stessa e si

rinnoverà automaticamente per eguale periodo, se non disdetta anche da una sola parte, con

comunicazione scritta.

Art. 10 ) Registrazione in caso d'uso

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 1-

lett. B - parte seconda - della Tariffa Ali, a D.P.R n. 634 del26ltO/L972 (tassa fissa);
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Art. 11) Competenza del Foro

Per la Presente Convenzione in caso didisaccordisulla interpretazione, si pattuisce
espressamente I'esclusiva competenza del Foro di Nola (NA)

A norma degliArtt.134Le 1.342 del Codice Civile le parti, previa attenta lettera diogniclausola e
rilettura diquelle della presente Convenzione e dichiarano espressamente diapprovarle

Art 12) Risoluzione
La presente Convenzione potrà essere annullata o risolta in ogni momento, qualora uno dei
contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaboraziòne, da comunicarsi con pEC
oppurecon letterara ccomandata A.R. presso le sedi delle parti.

Art 13) Disposizioni Generali
Della presente Convenzione saranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un
esemplare. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida ove non risulti cla atto
scritto firmato dalle par.ti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questa Convenzione dovrà
essere effettuata per iscritto amezzo di raccomandata A.R. o tramite pEC indirizza a:

CONF. " PMI ITALIA o' - Sede Nazionale Operativa - NOLA (NA) - Via Gen. Mario De
Sena. N. 174 (P.zzo Ambrosio ) - pEC : g.q1rt.p11ii,ri11_É!:.il

STUDIO D,ONOFRIO - Via Gallicola, N. 34, Caser.ta. pEC:
and rea. dono frio@comm erc i a I i st i caserla. i t

Il Preside
Dott.

federà

PIVA:034338


